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 In allegato riportiamo la sintesi delle attività di prevenzione incendi ed in materia di sicurezza svolte 

dal CNI nel quinquennio 2012-2017 

 L’ing. Gaetano Fede comunica che gli ingg. Di Felice e Vaudano sono stati nominati rappresentanti del 

CNI presso il CCTS. 

 Il CNI ha fatto un accordo di collaborazione con ANCE 

 Il convegno annuale INAIL si terrà a Venezia. 

 Il prossimo incontro di Macroarea sarà effettuato a Ferrara il 28/04 p.v. sul tema “luoghi di lavoro con 

presenza di pubblico”. 

 Il convegno CNI sarà effettuato a Roma nei giorni 13-14 settembre p.v. 

 I professionisti antincendio iscritti nell’elenco del M.I. sono 48.000 ma soli 25.000 sono in regola con 

i corsi di aggiornamento i rimanenti sono sospesi dalle attività previste. 

 Il CNI si sta operando presso il M.I. per eliminare la doppia opzione tra l’uso dell’RTO e quello delle 

vecchie regole tecniche di prevenzione incendi. 

 Le linee guida CSP e CSE sono in continuo aggiornamento e per quella relativa al rischio ordigni bellici 

il CNI sta operando presso il Ministero della Difesa per ridurre la responsabilità dei CSP e CSE. 

 Il CNI sta organizzando dei gruppi a tempo per l’approfondimento di argomenti specifici quali: 

. Confronto leggi regionali 

. Manifestazioni temporanee 

. Ambienti confinati 

. Sensibilizzazione della sicurezza nelle scuole 

 Il CNI sta cercando di far adottare il capitolato prestazionale CSP dalla normativa UNI 

 Il CNI sollecita i vari ordini di trasmettere proposte e regolamenti regionali relativi alle “protezioni 

anticaduta” 

 Il CNI organizzerà un portale sulle attività dei vari ordini e delle consulte regionali per rendere partecipi 

gli iscritti delle esperienze e delle problematiche in materia di sicurezza. 

 Il CNI farà un elenco di professionisti per l’istruttoria dei bandi per prestazioni professionali in materia 

di sicurezza. 

 Per l’attività 73 di cui al DPR 151/2011 non è chiaro di chi sia la responsabilità della prevenzione 

incendi: proprietario o amministratore? Dovrà essere effettuato un quesito al Comando Nazionale 

VV.F. 
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