
  
SCHEDA DI ADESIONE  

La partecipazione è gratuita e riservata a coloro che avranno inviato la scheda di adesione entro il  

17/01/2020  a:   lucca-uotcvr@inail.it  

(Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala) 

 Nome: ......................................Cognome: .........................................................  

Ruolo/Professione: .........................Azienda/Ente: ...............................................  

Indirizzo...........................................CAP: ……………..Città: ...................................  

Tel. ..................................e-mail: ....................................................................  

Data …… ………….   Firma……………………………………………………………………. 

 
***** RISERVATEZZA DEI DATI  PERSONALI/SENSIBILI****  

L’Inail in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, raccoglie e tratta i 

dati personali dei partecipanti ai fini  del Seminario  

   

 

  

  
   
Direzione regionale Toscana   

Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e  

ricerca (UOT Lucca)  

 

Segreteria organizzativa:  tel.0583 526289 

 

   
  

Seminario  
  

CIVA: Nuova procedura telematica di 

certificazione verifica impianti e attrezzature  

   

   

Lucca, 21 gennaio 2020, orario 09:30 – 13:00  

Indirizzo  Piazza Bernardini, 41 - LUCCA 

  

  

  

  

  

  

mailto:lucca-uotcvr@inail.it


A decorrere dal 27 maggio 2019 l’Inail mette a disposizione dell’utenza 

interessata l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei servizi 

di certificazione e verifica.  

Il servizio rientra nell’obbligo di “Comunicazioni con strumenti informatici tra 

imprese e amministrazioni pubbliche” introdotto dal decreto del Presidente del 

consiglio dei ministri 22 luglio 2011.  

L’applicativo CIVA consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di 

certificazione e verifica:  

 la denuncia di impianti di messa a terra;  
 la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;  
 la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di 

sollevamento;  
 il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;  
 le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;  
 la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei 

montacarichi da cantiere;  
 la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione 

singoli e degli insiemi;  
 l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di 

riscaldamento;  
 le prime verifiche periodiche.  

Il seminario gratuito è rivolto ai professionisti per la sicurezza del lavoro, ai 

progettisti, ai consulenti e verificatori delle apparecchiature a pressione, 

sollevamento, riscaldamento e impianti di terra.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ore 09:30            Registrazione dei partecipanti  

  

  

Ore 10:00           Apertura lavori   

  

             Confindustria Toscana Nord – Sede di Lucca  

  

                           Emanuela Franchi   
                           Inail Direttore UOT di Lucca   

   
    

  

 Giovanni Lorenzini  

 Inail Direttore Sede di Lucca  

  

Ore 10:30  
  

  

Nuova Procedura CIVA  

Gianluca Saputi  
Inail Direzione centrale ricerca   

Ore 12:30  
  

  

Question time  

Ore 13:00  Chiusura dei lavori  
  

  

  

  


