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A quasi due anni dalla sua implementazione l’utilizzo dell’applicativo CIVA pone ancora numerosi dubbi e incertezze
applicative.
Allo scopo di approfondire e risolvere le più comuni problematiche rappresentate dagli utenti del servizio,
Confindustria Bergamo e Confindustria Sondrio e Lecco, in collaborazione con INAIL, organizzano un
webinar per

mercoledì 28 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle 17.00
Relatori saranno Angelo Romanelli e Gianluca Saputi di INAIL.

Si ricorda che a partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di impianti ed apparecchi devono
essere richiesti all’Inail esclusivamente utilizzando l'applicativo Civa che gestisce informaticamente i servizi relativi
a:
denuncia di impianti di messa a terra
denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
prime verifiche periodiche.

Ai dipendenti delle aziende associate a Confindustria Bergamo verranno riconosciuti 2 crediti formativi
gratuiti per l’aggiornamento RSPP/ASPP, validi anche, ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo 07/07/2016, per
Dirigenti, Preposti, Lavoratori, CSP/CSE, formatori per la sicurezza e RSPP DL.
In allegato si riporta il tagliando da compilare per la richiesta dei crediti formativi che, per ragioni organizzative, va
restituito via mail all’indirizzo n.baldi@confindustriabergamo.it entro e non oltre il 22 aprile prossimo .
Ai fini del “registro firme entrata/uscita” farà fede il tracciamento effettuato sulla durata del collegamento dei
partecipanti.
La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione obbligatoria cliccando sul seguente link:

