
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  3 novembre 2008 

N° riunione:  30 

Presenti:  non registrate 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Regolamento di attuazione della legge regionale 31/05/2006, n.20- Norme per la tutela delle 

acque dall'inquinamento" -Venerdi 14 Novembre -Firenze -Gruppo di lavoro Acque . 

Mariani riferisce relativamente all’organizzazione del convegno del 14 novembre 2008. Il 

convegno si terrà la mattina del 14 novembre, presso l’Auditorium del Consiglio Regionale in 

Via Cavour. Il programma definitivo del Convegno è stato diffuso agli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri attraverso la newsletter settimanale. Il Convegno prevede 6 interventi che saranno 

tenuti alternativamente da un membro della commissione ambiente e da un tecnico appartenente 

alla ditta sponsor. Gli interventi dei membri della commissione ambiente presenteranno le 

novità che la nuova legge regionale introduce nel campo delle acque di prima pioggia e della 

gestione delle acque di scarico. Mariani riferisce che ad oggi risultano iscritti circa 50 

partecipanti.  

 

2)  Revisione bozza di protocollo di intesa  con l'Agenzia Fiorentina per l'Energia inerente le 

attività di certificazione energetica degli edifici-Gruppo di lavoro Certificazione energetica 

degli edifici; 

Boschi riferisce relativamente alla revisione del Protocollo di Intesa tra Ordine degli Ingegneri e 

Agenzia Fiorentina per l’Energia, che sta effettuando in collaborazione con Masini, Fascetti e 

Della Queva. Il lavoro di revisione e correzione del Protocollo sta procedendo; il testo è stato 

meglio definito nella individuazione dei compiti e dei soggetti atti a svolgerli e nel 

salvaguardare l’Ordine in caso di adozione da parte della Regione di metodologie 

completamente differenti per la certificazione energetica degli edifici. Il protocollo deve 

rimanere un modo per fornire un modello di certificazione energetica da effettuarsi su base 

volontaria, fino all’uscita delle tanto attese linee guida regionali. 

 

3) “Metodi e tecniche di verifica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori esposti a campi 

elettromagnetici” 

A correzione di quanto riportato nel verbale n. 27 del 09/06/2008, si precisa che la causa della 

non prevista collaborazione con la commissione sicurezza e con il collega Matteucci, 

coordinatore di tale commissione, è dovuta alla scelta di impostare il programma, di suddetto 

seminario, unicamente sulle tecniche di misura. 

 

 

4) Attività dei Gruppi di lavoro: acque, acustica, aria e rifiuti, campi elettromagnetici, valutazioni 

ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia, certificazioni ambientali, aspetti ambientali 

delle energie rinnovabili. 



 

 

Energie alternative: Giorgi sollecita il sottogruppo Energie Alternative a proporre iniziative. In 

Commissione Ambiente si discute sulla possibilità di organizzare un’iniziativa sul tema delle 

energie rinnovabili; le proposte variano da temi specifici a temi più generali. Giorgi ritiene che 

sarebbe interessante parlare di energia eolica, visto che in questo periodo, in Italia, vengono 

realizzati numerosi impianti di tale tipologia. L’argomento verrà ripreso nella prossima 

riunione. 

 

5) Varie 

Mariani riferisce di aver partecipato il 28 ottobre 2008 alla Conferenza Permanente per la 

partecipazione sociale dell’ARPAT in cui si è parlato della bozza di regolamento in materia di 

procedimento amministrativo per l’esercizio diretto di accesso ai documenti amministrativi ed 

alle informazioni ambientali.  

 

 

Data della prossima riunione:  
 

1 dicembre 2008  

 

 


