
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

All’inizio della riunione è stato fatto un incontro con il dott. Bernini sul tema della Certificazione 
Energetica degli Edifici. Di tale incontro si allega il verbale. 
 

Data:  30 Giugno 2008 
N° riunione:  28 
Presenti:  Arthur Alexanian, Maurizio Bacci, Stefano Corsi, Alberto Giorgi, Alessandro 

Lavorini, Giancarlo Mariani, Ferdinando Paci, Maria Grazia Papuccio, Lucia 
Recchia, Mirella Sarti, Andrea Smorti. 

Coordinatore: Alberto Giorgi 
 
 

Bacci 

Vorrebbe organizzare un seminario e/o un corso sulla VIA, senza sovrapporsi alla giornata dei 
rifiuti nei trasporti. Sarebbe interessante organizzare anche una visita ad un impianto sottoposto a 
VIA e valutare le misure di mitigazione adottate. 

 

Giorgi 

Anche in Terna c’è Adel che si occupa delle procedure di VIA e VAS, potrei sentire se è 
disponibile a partecipare. 
  
Alexanian 

Si pensa sempre agli impatti, ma la vera VIA è la capacità di conoscere specificatamente le 
lavorazioni per poi presentare le opere di mitigazione. 
 

Bacci 

Occorre mettere insieme le capacità di chi analizza con chi progetta e propone le BAT. 
 

Alexanian 

Riguardo all’articolo sui rifiuti che vorrei pubblicare dopo l’estate, nell’art.183 del Dlgs 152 si 
definisce il sottoprodotto. Le interpretazioni sono varie. Il problema grosso per le industrie è che i 
residui degli impianti di abbattimento delle emissioni, sono rifiuti. Questo è un argomento mirato e 
molto utile, su cui scriverei un articolo da pubblicare. 
 

Giorgi 

Si affida temporaneamente il coordinamento del gruppo di lavoro “rifiuti ed aria” al Dott. 
Alexanian. 
 

Per il gruppo di lavoro acustica, Luzzi è a Parigi, comunque già sappiamo che il convegno è andato 
bene, con un entrata di euro 22.250 e spese pari ad euro 17.900. 
 

Corsi 



È stato approvato in Federazione Regionale la proposta di corso per tecnico abilitato, che permette 
di eliminare1 anno di tirocinio. 
 
Giorgi 

In Consiglio si è proposto di rivedere gli elenchi di esperti; per la commissione ambiente proporrei: 
acque, acustica, rifiuti e aria, campi elettromagnetici, valutazione impatto ambientale, certificazione 
ambientale, … per i settori nuovi (ma anche per i vecchi) si richiederà a tutti coloro che ne vorranno 
far parte di inviare all’Ordine un cv che verrà valutato 

 
Seminario “Metodi e tecniche di verifica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori esposti a 

campi elettromagnetici” 

Giorgi d’accordo con Gianninò nell’organizzazione del seminario entro l’anno; riferisce che Terna 
ha già adottato sistemi di verifica validi ed anche il CESI ha messo a punto metodi e tecniche di 
verifica. 
Licitra e Poggi  di ARPAT hanno già dato la loro disponibilità a partecipare al seminario. 
Pelli, che lavora presso AICOM, di Terranuova Bracciolini si propone disposto a contattare alcuni 
sponsor. 
 
Papuccio avverte che per la ISO 14001, che doveva essere rivista nel 2008, dopo la prima revisione 
del 2004, la  revisione è stata rimandata al 2009. Con tale revisione la ISO 14001 doveva essere 
integrata con la ISO 9001, ma per adesso non ci sono elementi definiti. 
Lei fa parte della Commisione ambiente all’UNI. 
Il problema è che le aziende si stanno organizzando per avere un sistema di certificazione integrato, 
ma le norme sono ancora incerte. 
Si conferma la volontà di organizzare il seminario “La gestione dei rifiuti nelle aziende di 
trasporto”. 
 
 
 
 
 


