Per sapere cos’è e utilizzarlo in modo semplice e corretto

ANIMAC

CIVA, uno strumento

che è bene conoscere
Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

I

Si chiama CIVA ed è il portale che permette di far accogliere tutte
le pratiche per le apparecchiature a pressione, ma non solo, inerenti
verifica, denuncia, riqualificazione periodica delle attrezzature
a pressione. Documenti da allegare, proprietario/cliente, costruttore,
installatore, ubicazione apparecchio, dati tecnici apparecchio: queste
le sezioni da visualizzare per inoltrare una pratica di verifica di messa
in servizio. In caso di dubbi, porte aperte ad Animac.
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Apparecchi a pressione
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VERIFICA ESCLUSIONI DALLA MESSA IN SERVIZIO ART. 5 DM 329/04

<
Sono esclusi dall’obbligo verifica di messa in servizio:
1.
Recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas a più fasi quando facciano parte
dell’incastellatura della macchina;
2.
Desurriscaldatori, scaricatori di condensa, separatori di condensa, disoleatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, filtri;
3.
Barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas con due di queste condizioni: (DI-DN) <=500 mm; PS <=6 bar; (DI-DN)xPS
<=3000;
4.
Alimentatori automatici con due di queste condizioni (DI-DN) <= 400 mm; PS <= 10 bar; (DI-DN)xPS <= 4000;
5.
Attrezzature costruite secondo le norme di buona tecnica e non marcate CE (art.3 comma 3 D.lgs 93/2000);
6.
Attrezzature categoria I inserita in macchina; o ascensore, o attrezzatura elettrica, o dispositivo elettromedicale,
o apparecchio a gas, o ATEX;
7.
Attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli, dei trattori, dei bicicli o tricicli;
8.
Tubazioni destinate al raffreddamento o al riscaldamento dell’aria;
9.
Attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché
nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli
otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte.
10.
Motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; le turbine a gas.
Lista delle esclusioni all’interno della sezione dei dati tecnici dell’apparecchio.

Verifica di messa in servizio
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