
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA DEL 13 SETTEMBRE 2021 

 

Presenti in videoconferenza: Giorgi(coordinatore), Alexanian, Berna, Canovaro Francesco, Corsi Stefano, 

Debenedetti, Giachi, Gianninò, Giuliano, Grasso, Lopardo, Luzzi, Sarti Mirella. 

Hanno giustificato l'assenza in videoconferenza. Canovaro Luigi, Forconi, Mariani 

Si presenta il nuovo partecipante ai lavori della Commissione Debenedetti Demetrio. 

Giorgi legge il verbale della precedente riunione della Commissione del 22 Giugno 2021, che viene approvato 

senza correzioni. 

Giorgi presenta la seconda edizione del seminario webinar " Economia Circolare e Valorizzazione dei Rifiuti-

Le migliori tecnologie disponibili per il recupero di una risorsa importante per il Paese", organizzato 

dall'Ordine Ingegneri Firenze, insieme con la Federazione Ingegneri Toscana, per Venerdì 1 Ottobre 

pomeriggio, utilizzando la piattaforma della Federazione da 200 posti per tutti gli Ordini Ingegneri della 

toscana. 

Gianninò presenta il corso" Valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici negli ambienti di 

lavoro e tecniche di misura", che si svolgerà nella seconda metà di Ottobre 2021 in due pomeriggi da 4 ore 

ciascuno. Il corso è gratuito e prevede fino a 70 iscritti. 

Giorgi comunica che tutti gli altri eventi programmati : seminario"LCA", evento " Mestiere e poesia", 

seminario " Ingegneria e ambiente in conseguenza del Covid-19" sono rinviati alla prossima Commissione 

Ambiente ed Energia , che sarà insediata dal nuovo Consiglio dell'Ordine Ingegneri Firenze.I presenti 

prendono atto di quanto comunicato. 

 

Come è noto ai presenti Il Consiglio dell'Ordine Ingegneri Firenze ha deciso, nonostante la sospensiva 

decretata dal Tar del Lazio in data 8/9/2021, a seguito del ricorso dell'Ordine Ingegneri Roma, con discussione 

del merito il 20 Ottobre 2021, di effettuare le votazioni a partire da domani 14 Settembre. Fra i candidati ci 

sono 5 membri della Commissione Ambiente( Canovaro Francesco, Corsi Stefano, Giuliano, Lopardo , Luzzi) 

e una collega  che è stata per lunghi anni membro della nostra Commissione(Recenti Sara).Giorgi dà la parola 

ai candidati presenti. Intervengono Luzzi, Stefano Corsi, Canovaro Francesco, Giuliano e Lopardo che 

presentano le  motivazioni della propria candidatura .Giorgi propone di scrivere a tutti i membri della 

Commissione invitando a votare i 6 candidati sopracitati. I presenti concordano. 

Attività dei Gruppi di lavoro 

Luzzi cita la norma UNI sul rumore intrinseco e conferma che l'evento " Beautiful sounds "sarà messo 

nuovamente in programma quando sarà possibile in presenza. E' stato eletto il nuovo Consiglio della 

Associazione Italiana di Acustica. 

Corsi Stefano riferisce che nel superbonus 110% si stanno superando certi ostacoli burocratici. A livello 

normativo non ci sono al momento novità Berna segnala che si torna ad investire nel mondo sul nucleare: 

entro il 2025 sarà realizzato da parte del MIT un prototipo di reattore di nuova generazione. 

Alexanian consiglia di leggere bene il Decreto Semplificazioni. Canovaro Francesco non segnala novità sulla 

tutela del territorio. 

 Trattandosi dell'ultima riunione della Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine Ingegneri Firenze del 

nostro mandato essendo, come riferito, in fase di elezione il nuovo Consiglio dell'Ordine Ingegneri Firenze , 

il coordinatore Giorgi ringrazia i presenti e tutti i membri della Commissione  per l'attività con loro svolta in 

questi anni. 



Lasciando l'incarico dopo 19 anni di successivi mandati, dal 2002 ad oggi, formula i migliori auguri ai candidati 

della nostra Commissione sopracitati, confidando che vengano eletti nel Consiglio ed auspicando che uno di 

loro, in particolare fa il nome di Sergio Luzzi, sia il nuovo coordinatore della Commissione Ambiente ed 

Energia a cui formula cari auguri di buon lavoro 

 

Il Coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia  

Alberto Giorgi 


