
Verbale commissione Sicurezza del 27 gennaio 2022. 
 

Riunione via web. Presenti: Matteucci, Marrani, Gallo, Tasselli e Lopardo. 
 
ODG: 
 
1. Novità D. Lgs 81/08 a seguito di approvazione DL 146/21 con Legge 215/21; 

2. Situazione normativa antincendio per luoghi di lavoro; 

3. proposte formative; 

4. Varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre alle ore 17.30. 

 
 
 
Premessa 
 
La riunione costituisce il primo incontro della commissione dopo il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Il 
Consiglio ha istituito le nuove commissioni definendone i coordinatori e Coordinatore di tutte le 
commissioni è stato nominato il collega Ing. Sergio Luzzi. E’ stata convocata una riunione di tutti i 
coordinatori nella quale è stato approvato un nuovo regolamento delle commissioni stesse che è 
reperibile sul sito dell’Ordine cliccando nella pagina principale su “Ordine” e successivamente su 
“elenco commissioni e dettagli”.  
Nelle prime riunioni  delle commissioni dovrà essere indicato a grandi linee il programma da sviluppare 
almeno nel primo semestre di attività, da aggiornarsi successivamente. 
Il Coordinatore passa all’esame dei punti all’Od.g. 
 
 
1. Novità D. Lgs 81/08 a seguito di approvazione DL 146/21 con Legge 215/21. 

Nel dicembre u.s. è stata approvata la L. 215/21 che recepisce ed approva il Decreto Legge 146/21. 
Fra i vari argomenti nella legge viene affrontato anche quello della sicurezza sul lavoro apportando 
alcune modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/08. 
In particolare i punti principali della modifica sono costituiti dall’ampliamento delle competenze 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che viene equiparato come organo di vigilanza alla ASL, nella 
modifica dell’art. 14 con inasprimento delle condizioni relative alla sospensione dell’attività 
imprenditoriale (la sospensione può essere prevista nei casi dell’allegato 1 del D.Lgs. 81/08 senza 
necessità della reiterazione come era previsto dal testo precedente), nella revisione e potenziamento 
dell’incarico di preposto  ed infine nella revisione di alcuni aspetti legati alla formazione, in particolare 
definendo anche la necessità, per il Datore di Lavoro, di formazione e di relativo aggiornamento in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
L’argomento sarà ripreso nella prossima riunione per approfondimenti. 
 
2.  Situazione normativa antincendio per luoghi di lavoro. 
 
Un altro argomento che dovrà essere affrontato nel prossimo periodo dovrà essere quello relativo ai 
decreti ministeriali che andranno a sostituire il DM 3 marzo 1998. Nel settembre dell’anno scorso sono 
stati emanati 3 decreti in tal senso: 
 

 il D.M. 1/09/21 per quanto riguarda la qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio, 
 il D.M. 2/09/21 relativamente alla Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza 

Antincendio e alla qualifica dei Formatori in materia Antincendio, 

https://www.vegaformazione.it/corsi/1/addetti-antincendio-formazione-aggiornamento
https://www.vegaformazione.it/corsi/1/addetti-antincendio-formazione-aggiornamento


 il D.M. 3/9/2021 che tratta il tema della Valutazione del Rischio Incendio, tratta i criteri generali 

di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 

46 del D.Lgs. 81/2008 eabroga in modo completo il “vecchio” D.M. 10/3/98. 

Anche questo argomento verrà inserito nel programma del primo semestre 2022 della Commissione 
per approfondimenti. 
 
 
3.  Proposte formative. 

Il Coordinatore riferisce che l’auspicio del Consiglio è quello che molte proposte formative scaturiscano 
proprio dalle riunioni delle commissioni consultive e nella riunione dei Coordinatori è stato proprio 
evidenziato questo aspetto. 
In tal senso una prima proposta avanzata dal Coordinatore è quella di un seminario proprio sulle novità 
del D.Lgs. 81/08 discusse al primo punto all’o.d.g., mentre dovranno essere programmati corsi di 
aggiornamento per CSP, CSE ed RSPP. 
 
 
4. Varie ed eventuali. 

Il collega Gallo chiede di sapere se sono già stati nominati i rappresentanti nella consulta 
interprofessionale antincendio, IL Coordinatore si impegna a comunicare in merito nella prossima 
riunione. 
Il collega Lopardo chiede di valutare la possibilità di svolgere da parte del ns. Ordine una funzione di 
collettore nei confronti degli Ingegneri docenti di istituti tecnici che si occupano di sicurezza ed igiene 
sul lavoro, in particolare affrontando il tema delle attività in alternanza scuola - lavoro e dei rischi per gli 
studenti impiegati in tale attività come è emerso tragicamente nel breve periodo con il caso di Udine. 
 
 
La riunione si chiude alle  ore 18.30. 

https://www.vegaengineering.com/wp-content/uploads/2021/09/Testo-unico-salute-sicurezza-novembre-2020.pdf

