
Verbale commissione Sicurezza del 29 gennaio 2019 
 
Presenti: Paolo Pietro Bresci, Maura Corsi, Paolo Del Soldato, Roberto Forconi, Massimo Marrani, Bruno 
Magaldi, Alessandro Matteucci. 
 
ODG: 
1)  andamento lavori gruppi tematici a tempo del CNI; 
2) proposte iniziative di formazione; 
3) varie ed eventuali. 
 
Vengono esaminati gli argomenti all’OdG: 
 
1) andamento lavori gruppi tematici a tempo del CNI. 
Per il GTT su prevenzione incendi il collega Bresci relaziona sulle ultime novità in materia pervenute dal CNI: 
 

- Pubblicata la Linea guida sulla sicurezza antincendio apparecchiature di ricarica veicoli elettrici 
- CCTS: arriverà circolare CNI su iter vertenza su nuovo DM 10/03/1998 
- RTV attività commerciali è entrata in vigore il 02/01/2019 
- RTV musei: presentate osservazioni CNI al CCTS 

- Proroga alberghi al 06/2019; al 31/12/2019 per regioni colpite da calamità naturali del 05/11/2018 
- Linee guida sopralluoghi in SCIA 
- Piattaforma ANPA: switch slitta a giugno 2019 

- 7° GNIS sarà a Matera, in autunno 2019, in collaborazione con il CNVVF 
- Prossimo incontro di Microarea nord sicurezza CNI si svolgerà a Torino il 15/03/2019 
- Linea guida parametri prevenzione incendi adottata dall’Ordine di Venezia (derivando ed adattando il 
  documento CROIL) 
Il coordinatore del GTT De Felice fa presente che per evitare equivoci e false aspettative nei colleghi, si invita a 
non commentare su pubblicazioni e web le bozze di regole tecniche diffuse dal CNI. 
 
Per il GTT su ambienti confinati non vi sono novità rispetto alla precedente riunione del gruppo. Il lavoro sin qui 
svolto è riassunto nei documenti inviati ai componenti della commissione dalla segreteria dopo la riunione scorsa.  
Se possibile si chiede ai componenti della commissione di fare osservazioni, commenti o proposte di integrazione 
ai documenti trasmessi. 
 
2) proposte iniziative di formazione; 
Vengono ribaditi gli argomenti già individuati nella precedente riunione: 

 Scelta dei DPI; 

 Ponteggi e progettazione; 

 lavori su fune. 
Su questi argomenti si dovrà sviluppare un brogliaccio per i contenuti da affrontare.  
Il Consiglio dell’Ordine attraverso la Coordinatrice delle commissioni consultive ha ribadito la disponibilità a 
finanziare iniziative formative proposte dalle commissioni, in forma gratuita per gli iscritti, coprendo le eventuali 
spese, in numero di una due per commissione. Infatti nel bilancio è presente una voce di spesa specifica. 
Viene ribadita da Marrani l’intenzione di organizzare in collaborazione con la commissione ambiente ed energia 
un corso su CAM - criteri minimi ambientali con particolare attenzione agli aspetti inerenti la gestione del cantiere. 
 
3) Varie ed eventuali. 
Matteucci fa presente che con la recente legge di bilancio sono stati incrementati del 10% gli importi delle 
sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08. Inoltre sono state inserite anche ulteriori maggiorazioni (fino al 20%) in caso di 
recidive da parte del datore di lavoro (vedi comma 445 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145). 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00. 
 
La prossima riunione è convocata per il giorno 26 febbraio 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. 
 


