
1/2 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Commissione sicurezza 

 
 
 
 

Report della riunione n. 16 del 7 Aprile 2016 
 
Inizio ore 17,30 

Termine ore 19,00 

 
Partecipanti: BANDINI, BINDI, BENEDECTIS, FRATINI, LORINI, MAGALDI B., MARRANI, PACINI, SEGHI, 

VALERI, VIGLIOTTI. 

 
 
1) Approvazione verbale commissione n. 15 del 11 Febbraio 2016 

 
La commissione approva il verbale. 

 
2) Linee guida RSPP, presentazione della proposta del gruppo di lavoro 
 
 

Il gruppo di lavoro composto dai colleghi Massimiliano Bandini e Giordano Bindi ha presentato la 
proposta di linee guida RSPP. 

La commissione ha valutato positivamente il lavoro svolto che verrà fatto pervenire come contributo 
dell’ordine di Firenze alla Federazione degli ingegneri della Toscana che ha sollecitato i contributi di 
tutti gli ordini sull’argomento. 

 

3) Informazioni sulle attività del GdL sicurezza dell CNI area NORD. 

 

Attività di sicurezza cantieri programmata per il 2016  

 Il Gruppo di Lavoro ha incentrato l’attività all’inizio del 2016 sull’approfondimento del tema della 

valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici in cantiere, in procinto di diventare 

obbligatoria dal 27 giugno prossimo secondo il dettato normativo imposto dalla modifica del 

D.Lgs.81/2008, generata dal combinato costituito dalla Legge 177/2012 e dal D.M.82/2015.  

Allo scopo è stato organizzato un convegno nazionale a Bologna, in data 26 febbraio 2016. 

 Le conclusioni del convegno hanno evidenziato la necessità di un ulteriore atto normativo che chiarisca la 

distribuzione delle responsabilità nelle varie fasi che caratterizzano l’attività di analisi e valutazione del sito 

e l’eventuale successiva bonifica bellica.  

Il GdL sicurezza del CNI organizzerà nuovamente un convegno analogo in sede da destinarsi probabilmente 

in una località dell’Italia meridionale, visto il successo ottenuto in occasione di tale evento, per 

sensibilizzare gli ingegneri e le committenze su un argomento così importante e delicato.  
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Questo argomento verrà ripreso anche in occasione di un altro importante progetto che il GdL intende 

sviluppare nel 2016: la seconda parte delle Linee Guida per i coordinatori della sicurezza nei cantieri, 

relativa questa volta alla figura del Coordinatore in fase di progettazione.  

Questo progetto vede coinvolte nella prima fase anche le Commissioni Sicurezza della Federazione Emilia 

Romagna e della Federazione Toscana che opereranno in stretto contatto con il GdL nell’elaborazione di 

tale documento. Lo scopo della seconda parte delle Linee Guida consiste nell’identificazione di azioni utili 

per elevare la prestazione del Coordinatore nella fase di progettazione della sicurezza.  

Infine si evidenzia che a seguito della stipula di una convenzione tra CNI e CNPLT (Comitato Nazionale per 

Prevenzione Infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro) che costituisce ente di coordinamento dei CPT 

(comitati paritetici territoriali nell’edilizia), nel 2016 verrà avviata una specifica attività per la promozione 

della sicurezza nei cantieri che vedrà coinvolte le due istituzioni.  

4) Si intendono programmare corsi di moduli di quattro ore per l’aggiornamento dei Coordinatori, che 
verranno presentate in dettaglio alla prossima riunione della commissione: 

 

 La riunione termina alle ore 19.00 


