
 

    

Direzione Regionale Sicilia    Ordine degli Ingegneri della    

Unità Operativa Territoriale di Palermo  Provincia di Caltanissetta 

 

 

SEMINARIO  

CIVA - Nuova procedura telematica INAIL per le richieste di 
verifica di attrezzature e impianti 

Attuale quadro normativo e progetti di norme UNI/CTI per 
l’utilizzazione in sicurezza di attrezzature/insiemi a pressione 

 

 

Caltanissetta, 21 novembre 2019 – Consorzio Università – C.so 

Vittorio Emanuele, 92 – Aula Magna 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
(da inviare via email a palermo-uotcvr@inail.it) 

 

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

Qualifica: .......................Azienda/Ente: ……............................................................ 

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

Tel.: ............................................ mail: ........................................................................ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003): 
La informiamo che i dati forniti saranno trattati a fini organizzativi del seminario 
e di altre iniziative e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a 
terzi. 
 

Data   ......................................  Firma  ...................................................................... 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita 

 
 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CALTANISSETTA RICONOSCE, 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERO SEMINARIO N° 5 CFP    

 
 

 
 

 
Segreteria Organizzativa:  
Inail Unità Operativa Territoriale Palermo 

Simone Favara 0916705579 

Francesco Filippone  0916705611 
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Direzione Regionale Sicilia    Ordine degli Ingegneri della    

Unità Operativa Territoriale di Palermo  Provincia di Caltanissetta 

 
 

 

SEMINARIO  

CIVA - Nuova procedura telematica INAIL per le richieste di 
verifica di attrezzature e impianti 

Attuale quadro normativo e progetti di norme UNI/CTI per 
l’utilizzazione in sicurezza di attrezzature/insiemi a pressione 

 

 
Caltanissetta, 21 novembre 2019, ore 9.00 

  
Consorzio Università Caltanissetta 
Corso Vittorio Emanuele, 92                             

Aula magna 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

La Direzione Regionale Sicilia e la UOT di Palermo organizzano 
un seminario rivolto all’approfondimento della nuova procedura 

CIVA per divulgare l’attuale quadro normativo nonché i progetti 
di norme in lavorazione riguardanti l’utilizzazione delle 

attrezzature a pressione. 
Nella prima parte del Seminario verranno trattate le tematiche 
riguardanti il nuovo servizio telematico CIVA che l’INAIL, in 

ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. del 22 luglio 2011 
“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e 

amministrazioni pubbliche, a far data dal 27 maggio 2019, ha 
messo a disposizione dei Datori di Lavoro/Utilizzatori e 
consulenti di attrezzature e impianti per la richiesta dei servizi 

di certificazione e verifica. 
Nella seconda parte del Seminario verranno approfondite le 

ultime norme emanate dall’UNI/CTI e le linee di sviluppo sulle 
tematiche correlate all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature a 

pressione.   
Il seminario è rivolto a tutti gli operatori del settore: datori di 
lavoro, consulenti, progettisti e tecnici addetti ai controlli di 

attrezzature a pressione, sollevamento, riscaldamento e 
impianti di terra. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

PROGRAMMA 
 

9:00 – 9:20  Registrazione dei partecipanti 
 

9:20 – 10:00  Apertura lavori 
 Carlo Biasco 

 Inail – Direttore Regionale Sicilia 
 

 Carlo De Petris  
 Inail – Direttore DIT   

 Dipartimento Innovazione Tecnologica 
  

  Nunzio Massimo Cannizzaro 
 Presidente Ordine Ingegneri di Caltanissetta 
  

 Marco Trapanese  
Presidente corso di laurea in Ingegneria 

Elettrica per la e-mobility  
 

 
10:00–11:00 Nuova procedura CIVA 

 Gianluca Saputi 
 Inail- Direzione Centrale Ricerca 
 

11:00–11:20  Attrezzature/impianti soggetti a verifica  da 
INAIL   

Giuseppe Sferruzza 
Inail-Unità Operativa Territoriale di Palermo 
 

11:20-11:40  Impatto della nuova procedura CIVA sulla realtà 
imprenditoriale siciliana 

 Salvatore Curione 
 Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta  
 

11:40 – 13:00  Question Time – Risposte in tempo reale ai 
quesiti e osservazioni da parte dei 

partecipanti 
  

Pausa Pranzo 

 

 

 
 14:00 –14:20 Le norme UNI/TS 11325-3 e UNI/TS 11325-10 

per la sorveglianza dei generatori di vapore e/o 
acqua surriscaldata.   

 Giuseppe Giannelli 

    Inail Uot Como 
 

14:20 –14:40 La norma UNI 11723:2018 per la Progettazione e 
costruzione di forni chimici, petrolchimici e di 
raffinazione. 

Riccardo Balistreri   
Inail Uot Cagliari 
 

14:40 – 15:00 Le norme UNI 11325-12:2018 e UNI/TS 
11325-6 sulle verifiche di attrezzature a 

pressione  
Giuseppe Sferruzza   
Inail Uot Palermo 

 
15:00 –15:20  La norma UNI 11706:2018: valutazione dello 

stato di conservazione delle attrezzature e degli 
insiemi a pressione a seguito del degrado 
strutturale e metallurgico da esercizio dei 
materiali.  

 Corrado Delle Site   

Inail DIT 
 

15:20 16:00     Dibattito e conclusione dei lavori                  
 

    Modera i lavori 
    Giuseppe Sferruzza 

    Direttore UOT Palermo – INAIL CVR  
                                    


