Commissione Sicurezza – verbale riunione del 11.10.2012.
Presenti: Matteucci, Fratini, Del Soldato, Rovai, Pagano, Rcciardi, Bruni, Lorini, Pacini,
Vigliotti, Seghi, Magaldi, Grasso.
Non essendo stato predisposto un ordine del giorno, vengono date alcune notizie dal
coordinatore della Commissione:
-

-

-

-

-

il giorno 26 novembre p.v. si terrà una iniziativa di formazione su Amianto,
problematiche ambientali, di salute e di sicurezza nella rimozione. L’incontro è
organizzato dalle due commissioni sicurezza ed ambiente.
nei primi mesi del 2013 si terrà un convengo su lavoratori autonomi ed impresa
organizzato dal nostro Ordine ed INPS che affronterà le maggiori problematiche
nella gestione dei lavoratori autonomi all’interno dell’impresa ed anche nei cantieri
edili.
nel gennaio - marzo 2013 sarà organizzato dal nostro ordine un corso di
aggiornamento per RSPP.
il nostro Ordine ha aderito ad una consulta interprofessionale sulla sicurezza del
lavoro cui aderiscono anche architetti, geometri, periti ed agronomi. Ci rappresenta
il collega Massimo Marrani. Nelle prossime riunioni si relazionerà sull’andamento
dei lavori della consulta.
Nel settembre scorso, nell’ambito del congresso nazionale di Rimini, si è tenuto un
convegno sull’applicazione della direttiva cantieri in alcuni paesi europei, al fine di
evidenziare le differenze con il recepimento italiano. Non appena saranno
disponibili gli atti verranno inviati tramite news agli iscritti.
La regione toscana ha attivato un sito web per la trasmissione per via informatica
delle notifiche preliminari previste per i cantieri edili. Il sito è già utilizzabile ed è
stato presentato in una recente iniziativa organizzata dalle ASL di Firenze ed
Empoli. La trasmissione on – line sarà l’unica ammessa dal prossimo gennaio; in tal
senso è prevista una deliberazione regionale specifica.

Per la prossima riunione il Coordinatore propone di affrontare il tema del calcolo del
ponteggio nel caso di impiego come protezione dei lavoratori sulla copertura che è stato
evidenziato da una recente circolare del Ministero del Lavoro.
Come secondo argomento si parlerà della consulta interprofessionale sulla sicurezza del
lavoro.
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