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Energia, Ambiente e Sicurezza


26 settembre ore 14.30 - 18.00 – Confindustria Cuneo

Mondodelvino S.p.a, Via Umberto I 115, Priocca - Cuneo.

Seminario: Sicurezza sopra tutto – Quarta tappa – Lavori in Ambienti confinati.
Il percorso "Sicurezza sopra tutto" prosegue con la quarta tappa dal titolo "Lavori in ambienti confinati".
L'incontro si svolge in collaborazione con Spresal ASL Cn1 e Spresal ASL Cn2. Verrà dato ampio spazio alle
domande dei partecipanti e ai casi concreti che si vorranno portare all'attenzione dei relatori. Il Percorso permette
di conseguire crediti formativi, validi per l'aggiornamento di RSPP, datori di lavoro, RSPP, ASPP pari alla durata
di ogni incontro.
La partecipazione è gratuita e riservata alle aziende associate a Confindustria Cuneo.
Adesioni su csi@uicuneo.it alla voce seminari tecnici.

Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583

Programma allegato
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30 settembre ore 14.30 - 17.30 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Corso Cavallotti 25, Novara

Seminario: CIVA INAIL: nuova procedura telematica di certificazione e verifica di impianti e attrezzature.
Dal 27 maggio 2019, l’INAIL ha messo a disposizione l'applicativo CIVA per la gestione informatizzata
dei seguenti servizi di certificazione e verifica di impianti e attrezzature:
• 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.
Pertanto, da tale data, i servizi di certificazione e verifica citati devono essere richiesti dalle aziende
esclusivamente attraverso il nuovo servizio telematico CIVA.
Il programma dell’incontro prevede:
14.30 Registrazione partecipanti
14.45 Saluti a cura di CNVV
15.00 Introduzione e richiamo dei principali adempimenti in ambito di certificazione e riqualificazione
periodica delle attrezzature – ing. Sergio Vacquer (Direttore Unità Operativa Territoriale INAIL di Biella)
15.30 La nuova procedura CIVA, gli aspetti operativi - dr. Gianluca Saputi (Direzione Centrale Ricerca
INAIL)
17.00 Quesiti
17.30 Chiusura Lavori
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione online al seguente link
Ai partecipanti verranno riconosciute n. 3 ore di crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento RSPP,
Datori di lavoro RSPP, ASPP.

Approfondimenti: Giovanni Rossitti, tel. 0321.674684
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Internazionalizzazione


3 ottobre ore 17.30 - 19.00 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria

Seminario: ” L’impatto degli standard tecnici sulla produzione, nei controlli e nei rapporti con i clienti
internazionali”.

Il seminario è organizzato da Confindustria Alessandria e Federorafi per le imprese.
L’obiettivo dell’incontro è fornire delucidazioni su come l’armonizzazione tecnica sui metalli preziosi e sui
materiali gemmologici stia condizionando il mercato.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it

Approfondimenti : Confindustria Alessandria, Franco Fracchia, tel. 0131.201511

Programma allegato
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Ricerca e Innovazione



1° ottobre ore 14.00 - 18.00 – Regione Piemonte, Confindustria Novara Vercelli Valsesia,
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete EEN, Anci Piemonte, UNCEM, Città di Gattinara.

Sala Polifunzionale di Villa Paolotti, corso Valsesia 112, Gattinara (Vc)

Convegno: ”La banda ultralarga e l’agenda digitale della Regione Piemonte. Impatto e prospettive per il
sistema produttivo”.

La disponibilità di una efficiente e capillare infrastruttura di connettività a banda ultra larga, basata sulla fibra
ottica, è una precondizione fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un territorio.
Dal punto di vista della digitalizzazione dell’economia e della società, il Piemonte si trova oggi in un oggettivo
deficit di sviluppo e i ritardi anche recenti nel completamento dell’infrastruttura rischiano di non vedere posata
la fibra in una parte consistente della nostra Regione e di far perdere anche l’importante sostegno dei fondi
UE. Questo scenario piemontese si colloca in un’Italia che si posiziona al 25° posto sui 28 paesi europei
(da “Indice Desi 2018”) e in un’Europa che “zoppica” dietro ad altre aree digitalmente più sviluppate nel
mondo (Indice ICT Development Index dell’ONU).
E’ oggi particolarmente urgente garantire la rapida e completa implementazione dell’Agenda digitale
piemontese, non solo per le aree oggetto di intervento pubblico, ma ancora di più per quelle affidate alle
dinamiche di mercato.
Con queste premesse Confindustria Piemonte, Enterprise Europe Network e Confindustria Novara Vercelli
Valsesia, con il patrocinio e gli interventi di Regione Piemonte, ANCI Piemonte, UNCEM e Comune di
Gattinara, organizzano l’evento di aggiornamento per aziende ed enti del territorio.
Il convegno mira ad aggiornare imprese ed enti sullo stato dell’arte dell’agenda digitale e del Piano BUL per
la Regione Piemonte, con particolare riferimento ai territori delle province di Novara e di Vercelli.
Adesioni entro venerdì 27 settembre : een@confindustria.piemonte.it
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