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Verbale n. 6/2018 del 11/10/2018
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Il giorno 11/10/2018 alle ore 18:00, presso la sede dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Macerata, si è
riunita la Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi, su convocazione del suo Presidente, alla presenza dei
seguenti membri:
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Nominativo
Botta Sergio
Castricini Emiliano (segretario)
Eugeni Fabio Massimo
Fava Danilo
Formentini Pierluigi
Fornaro Giuseppe
Lambertucci Tommaso
Leonardi Enzo (presidente)
Pigini Sauro
Pisani Fabrizio
Terzi Martina (coordinatore)
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La riunione si apre esaminando l’andamento delle attività formative organizzate dalla commissione nell’anno
2018. L’intero ciclo di corsi e seminari ha permesso ai nostri iscritti di soddisfare gli obblighi di aggiornamento
quinquennale per RSPP/ASPP/CSP/CSE e professionisti antincendio (con l’ultima lezione di quest'anno prevista
per il giorno 19/10/2018). I presenti concordano nel distribuire i corsi/seminari nel corso del prossimo
quinquennio in 8-16 ore annuali; eventualmente sarà organizzato un corso di aggiornamento completo in
prossimità della scadenza del quinquennio per gli iscritti che non hanno avuto la possibilità di frequentare gli
incontri intermedi.
Alla luce della normativa attuale e previsioni di riforma e modifica in alcuni settori, si individuano alcuni
argomenti di interesse comune da inserire nella formazione continua:
 Futura emanazione della regola tecnica verticale V8 esercizi commerciali (codice prevenzione incendi);
 Riforma della gestione del rischio incendio D.M. 10/03/98;
 Regolamento regionale di attuazione della L.R. 7/2014 per i lavori in copertura;
 Risultati del gruppo di lavoro vincitore del bando INAIL sulla sicurezza in cantiere in emergenza;
 Rischio chimico e cancerogeno, regolamento Reach, cancerogenicità del cromo esavalente sviluppato in
alcune operazioni di saldatura;
 Visita cantieri di rilevante interesse o particolari (es. cave di marmo).
Alcuni membri della commissione evidenziano la necessità di condividere dei criteri sui quali basare i controlli in
cantiere con i rappresentanti della Regione e con gli organi di vigilanza territoriale. La commissione approva
all’unanimità e propone a tale scopo di invitare ad un tavolo tecnico tutti i soggetti interessati. Si è anche parlato
della recente novità che impone di inviare la notifica preliminare anche ai prefetti (nuovo decreto sicurezza che
modifica l'art. 99 del D.Lgs 81/08).
I presenti concordano nell’approfondire tematiche specifiche e di interesse degli iscritti e nel fornire ulteriori
contributi di idee da sviluppare nelle prossime riunioni.
Esauriti gli argomenti in esame e preso atto che non emergono ulteriori temi di discussione, alle ore 19,30 il
Presidente della Commissione dichiara chiusa la riunione e rimanda il prossimo incontro a mercoledì
12/12/2018 alle ore 18,00.

Il segretario
Ing. Emiliano Castricini

Il presidente
Ing. Enzo Leonardi
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