
Verbale commissione Sicurezza del 26 marzo 2019. 
 
Presenti: Giuseppe Lorini, Massimo Marrani, Alessandro Matteucci. 
 
ODG: 
 
1)  andamento lavori gruppi tematici a tempo del CNI; 
2) proposte iniziative di formazione; 
3) varie ed eventuali. 
 
Vengono esaminati gli argomenti all’OdG: 
 
1) andamento lavori gruppi tematici a tempo del CNI. 
 
Per il GTT su ambienti confinati cui partecipa Matteuccci si è tenuta una riunione il giorno 18 marzo u.s. nella 
quale sono stati esaminati alcuni documenti prodotti dai vari componenti ed è stata definita una premessa 
generale che descrive i contenuti della linea guida che si intende redigere.  
Non appena disponibile verrà inviata agli Ordini provinciali la bozza definitiva del documento che sarà poi 
approvato dal CNI. 
 
2) proposte iniziative di formazione; 
Vengono ribaditi gli argomenti già individuati nella precedente riunione: 

 Scelta dei DPI; 

 Ponteggi e progettazione; 

 lavori su fune. 
Su questi argomenti si dovrà sviluppare un brogliaccio per i contenuti da affrontare.  
 
Successivamente la commissione si trasferisce in una sala riunioni  attigua dove è già riunita la commissione 
Ambiente ed Energia, assieme alla quale si è deciso di organizzare in collaborazione un corso sui CAM - criteri 
minimi ambientali, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la gestione del cantiere, proprio al fine di definire 
il programma ed i contenuti dell’iniziativa di formazione. 
In esito alla riunione congiunta viene definito il seguente programma provvisorio: 
 
Seminario max 200 persone. 
Data fine settembre 2019 
Titolo: "Criteri Ambientali Minimi in Edilizia: le implicazioni per i  Coordinatori per la Sicurezza" 
  
ore 14.30 - 16.00 Intervento introduttivo di inquadramento: I Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia - Ing. Marco 
Mari - Presidente GBC Italia 
 ore 16.00 - 17.00 la Posizione degli Ordini Professionali - Consigliere CNI ??  
 ore 17.00 - 17.30  Intervento sul paragrafo 2.5 Specifiche tecniche del cantiere. Ing. Massimo Marrani 
 ore 17.20 - 17.40 Parallelismo esigenze PSC e fascicolo dell'opera con i CAM. Ing. Alessandro Matteucci 
 ore 17.40 - 18.30 Esempi pratici di come assolvere quanto richiesto dai CAM (Bonifiche ambientali - acustica - 

commissione ambiente) 
 
 
3) Varie ed eventuali. 
Niente da discutere. 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00. 
 
 


