Ordine Territoriale degli Ingegneri di Macerata
Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi
Verbale n. 6/2019 del 09/10/2019
Il giorno 09/10/2019 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)

Presente
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Il primo punto all’ordine del giorno affrontato dai presenti è l’esame di due nuovi documenti elaborati
dai GTT (Gruppi Tematici Temporanei) del GdL Sicurezza coordinato dal consigliere Gaetano Fede:
 Linee guida per le prestazioni di ingegneria: esse intendono fornire uno strumento utile e
moderno per rispondere alle esigenze dei professionisti e delle imprese che operano nel settore
della prevenzione incendi, individuando le modalità di esecuzione delle prestazioni ed i tempi
presumibili occorrenti per il loro svolgimento che potranno essere liberamente essere utilizzati
come parametri di riferimento;
 Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di
inquinamento: il tema degli spazi confinati è delicatissimo non solo per una carenza di
approfondimento nel D.Lgs. 81/08, ma anche perché le morti sul lavoro presentano numeri
altissimi oltre che per le cadute dall’alto anche per la poca attenzione posta;
La riunione prosegue approvando le possibili tematiche che potranno essere affrontate nell’ambito
della formazione permanente, in particolare nei corsi organizzati dalla Commissione Sicurezza:
 L’ing. Sergio Botta propone un seminario che affronta i rischi e le tutele nel settore
dell’ingegneria dell’informazione, che coinvolga professionisti tecnici, legali e assicurativi;
 L’ing. Enzo Leonardi propone un ciclo di seminari e/o corsi in materia di prevenzione incendi a
seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”;
 L’ing. Danilo Fava propone un corso o seminario in collaborazione con l’ing. Rocco Luigi Sassone
del GdL Sicurezza, il quale si è mostrato interessato a collaborare con il nostro ordine
professionale. L’ing. Fava propone inoltre un corso specifico sul rischio esplosioni (ATEX);
 L’ing. Emiliano Castricini propone un corso e/o ciclo di seminari nell’ambito della sicurezza nelle
pubbliche manifestazioni, suddivisi in una parte legislativa e autorizzativa, una parte tecnica e
applicativa (entrambi trattate dallo stesso ing. Castricini) e infine una parte procedurale e
istituzionale con la presenza di autorità (Prefettura, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e altri).
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 13/11/2019 alle ore 18,00.

Il segretario
Ing. Emiliano Castricini

Il presidente
Ing. Enzo Leonardi
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