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Commissione Sicurezza –  verbale riunione del  24.02.2011. 
 
Presenti:  Matteucci, Fratini, Arazzini, Magaldi, Neri, Lorini, Marrani, Vigliotti, Del Soldato, 
Moscatelli,  Semeraro, Feri e De Matteis. 
 
Vengono discussi i seguenti argomenti all’Ordine del giorno: 
 
1. Quesiti 
Vengono esaminati due quesiti presentati recentemente. Il primo dal Collegio degli 
Ingegneri sulla obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per chi svolga l’incarico di 
Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d. Lgs. 81/08. Dalla lettura della norma si evince 
che non vi è tale obbligatorietà. Il secondo da un collega attraverso lo sportello sicurezza 
pone la questione se per svolgere al funzione di RSPP aziendale sia obbligatorio il modulo 
C previsto dall’accordo stato regioni del gennaio 2001. In questo caso la risposta è 
affermativa. Le risposte verranno inviate in versione completa assieme al verbale.  
 
2. Decreti attuativi in corso di elaborazione dalle commissioni ministeriali. 
Matteucci fa presente che sono in corso di definizione al ministero del Lavoro, in 
collaborazione con quello delle attività produttive due decreti attuativi relativi al titolo III 
sulle attrezzature di lavoro, in particolare sul regime delle verifiche periodiche per le 
attrezzature soggette e per i contenuti dei corsi per l’addestramento all’uso di particolari 
categorie di mezzi. Non appena saranno disponibili i testi verranno esaminati in 
commissione. 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
3.1 Corso su amianto. 
La commissione ambiente ha avanzato la proposta di un convegno sull’amianto per 
affrontare sia i problemi ambientali, sia quelli legati alla salute dei lavoratori. L’iniziativa 
viene condivisa dai presenti. Matteucci manterrà i contatti per lo sviluppo del programma.   
 
 
3.2 Documento Direzione Provinciale del Lavoro di Siena. 
Il collega Arazzini produce in copia un documento della DPL di Siena relativo alla 
creazione di un gruppo di lavoro denominato “Sinergie per la Sicurezza”. Il testo viene 
fornito in copia ai colleghi presenti per l’esame in una successiva riunione della 
commissione. 
   
La prossima riunione si terrà il giorno 31 marzo p.v. alle 17.30 con il seguente o.d.g.: 
1. esame documento DPL Siena 
2. varie ed eventuali 
 
 
 

 


