
Verbale commissione Sicurezza del 13.02.2018 
 
Presenti: Alessandro Matteucci (Coordinatore), Massimiliano Bandini, Cosimo Bruni, Maura Corti, 
Roberto Forconi, Bruno Magaldi, Massimo Marrani, Francesco Vigliotti. 
 
ODG: 
1) osservazioni alla bozza di RTV su attività commerciali: costituzione di un gruppo di lavoro; 
2) prossima riunione coordinatori commissioni sicurezza presso il CNI; 
3) varie ed eventuali. 
 
 
Discussione degli argomenti all’Ordine del giorno. 
 
1)  osservazioni alla bozza di RTV su attività commerciali: costituzione di un gruppo di 
lavoro; 
 

Con circolare n. 160 del 13.12.2017 il CNI ha trasmesso la bozza  di RTV sulle attività 
commerciali, che integrerà il DM 03/08/2015 "Norme tecniche di prevenzione incendi" (Codice di 
prevenzione incendi).  La circolare invita gli Ordini a formulare e trasmettere osservazioni sulla 
bozza. Si decide di costituire un gruppo di lavoro specifico per l’analisi della bozza di regola 
tecnica che sarà coordinato dal collega Bresci. Per attivare il gruppo di lavoro si decide di 
convocare una riunione per il giorno 22 febbraio ore 17.30 invitando i colleghi della commissione 
interessati all’argomento ad essere presenti. 
 
2)  prossima riunione coordinatori commissioni sicurezza presso il CNI; 
 

Il giorno 16 febbraio è stata promossa dal CNI una riunione dei coordinatori delle commissioni 
sicurezza e prevenzione incendi degli Ordini territoriali allo scopo di definire il programma da 
affrontare per il 2018 da parte del Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI. A tale scopo si invitano gli 
Ordini territoriali ad avanzare proposte su argomenti di interesse da approfondire. La commissione 
ritiene che argomenti da approfondire siano la definizione di ambiente confinato in particolare nei 
cantieri edili e la questione della sicurezza nell’uso delle camere iperbariche. In particolare sul 
primo argomento si potrebbe elaborare un documento con un quesito da sottoporre tramite CNI 
alla commissione interpello nazionale prevista dall’art. 12 del D.Lgs.81/08. 
Alla riunione del 16 febbraio, vista la impossibilità a partecipare del coordinatore parteciperà per il 
nostro Ordine il collega Bresci. Questo argomento sarà affrontato anche nella riunione della 
commissione sicurezza della Federazione che si terrà domani a Firenze. Il coordinatore vi 
parteciperà e sosterrà che le due proposte vengano sostenute anche dalla Federazione. In ogni 
caso si ritiene che la commissione debba approfondire  
 

3) Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio in particolare attraverso la Coordinatrice delle commissioni consultive dell’Ordine, Ing. 
Carlotta Costa, invita le commissioni a promuovere ed organizzare iniziative formative Il collega 
Marrani, Tesoriere del nostro Ordine, fa presente che per seminari e convegni organizzati dalle 
commissioni nel bilancio preventivo 2018 sono stati individuati appositi stanziamenti. Si ritiene 
quindi che per l’anno 2018 si possa proporre l’organizzazione di due seminari su argomenti che 
saranno individuati possibilmente entro la prossima riunione della commissione. 
 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00 
 
La prossima riunione è convocata per il giorno 13 marzo 2018 alle ore 17.30 con il seguente Odg: 
1) informativa sulla riunione presso il CNI del 16 febbraio2018; 
2) proposte iniziative di formazione; 
3) varie ed eventuali. 
 


