
 
 
 

A decorrere dal 27 maggio 2019 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 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 è rivolto ai datori di lavoro, ai professionisti per la 

sicurezza del lavoro, ai progettisti, ai consulenti e verificatori 
delle apparecchiature a pressione, sollevamento, 

riscaldamento e impianti di terra. 
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Perugia, 5 marzo 2020  
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Promosso da: 

Inail – Direzione regionale Umbria 

 

 

Referente scientifico 

Maria Nice Tini, Inail - Unità operativa territoriale di Terni  

 

Segreteria 

Inail - Direzione regionale Umbria 

Processo Comunicazione e Formazione 

Ref. Roberto Gori – Gioiella Boccolacci  

Info: Tel. 075-5015315 - E-mail umbria@inail.it 

 

 

 

 

 

Per partecipare al seminario gratuito è necessario effettuare 

l’iscrizione inviando un’e-mail di richiesta entro il 02.03.2020 

all’indirizzo r.gori@inail.it riportando nome, cognome, ruolo e 

azienda/struttura di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 
 

***** 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 esclusivamente ai fini del Seminario 

 

 

 

Programma 
 

 
 

 
9:30  Registrazione dei partecipanti 

 
 

10:00 Saluti e apertura lavori 

            Alessandra Ligi 
Inail - Direttore regionale Umbria 

 
10:10    Le attività dell’Unità operativa territoriale di 

certificazione, verifica e ricerca 
Maria Nice Tini  

Inail - Direttore Uot dipartimento di Terni 
 

10:40  Nuova Procedura CIVA 
Gianluca Saputi 

Inail - Direzione centrale ricerca  
 

12:00  Question time 

 

12:30  Chiusura dei lavori 
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