
Verbale commissione Sicurezza del 20.11.2018 
 
Presenti: Paolo Pietro Bresci, Duccio Feri, Roberto Forconi, Giuseppe Lorini, Massimo Marrani, Bruno Magaldi, 
Alessandro Matteucci. 
 
ODG: 
1) GTT prevenzione incendi; 
2) GTT sicurezza nel lavoro in ambienti confinati; 
3) proposte iniziative di formazione; 
4) varie ed eventuali. 
 
Vengono esaminati gli argomenti all’OdG: 
 
 
1) GTT prevenzione incendi. 
Il collega Bresci relaziona sulle ultime novità in materia di prevenzione incendi pervenute dal CNI: 
- L’INAIL insieme all’Università La Sapienza di Roma ed al Corpo Centrale VV.F. ha redatto i primi Quaderni di 
Prevenzione Incendi ed ha richiesto il coinvolgimento anche del CNI nella redazione dei prossimi quaderni; 
- l’RTV relativa agli Alberghi è stata oggetto di modifiche da parte del Ministero degli Interni; 
- l’RTV Musei e gallerie in edifici storici è oggetto di commenti e note da parte dei vari ordini; 
- è uscita la regola tecnica relativa ai distributori di idrogeno; 
- è uscita la regola tecnica relativa alle gallerie stradali transeuropee, mentre deve uscire la regola tecnica relativa 
alle gallerie stradali di diversa tipologia; 
- sta per uscire la circolare relativa alle postazioni di ricarica batterie autoveicoli elettrici; 
- sono stati recepiti da parte del CTS le osservazioni relative alla nuova RTV delle centrali termiche a gas metano; 
- il D.M. 10/03/98 è in fase di revisione a cura dell’ing. Maurizio Lucia; 
- il CNI vuole allestire una biblioteca e richiede ai vari ordini se possono fornire pubblicazioni specifiche e storiche. 
 
2) GTT sicurezza nel lavoro in ambienti confinati. 
Matteucci riferisce della recente riunione del Gruppo tematico sulla sicurezza del lavoro negli ambienti confinati ed 
illustra i documenti che sono stati prodotti che saranno inviati dalla segreteria ai partecipanti alla commissione per 
una analisi e valutazione. 
 

3) proposte iniziative di formazione; 
Vengono ribaditi gli argomenti già individuati nella precedente riunione: 

• Scelta dei DPI; 
• Ponteggi e progettazione; 
• lavori su fune. 

 
E’ già stato programmato il corso sulla nuova normativa bonifica bellica – Direttiva tecnica 2017, mentre  sono 
stati presi contatti per il corso su CAM _ criteri minimi ambientali nella gestione del cantiere. 
 
Nel mese di gennaio è previsto un corso di aggiornamento di 4 ore per  CSP/CSE in collaborazione con Regione 
Toscana (che lo finanzierà) e con le altre le professioni tecniche che poi sarà ripetuto in tutte le province della 
Toscana. 
  
 
4) Varie ed eventuali. 
Matteucci illustra brevemente la Circolare del CNI 296/XIX Sessione del 16.10.2018 che sintetizza e ribadisce 
alcuni punti salienti dell’accordo Stato – Regioni n.128 del 7.07.2016 inerente aggiornamento per RSPP e 
CSP/CSE. 
 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00. 
 
La prossima riunione è convocata per il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 17.30 con il seguente Odg: 
 
1) andamento lavori gruppi tematici a tempo del CNI; 
2) proposte iniziative di formazione; 
3) varie ed eventuali. 
 


