
Verbale commissione Sicurezza del 13.03.2018 
 
Presenti: Alessandro Matteucci (Coordinatore), Massimiliano Bandini, Giordano Bindi, Paolo Pietro 
Bresci, Cosimo Bruni, Maura Corti, Massimo Marrani, Stefano Pancari, Francesco Vigliotti. 
 
ODG: 
1) informativa sulla riunione presso il CNI del 16 febbraio2018; 
2) proposte iniziative di formazione; 
3) varie ed eventuali. 
 
 
Il Coordinatore introduce la riunione lasciando la parola al collega Bresci che illustra brevemente il 
lavoro svolto dalla sottocommissione Prevenzione Incendi sulla richiesta del CNI di esaminare la 
bozza di nuova regola tecnica per le attività commerciali (RTV8). Il sottogruppo ha effettuato un 
lavoro anche di comparazione con il DM 27/07/2010 relativo sempre alle attività commerciali. Nel 
verbale del sottogruppo, già trasmesso agli iscritti alla commissione vengono evidenziate le 
principali differenze fra le due norme, mentre dall’analisi svolta non sono emerse proposte di 
modifica alla regola tecnica proposta. 
 
Discussione degli argomenti all’Ordine del giorno. 
 
1)  informativa sulla riunione presso il CNI del 16 febbraio2018; 
 

Il collega Brsci ha partecipato per conto dell’Ordine alla riunione organizzata dal CNI a Roma il 
giorno 16 febbraio u.s. allo scopo di rendicontare sull’attività effettuata dalla Commissione 
nazionale che si occupa di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi, ma anche di definire il 
programma da affrontare nei prossimi anni. 
Su quest’ultimo punto il CNI aveva richiesto di avanzare proposte su argomenti da affrontare ed il 
nostro Ordine aveva proposto di affrontare il tema degli ambienti confinati. La proposta è stata 
accettata  e conseguentemente viene stabilito che il tema sarà affrontato dalla commissione nelle 
prossime sedute cercando di arrivare ad un testo che sarà poi inoltrato al Consiglio. 
Bresci illustra ampiamente i temi affrontati e con l’invio del verbale della riunione sarà allegato un 
suo resoconto scritto della riunione da lui seguita, oltre ai documenti prodotti nel corso della 
stessa. 
 

2) proposte iniziative di formazione. 
 

L’argomento viene rinviato alla prossima riunione. 
 

3) Varie ed eventuali. 
 
Nient’altro da discutere. 
 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00. 
 
La prossima riunione è convocata per il giorno 10 aprile 2018 alle ore 17.30 con il seguente Odg: 
1) sicurezza nel lavoro in ambienti confinati; 
2) proposte iniziative di formazione; 
3) varie ed eventuali. 
 


