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Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi
Verbale n. 1/2019 del 16/01/2019
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Il giorno 16/01/2019 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 con l’ing. Terzi che riferisce ai presenti i diversi quesiti che pongono i comuni relativamente
ai lavori in copertura (L.R. 7/2014 così come modificato dalla L.R. 30/2018, secondo il regolamento di attuazione
103/2018). A questo proposito la Commissione cercherà di fornire un valido contributo ai chiarimenti da poter
fornire in modo da stabilire una linea comune e condivisa.
I membri della commissione confermano gli argomenti di interesse comune da inserire nella formazione
continua per l’anno in corso:






Regola tecnica verticale V8 esercizi commerciali,e future emanazioni di nuove RTV;;
Riforma della gestione del rischio incendio D.M. 10/03/98;
Regolamento regionale di attuazione per i lavori in copertura e procedura di notifica preliminare on line;
Presentazione dei risultati del bando INAIL sulla sicurezza in cantiere in emergenza;
Valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico con riferimento e Techincal Report ISO TR 12295
(applicativo della serie ISO 11228) e TR 12296;
 Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nelle manifestazioni pubbliche, anche alla luce delle nuove
circolari del Ministero dell’Interno.

Il primo corso proposto riguarderà il regolamento di attuazione regionale per i lavori in copertura; nello stesso
incontro saranno trattate anche le procedure per la notifica preliminare on line. A tal proposito saranno
contattati vari soggetti che hanno partecipato direttamente alla stesura del regolamento, al fine di sentire la
disponibilità come docenti.
Infine ci si propone di reperire ulteriori informazioni relativamente al Master di I/II livello sulla sicurezza nei
cantieri e BIM che sarà attivato presso l’Università Politecnica delle Marche a seguito della convenzione con
l’INAIL.
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
20/02/2019 alle ore 18,00.

Il segretario
Ing. Emiliano Castricini

Il presidente
Ing. Enzo Leonardi
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