
PROGRAMMA DELL’EVENTO

14,30 - 14,45 – Saluti e Presentazione del moderatore

14,45 - 15,45 - Normativa apparecchiature a pressione

D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Sicurezza

Obblighi del datore di lavoro - Sanzioni amministrative e sanzioni penali

D.M. 329/04 – Esercizio delle attrezzature a pressione - Campo di applicazione

Richiesta Messa in Servizio: quando si deve fare – esclusioni

Denuncia Messa in Servizio

D.M. 11.04.2011 – Verifiche periodiche obbligatorie

D.M. 37/08 – Dichiarazione di conformità

15,45 – 16,00 – Portale Telematico CIVA – Tutto quello che non avete mai avuto il coraggio di chiedere

Come denunciare le attrezzature a pressione

Apparecchiature nuove

Apparecchiature vecchie già in funzione provviste di documenti

Apparecchiature vecchie già in funzione NON provviste di documenti

16,00 – 16,30 – Compiti e responsabilità delle figure coinvolte – Avv. Marco Rivalta, Patrocinante in Cassazione Foro di Torino

Datore di lavoro, RSPP, installatore - Responsabilità e sanzioni civili e penali

16,30 – 17,00 – Dal costruttore al Cliente finale – Ing. Giampiero Granatello - Sales Manager Italy | Industrials Group – Gardner&Denver srl

17,00 – 17,30 – Case History – Il punto di vista delle  Assicurazioni – Ing. Mauro Tamagnone, CTU e Perito assicurativo

17,30 – 18,00 –Question time

A.N.I.M.A.C.
Associazione Nazionale Installatori e Manutentori Aria Compressa

Organizza Webinar su:

Attrezzature a Pressione e Aria Compressa
Le sanzioni civile e penali per un impianto non a norma

Il Portale Telematico CIVA
Tutto quello che non avete mai avuto il coraggio di chiedere

Quadro normativo applicabile – Le figure di riferimento e le loro responsabilità
Denuncia e verifiche periodiche delle attrezzature a pressione – La dichiarazione di conformità

Martedì, 24 Novembre 2020 ore 14,30

Riferimenti: 
Saranno trasmessi i riferimenti della piattaforma e per il collegamento

Il presente corso fa parte della formazione propedeutica per il riconoscimento dei titoli della Animac Academy

A fine corso saranno distribuiti gli atti degli interventi e sarà consegnato l’attestato di partecipazione Animac

Costo dell’evento 150,00 euro oltre oneri di legge

Relatore: Ing. Massimo Rivalta - Consulente del Giudice e Presidente A.N.I.M.A.C.

Moderatore: Il Direttore della Rivista «I Quaderni dell’Aria Compressa»

Segreteria Didattica: - 335.535.71.17 – 011 56.11.854 – E-Mail: m.rivalta@me.com – Sito web: www.animac.it

mailto:m.rivalta@me.com
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Docente presso il Politecnico di Torino Dip. D.I.A.T.I.  
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OGGETTO: Webinar Animac sulle Attrezzature a Pressione e Manutenzione 4.0 

I corsi di formazione di Animac forniscono le competenze necessarie a coloro che vogliono ottimizzare 

le performance nel proprio ambito lavorativo.  

Animac organizza a novembre il corso di formazione online sulle attrezzature a pressione dal titolo:  

“Attrezzature a Pressione e Aria Compressa - Le sanzioni civile e penali per un impianto non a 

norma. Il Portale Telematico CIVA - Tutto quello che non avete mai avuto il coraggio di 

chiedere” 

Il corso è propedeutico per il riconoscimento dei titoli della Animac Academy. 

E’ possibile promuovere l’Azienda con un contributo all’interno del documento degli atti del corso.  

All’interno del programma del corso sono previsti interventi aziendali su argomenti di interesse 

specifico. Qualora interessati la invitiamo a contattarci direttamente. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere 

Cordiali saluti. 

Ing. Massimo Rivalta 

 

Per maggiori informazioni e per i costi dei servizi può contattarmi ai seguenti riferimenti: 

Mail: m.rivalta@me.com - Mobile: 335 535.71.17 

Sono interessato a: 

     Intervenire e/o promuovere argomenti di specifico interesse: ______________________________ 

     Promozione con contributo all’interno degli atti: euro 500,00 oltre oneri di legge 

 

Per mantenere leadership e competitività è fondamentale migliorarsi continuamente ed 

investire nell’innovazione. 

Il successo non si improvvisa, si costruisce. 



A.N.I.M.A.C.
Associazione Nazionale Installatori e Manutentori Aria Compressa

www.animac.it

Lettera di partecipazione alla videoconferenza su:

Attrezzature a Pressione e Aria Compressa
Le sanzioni civile e penali per un impianto non a norma

Il Portale Telematico CIVA
Tutto quello che non avete mai avuto il coraggio di chiedere

Quadro normativo applicabile – Le figure di riferimento e le loro responsabilità
Denuncia e verifiche periodiche delle attrezzature a pressione – La dichiarazione di conformità

“Io sottoscritto…………………………………..………………………………….. …………………………………..……

Radella Società …………………………………..……… …………………………………..……

Con sede in….…………………………………..… …………………………………..……… ……………………………

….……………………….………………………..… …………………………………..……… ……………………………

Referente da contattare, se diverso…………………………………..……… …………………………………..………

Tel.: …………………………………..

E-mail: …………………………………..……… …………………………………..……… ………………………………

con la presente confermo la mia partecipazione alla videoconferenza
come sopra specificato su:

Attrezzature a Pressione e Aria Compressa - Le sanzioni civile e penali per un impianto non a norma
Il Portale Telematico CIVA - Tutto quello che non avete mai avuto il coraggio di chiedere

che si terrà il giorno

24 novembre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

e attendo di essere ricontattato per ulteriori dettagli e chiarimenti.

Data…………………………………

In fede

Timbro e firma…………………………………..………


