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In collaborazione con INAIL, è lieta di invitarLa al seminario 
 

AVVIO SERVIZI TELEMATICI CIVA INAIL 
Richiesta on line per i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi 

 
Martedì 23 luglio 2019 – h. 9.30 

c/o CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO - Via San Benedetto, 3 - Bergamo 
 

A decorrere dal 27 maggio 2019, con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019, l’Inail mette a 
disposizione dell’utenza l’applicativo Civa per la gestione telematica dei servizi di certificazione e 
verifica di impianti di sollevamento e altre attrezzature. 
L’applicativo consente di gestire in modo più rapido le procedure di immatricolazione, messa in 
servizio e di verifica da parte Inail.  
In particolare, il sistema dovrà essere utilizzato per i seguenti servizi: 
• 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. 
Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in 
servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- dovranno essere richiesti 
utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). 
CIVA consente lo scambio in tempo reale di informazioni tra l'utente richiedente il servizio e il 
personale dell'Unità operativa territoriale Inail di competenza attraverso lo strumento della Pec. 

 
COUPON D’ISCRIZIONE 

Per partecipare a titolo gratuito all’incontro trasmettere cortesemente il presente coupon 
d’iscrizione via e-mail a segreteria@confimibergamo.it  
 

AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INDIRIZZO……………………………………………………………………………CITTA’ ………………….………………………….. 
SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA……………………….……………. 
EMAIL……………………………………………………………………………………………...TEL…………………………….………… 
 

Protezione dei dati personali 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Apindustria Bergamo e Confimi Servizi Srl nel rispetto delle 
disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può 
consultare la nostra   informativa privacy  
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali 

Letta l’informativa privacy            ACCONSENTO             NON ACCONSENTO        al trattamento dei miei dati personali 
per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Apindustria Bergamo e Confimi Servizi Srl.  

mailto:segreteria@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/eventi/13_INFORMATIVA%20AI%20CLIENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.docx
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