
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  16 luglio 2007 

N° riunione:  19 

Presenti:  Gianluca Bacci, Paolo Bonacchi, Sasha Slim Bouhageb, Alessandro Boschi, Marco 

Canetta, Marco Capolino, Alessio Gabbrielli, Giovanni Fratini, Alberto Giorgi, 

Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani, Andrea Massini, Ferdinando Paci, Davide Pacini 
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

1) Notizie sulla Giornata di  Studio in settembre/ottobre sul risparmio energetico - Gdl 

"Certificazione Energetica negli Edifici" 

Il coordinatore del gruppo di lavoro Boschi, riferisce che sono stati tenuti 2 incontri per 

affrontare l’argomento con altre istituzioni, tra cui il CNA. Boschi riferisce che la collega 

Suffredini, membro del consiglio, ha ricevuto parere favorevole della Presidenza ad 

iniziative su tali tematiche. 

Boschi riferisce che una giornata studio sul tema delle certificazioni e sulla nuova normativa 

in fase di introduzione può essere organizzata per metà ottobre, attende solo l’emanazione 

delle imminenti Linee guida; a tal proposito viene illustrata una brochure della giornata in 

cui affrontare e sollevare problematiche. Boschi riferisce di un possibile iter procedurale 

proposto dal Gruppo di lavoro da presentare al consiglio, individuando i requisiti che 

devono avere i Certificatori, i corsi che devono essere tenuti e un possibile percorso 

procedurale che dovrà seguire il Cittadino per il conseguimento della Certificazione. Il 

Gruppo di Lavoro sta predisponendo una relazione di dettaglio da sottoporre all’attenzione 

della Commissione Ambiente. 

 

2) Attività del Gruppo di Lavoro “Certificazioni ambientali”  

Mariani riferisce sull’organizzazione della giornata studio sullo sviluppo e valorizzazione 

del sistema di gestione ambientale per il trasporto pubblico locale che si terrà venerdì 9 

novembre 2007 alle ore 14.30 presso la sede ATAF di Firenze in via Pratese. La Giornata 

avrà il patrocinio degli Ordine degli Ingegneri di Firenze e di Siena, dell’ATAF, di 

ASSTRA e UNI. Alla Giornata parteciperà anche un rappresentante dell’ARPAT e sono 

state invitate tutte le società di trasporto.  

 

3) Notizie in merito al corso breve "Ingegneria naturalistica in ambito fluviale - Gdl "Nuove 

Tematiche Ambientali" 

Giorgi riferisce per conto di Corsi, non presente, che sono stati definiti i costi del corso 

(circa 95€) e che è stato individuato lo sponsor unico: la Cooperativa Uomini – Terra – 

Ambiente. Lo sponsor ha richiesto di ricevere relativamente all’attivazione del corso una 

comunicazione ufficiale da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze. La comunicazione è 

già stata inviata, ma ancora l’Ordine non ha ricevuto una conferma dell’interesse da parte 

della Cooperativa. In attesa di ricevere una risposta ufficiale da parte dello Sponsor, la data è 

da stabilire. 



 

 

 

4) Attività del Gruppo di Lavoro “Acustica”  

 

Il coordinare Luzzi è assente per lavoro. Giorgi riferisce per conto di Luzzi di due iniziative 

sull’argomento; una si terrà a novembre all’interno del salone SET che si tiene presso la 

Fortezza da Basso a Firenze, organizzata dalla Commissione Ambiente e Sicurezza 

dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, sul tema “rumore e vibrazione negli ambiente di 

lavoro”;  l’altra iniziativa  è il convegno biennale che si terrà al “salone dei Cinquecento” a 

Firenze il 3 Aprile 2008 sul tema del “disturbo del rumore”. Sono state inviate le prime 

lettere di invito agli sponsor, con le richieste di contributo in funzione della loro attività 

all’interno del Giornata. Per il convegno in Russia, Giorgi riferisce che è necessario 

contattare Luzzi per partecipare a tale iniziativa. 

 

5) Attività del Gruppo di Lavoro “Acqua”  

Mariani riferisce che il corso sulla depurazione organizzato dalla Eco Utility Company è 

nella fase delle iscrizioni e partirà raggiunta quota 20-25 presenze. Per quanto concerne 

l’emanazione del regolamento della Legge Regionale 20/2006, ad oggi non si hanno ulteriori 

notizie certe e la Regione ha dichiarato che arriverà non prima di dicembre 2007. 

 

6) Attività del Gruppo di Lavoro “campi elettrici e magnetici”  

Giorgi riferisce che sono state consegnate dai relatori della ”Giornata di Studio 

"Minimizzazione dei campi elettromagnetici in alta frequenza: tecniche ed esperienze " – 

tenuta il 25 maggio 2007 metà dei contributi e  che con tali memorie è intenzione del 

Gruppo realizzare una pubblicazione. 

 

7) Gruppo di Lavoro "Rifiuti” 

Giorgi riferisce che il gruppo sta lavorando sulle sintesi degli interventi avvenuti nell’ultima 

giornata studio, da pubblicare su “Progettando Ing”. 

 

8) Gruppo di Lavoro " Aspetti ambientali delle Energie Rinnovabili" 

Il coordinatore Bonacchi riferisce che il Consiglio europeo di Bruxelles del 8 e 9 marzo 

scorsi ha riaffermato l’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili e che subito dopo le vacanze il 

Gruppo di Lavoro lavorerà sul tale accordo. 

 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

24 settembre 2007 ore 17:30 

Alle ore 16.30 si riuniranno i GdL "Certificazione energetica negli edifici" e “Aspetti ambientali 

dell’energie rinnovabili” 

 

 

 



 

 

 

 

 


