
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA EMPOLESE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 10.03.2017 

 

N. riunione: 01/2017 

 

Presenti:  

 Bartolini ing. Luca 

 Bilancieri ing. Chiara 

 Buzzetti ing. Andrea 

 Guerri ing. Massimo 

 Giuntini ing. Stefano 

 Schipani ing. Angelantonio 

 Valeri  ing.  Massimiliano 

 Scappini ing. Alessandro (coordinatore) 

 

Ordine del giorno: 

1.    Organizzazione del corso d’aggiornamento di 40 ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

2. Varie ed eventuali. 

 

1. L’ing.  Luca   Bartolini relaziona l’incontro avvenuto insieme con l’ing. Alessandro Scappini il 

giorno 17.02.2017 presso l’U.S.L. Centro Toscana (ex U.S.L. 11), nella sede di via dei 

Cappuccini, con i signori dr. Giuseppe Farina (responsabile Dipartimento prevenzione nei 

luoghi di lavoro) e dr. Roberto Cellai. Nella riunione abbiamo fatto presente ai tecnici 

dell’U.S.L. l’intenzione del ns. Ordine professionale di organizzare nell’area empolese per 

l’autunno prossimo l’aggiornamento di “40 ore” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al quale 

gradiremo avere come relatori, su alcuni argomenti in via di individuazione, dei tecnici del 

suddetto Dipartimento di Empoli. 

       Dopo ampia discussione l’incontro si concludeva con l’indicazione che formalmente la 

domanda dovrà essere presentata direttamente dall’Ordine degli Ingegneri, all’U.S.L. Centro 

Toscana ai seguenti responsabili : 

- Dott. Renzo Berti, Dipartimento Prevenzione Prato, via Lavarone, 3/5 

(renzo.berti@uslcentro.toscana.it); 

- Dott. Petrioli Giuseppe, responsabile area funzionale PISL, via San Salvi, Firenze 

(Giuseppe.petrioli@uslcentro.toscana.it) 

         L’ing. Alessandro Scappini relaziona quanto pervenuto dall’Ordine al collega Luca Bartolini 

riguardo la proposta formulata dall’ing. Alessandro Matteucci insieme con il coordinatore della 

Commissione Sicurezza dell’Ordine ing. Massimo Marrani riguardo la possibilità di raggiungere le 
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ore previste dal D. Lgs. 81/2008 con n. 3 seminari di quattro ore cadauno con l’ipotesi dei seguenti 

argomenti: 

- La gestione della sicurezza del lavoro nella realizzazione della tranvia di Firenze; 

- La gestione della sicurezza del lavoro nella realizzazione del sottoattraversamento 

ferroviario di Firenze; 

- Il lavoratore autonomo in edilizia. 

      E il corso di 28 ore con l’ipotesi dei seguenti moduli: 

- Sistemi di gestione per la sicurezza e qualità; 

- Cantieri stradali per interventi di manutenzione/realizzazione sottoservizi; 

- La responsabilità delle varie figure del cantiere (avv. Soprani); 

- Ambienti confinati in edilizia; 

- Il rischio chimico in edilizia; 

- Ordigni bellici; 

- Cantiere con manufatti in amianto. 

         Dopo ampia discussione fra i presenti si sono raggiunte le seguenti decisioni: 

A) i tre seminari saranno programmati per il periodo gennaio-marzo 2018 con un numero  

massimo di 99 persone per seminario con sede in Empoli, presso una delle sale che 

provvederemo a mettere a disposizione; 

B) il corso sarà programmato per il periodo settembre-novembre 2017 con un numero massimo 

probabile (da verificare) di 40 persone, presso la scuola dei Geometri di Empoli ; 

C) gli argomenti proposti, ma non definiti e quindi con possibilità di modifiche, rispettivamente  

per i tre seminari potrebbero essere i seguenti con costi tutti da determinare per la presenza o 

meno di eventuali sponsor: 

- Novità introdotte dal DPGRT 75/R/2013 (che abroga il precedente decreto 62/R/2005), 

attuativo dell’art.82 c. 15 della L.R.T. 1/05 e definisce le procedure relativamente agli 

interventi sulle coperture di edifici (nuovi od esistenti) con particolare riferimento ai 

sistemi (linea vita) da adottare per garantire l’esecuzione dei futuri interventi, anche 

impiantistici, in “sicurezza” e ai sistemi da adottare in caso di interventi eseguiti da 

“lavoratori acrobatici”; 

- la gestione della sicurezza del lavoro nella realizzazione della tranvia di Firenze o la 

gestione della sicurezza del lavoro nella realizzazione del sottoattraversamento ferroviario 

di Firenze; 

- il lavoratore autonomo in edilizia e tutte le varie forme di “impresa” in associazione o 

meno fra le stesse, con riferimenti alle iscrizioni alla Camera del Commercio e valutazioni 

dei rispettivi Enti con particolare riferimento all’Ispettorato del Lavoro; 

        D) gli argomenti proposti, ma non definiti e quindi con possibilità di modifiche, per il corso 

potrebbero essere quelli sopra indicati da Alessandro Matteucci, i cui costi sono tutti da 

definire. 

         I presenti alla riunione lasciano aperta ogni valutazione degli argomenti indicati e sollecitano 

proposte integrative e/o sostitutive  a quanto sopra espresso, per le quali chiedono che (le 

proposte) pervengano al più presto per essere valutate in modo esaustivo e definitivo nel 



contesto della prossima riunione della Commissione di Area Empolese presumibilmente 

programmabile per venerdì  p.v. 24 marzo 2017 alle ore 18,00  (data indicativa da confermare 

con apposito avviso)  successivamente alla quale  la “Commissione Area Empolese” si riserva 

di definire i  programmi di cui sopra non appena saranno definiti e precisati gli argomenti 

trattati dai  relatori. 

         I lavori vengono chiusi alle ore 19.50. 

Data (presunta) per la prossima riunione: 24.03.2017. 

 

10 marzo 2017, ore 19.50. 

 

         


