Ordine Territoriale degli Ingegneri di Macerata
Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi
Verbale n. 4/2019 del 05/06/2019
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Il giorno 05/06/2019 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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Il primo punto all’ordine del giorno affrontato dai membri della commissione è l’eliminazione del
doppio binario per le ex attività non normate (a partire dal 20/10/2019) per effetto del D.M. 12 aprile
2019 che modifica il codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche (anche parziali) alle attività
esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non
interessata dall’intervento siano compatibili con i lavori da realizzare.
Alla luce di quanto sopra e considerata l’emanazione di nuove RTV la commissione decide di orientare
i prossimi corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio proprio su queste tematiche, per un
monte ore annuale di 8-12 ore.
Più in generale, i presenti concordano nell’organizzare prossimamente dei seminari e corsi di
aggiornamento per CSP/CSE, RSPP/ASPP e professionisti antincendio, sui seguenti argomenti:
 Codice di prevenzione incendi per le attività soggette e non, al controllo di prevenzione incendi
e trattazione della RTV 8-attività commerciali;
 Codice di prevenzioni incendi per la progettazione di musei (RTV 9) e degli asili nido (RTV 10);
 Gruppi di pompaggio per gli impianti idrici antincendio;
 Stress lavoro correlato secondo le nuove linee guida del 2017;
 Pubbliche manifestazioni secondo le circolari del 2017 e 2018.
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 04/09/2019 alle ore 18,00.

Il segretario
Ing. Emiliano Castricini

Il presidente
Ing. Enzo Leonardi
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