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VERBALE n°1/2017 

INCONTRO DELLA COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI del 18/10/2017 

La Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi presieduta dai coordinatori Dott. Ing. Tania Balasso e 

Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri si è riunita il giorno 17 ottobre 2017 alle ore 18,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza  per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. presentazione dei coordinatori della commissione; 
2. illustrazione della nuova struttura della commissione; 
3. individuazione dei gruppi di lavoro e loro organizzazione; 
4. attività formative; 
5. varie ed eventuali. 

 

I lavori hanno avuto inizio alle ore 18.00 

 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Ing. Tania Balasso 

 

Punto 1: 

Vengono presentati i due nuovi coordinatori della commissione e ringraziati i coordinatori delle precedenti 

commissioni prevenzione incendi/ sicurezza cantieri e commissione salute sui luoghi di lavoro. Inoltre si 

spiegano ai presenti le motivazioni che hanno portato ad avere due coordinatori di commissione: scelta del 

Consiglio volta a dare vigore alle attività di Commissione. 

 

Punto 2: 

L’organizzazione della Commissione sicurezza e prevenzione incendi si propone di a mettere a sistema tutte 

le attività multidisciplinari che vedono impegnati gli ingegneri come comun denominatore della sicurezza.   

 

 

Punto 3: 

Al fine di trattare in maniera esaustiva le varie tematiche di interesse si conviene di realizzare a stretto giro 

degli incontri con i seguenti focus: 

• prevenzione incendi; 

• pubblico spettacolo; 

• sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Sicureza cantieri 

 

Punto 4: 

Vengono presentate le seguenti attività formative da calendarizzare : 

• Corso sul pubblico spettacolo: antincendio 
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• Campi elettromagnetici: RSPP / CSE-CSP 

• Audit interno: RSPP / CSE-CSP 

• Rischio elettrico: RSPP / CSE-CSP 

• Rischio fulminazione: RSPP / CSE-CSP 

• Conformità schede di sicurezza: RSPP / CSE-CSP 

• Gestione merci pericolose: RSPP / CSE-CSP 

• Scenari di emergenza: antincendio 

 

Punto 5: 

Alcuni iscritti presentano le proprie perplessità all'idea di sviluppare le attività in gruppi di lavoro, altri si 

dimostrano favorevoli alle novità della commissione. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 20.30 

 

 

I Coordinatori della Commissione 

 

Dott.Ing.  Tania Balasso  Dott.Ing. Iunior Antonio Facipieri 

 

Data 18/10/2017 

 


