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Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi
Verbale n. 3/2019 del 27/03/2019

++
Il giorno 27/03/2019 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 ha inizio ricordando il convegno dell’INAIL sugli aspetti di salute e sicurezza nei cantieri post sisma
che si terrà a Camerino il giorno 29/03/2019. In tale occasione sarà distribuita la specifica pubblicazione ai
partecipanti, testo a cui ha collaborato anche il nostro collega ing. Fabio Eugeni.
Altro evento per l’aggiornamento dei professionisti è il già previsto corso del giorno 11 aprile 2019, della cui
organizzazione si sta occupando l’ing. Eugeni, riguardante i lavori in copertura.
Il giorno 12 aprile 2019 si terrà l’incontro tra i Responsabili e gli esperti delle Commissioni Sicurezza e
Prevenzione Incendi della Macro Area Centro. L’ing. Terzi e l’ing. Leonardi vi parteciperanno e riferiranno alla
prossima riunione della nostra commissione.
I presenti passano all’esame della richiesta di parere di un nostro iscritto in merito alla validità del suo percorso
di laurea ai fini dell’abilitazione come CSP/CSE. Esaminata la documentazione fornita, la Commissione è del
parere che questa non sia valida in sostituzione del corso iniziale di 120 ore, è necessaria quindi specifica
attestazione dell’Università.
La commissione approva e demanda al consiglio dell’ordine il riconoscimento dei CFP relativamente alla
proposta dell’Unione Montana Potenza Esino Musone di una formazione specialistica sulle manifestazioni e
pubblici spettacoli, rivolta ad ingegneri, tecnici e consulenti, dipendenti comunali e di altri enti, organizzatori,
polizia locale e etc., con la partecipazione di relatori del settore tra cui il nostro collega ing. Emiliano Castricini.
Infine vengono individuati alcuni argomenti di interesse per i prossimi corsi e seminari di aggiornamento: nuovo
DM 10/03/98, termine del doppio binario per la progettazione antincendio (come anticipato dalla circolare CNI
361 del 13/03/2019), modellizzazione dell’incendio, rischio incendio nei veicoli elettrici.
Esauriti gli argomenti in esame e preso atto che non emergono ulteriori temi di discussione, alle ore 19,00 il
Presidente della Commissione dichiara chiusa la riunione e rimanda il prossimo incontro a mercoledì
15/05/2019 alle ore 18,00.

Il segretario
Ing. Emiliano Castricini

Il presidente
Ing. Enzo Leonardi
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