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Commissione Sicurezza –  verbale riunione del  29.0 9.2011. 
 
Presenti :  Matteucci, Fratini, Vigliotti, Del Soldato, Marrani, Feri, Semeraro, Seghi, 
Serangeci, Magaldi Bruno. 
 
Vengono discussi i seguenti argomenti all’Ordine del giorno: 
 

1. Decreto 5 agosto 2011 – iscrizione professionisti elenchi prevenzione incendi. 

Viene esaminato il Decreto 5 agosto 2011, che disciplina l’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi previsti dal D. Lgs. 139 del 2006 (ex 818) in materia di prevenzione incendi. Sono 
modificati i criteri per l’iscrizione ed anche vengono normati diversamente i corsi abilitanti. 
Viene introdotta anche la previsione di un aggiornamento quinquennale sul modello della 
formazione prevista per RSPP e Coordinatori per la sicurezza. 

L’ordine darà ulteriori informazioni non appena perverranno chiarimenti dai Vigili del 
Fuoco. 

2. Varie ed eventuali. 

2.1 Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegner i d’Italia dello scorso settembre. 

Matteucci riferisce del congresso nazionale che non ha affrontato temi relativi alla 
sicurezza del lavoro ma piuttosto quello della nuova normativa sugli ordini professionali 
approvata con il decreto di agosto relativo alla manovra finanziaria. In particolare 
Matteucci segnala la previsione relativa alla formazione continua che sarà prevista per tutti 
gli ordini professionali. La norma non dettaglia le modalità di effettuazione che verranno 
specificate in successivi regolamenti attuativi. 

2.2 Situazione decreti attuativi DLGS 81/08. 

In merito ai decreti di attuazione del D. Lgs. 81/08 previsti da svariati articoli della norma 
Matteucci riferisce che è stato pubblicato quello relativo alle verifiche periodiche previste 
dall’allegato VII per alcune tipologie di attrezzature di lavoro, mentre si è bloccato l’iter di 
quello relativo alla formazione per alcune    

2.3 Attivazione del Comitato per l’interpello. 

Matteucci comunica che è stato finalmente costituito il comitato per l’interpello a Roma a l 
quale potranno essere sottoposto quesiti intepretativi della norma. 

La prossima riunione si terrà il giorno 10 novembre  p.v. alle 17.30 con il seguente 
o.d.g.: 

1. Situazione decreti attuativi 

2. Varie ed eventuali. 


