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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA CANTIERI 

Verbale riunione del 10/11/2016 

Presenti n. 10 colleghi. 

 

1) Nuovo accordo Stato–Regioni n. 128/CSR: percorsi formativi per RSPP (e 

CSP/CSE) 

È stato pubblicato il 07/07/2016 ed è entrato in vigore il 03/09/2016 il nuovo accordo 

Stato – Regioni sulla formazione per RSPP e ASPP, esteso implicitamente anche alla 

formazione per coordinatori sicurezza cantieri. 

Le principali novità sono state sintetizzate nella circolare CNI del 07/09/2016 (allegata) 

Si scorrono e commentano i contenuti principali del documento. 

In particolare si evidenzia il nuovo criterio di calcolo del quinquennio di riferimento, 

cosiddetto “scorrevole”, che potrebbe creare qualche problema a chi non distribuisce 

equamente (anno per anno) la propria attività di aggiornamento. 

La nuova regola stabilisce che per poter esercitare la funzione di 

RSPP/ASPP/CSP/CSE il professionista deve poter dimostrare di aver partecipato a 

corsi/seminari di aggiornamento nel quinquennio (scorrevole) antecedente all’istante di 

svolgimento della prestazione, e per tutta la durata della stessa. 

Per assolvere nel miglior modo tale obbligo, si consiglia quindi ai colleghi di 

frequentare con regolarità gli eventi di aggiornamento, per almeno n. 8 ore all’anno. 

Il nuovo criterio di calcolo del quinquennio decorre dal 03/09/2016; gli eventi formativi 

frequentati prima di tale data non fanno distinzione tra corsi e seminari e sono pertanto 

tutti validi ai fini del calcolo; dopo il 03/09/2016 il professionista dovrà anche verificare 

di non superare (nell’arco del quinquennio scorrevole) la soglia massima delle 20 ore di 

seminari. 

La segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza ha inviato apposita mail il 

11/11/2016. 

 

2) Risultati del sondaggio sul Codice di prevenzione incendi 

Si illustrano i risultati del sondaggio (vedi allegato) condotto tra gli ingegneri 

professionisti antincendio, per verificare il livello di gradimento del Codice di 

prevenzione incendi (DM 03/08/2015). 

Il sondaggio è rimasto on-line dal 14 al 30 settembre 2016. 
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Il CNI ha sottoposto a tutti gli ingegneri un questionario avente lo scopo di accertare 

l’opinione maturata dai professionisti antincendio sul nuovo Codice, con particolare 

riferimento a: 

- conoscenza del Codice di prevenzione incendi 

- livello di apprezzamento dei nuovi criteri progettuali 

- vantaggi e/o difficoltà riscontrate nell’uso del Codice 

- impatto sugli stakeholder (professionisti antincendio, VVF, committenti) 

- prospettive a breve-medio termine 

- suggerimenti migliorativi sul decreto. 

Alla luce di quanto emerso dal sondaggio, si attiveranno le attività ed i programmi del 

gruppo di lavoro sicurezza del CNI. 

In prima fase si programmeranno dei seminari formativi e divulgativi, presso alcune 

sedi provinciali di Confindustria, per promuovere il Codice presso le aziende associate; 

si ritiene infatti che le attività industriali possano beneficiare positivamente delle 

progettazioni condotte con l’utilizzo del Codice e che tale opportunità non sia stata ad 

oggi adeguatamente sfruttata e percorsa. 

Su questo fronte ci si aspetta un grande impegno promozionale da parte dei 

professionisti antincendio e delle associazioni di categoria. 

Infatti dal monitoraggio dei progetti (a luglio 2016 erano stati presentati ed analizzati 

dai VVF solo n. 250 progetti con il Codice in tutta Italia) e dal parere degli ingegneri 

professionisti antincendio si deduce che ci sia ancora molto da lavorare per 

un’adeguata diffusione del nuovo Codice: sarà vincente una sinergia tra professionisti 

e attività industriali a beneficio del lavoro di entrambi. 

 

 

3) Programma corsi e seminari di aggiornamento 2017 

Si illustra e discute la proposta del programma per la formazione 2017: 

 corso 16 ore: Norme tecniche di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) ed esempi 

applicativi (replica) 

 Seminario 4 ore: RTV autorimesse ed esempi di progettazione e deroghe 

 Seminario 4 ore: sistemi di evacuazione fumo e calore, aperture di smaltimento, 

aggiornamento norme UNI 9494/1 e 2 

 Corso 8 ore su estinzione idrica e norme UNI 10779 e UNI EN 12845 

 Corsi 8+8 ore su resistenza al fuoco delle strutture: calcestruzzo e murature (8 ore), 

acciaio e legno (8 ore) 

 n. 2 corsi di 8 ore su sicurezza cantieri 

Si invierà una mail per la raccolta delle manifestazioni di interesse per ciascun corso 

proposto. 

 

Si prevede a breve (25/11/2016) un corso di 4 ore in streaming su RTV alberghi. 
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4) Ultime newsletter su sicurezza e prevenzione incendi 

Le ultime newsletter del 01/08/2016 e del 08/11/2016 comprendevano i seguenti temi; gli 

allegati saranno scaricabili dal sito dell’Ordine. 

 

1. Nuovo accordo Stato-Regioni (07/07/2016) sui contenuti minimi dei percorsi 

formativi per RSPP e ASPP (art. 32 del DLgs 81/2008). 

2. Si segnala l’inchiesta pubblica finale per le norme UNI 9494 – parte 1 e 2. 

L’inchiesta è terminata il 24/09/2016. 

3. DM 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 

2016) – Si tratta del correttivo del DLgs 143/2013. 

 

4. DM 09/08/2016: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per 

le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139” 

5. Circolare CNI 784 del 07/09/2016: Nuovo accordo Stato-Regioni in materia di 

percorsi formativi per RSPP (sintesi) 

6. Circolare CNI 787 del 09/09/2016: News in materia di prevenzione incendi (…) 

7. Risultati e commenti al sondaggio sul “Codice di prevenzione incendi” (CNI) 

8. Documento con sintesi delle attività di prevenzione incendi del gruppo di 

lavoro sicurezza del CNI (2012-2016) 

 

 

5) Varie 

È stata attivata la nuova convenzione UNI – CNI per la consultazione e l’acquisto 

delle norme UNI. A partire dal 20/10/2016 è possibile attivare il nuovo abbonamento 

2017 con UNI (senza l’intermediazione dell’Ordine provinciale) al costo di 50,00 euro + 

IVA all’anno per l’accesso alla consultazione delle norme; l’acquisto della versione 

elettronica (pdf) delle norme resterà al corso di euro 15,00 + IVA. 

Vedi mail dell’Ordine ingegneri di Vicenza del 25/10/2016. 

Analogamente anche la convenzione CEI – CNI consente di consultare e stampare 

tutte le norme sottoscrivendo l’abbonamento annuale di 45,00 euro + IVA 

Vedi mail dell’Ordine ingegneri di Vicenza del 26/10/2016. 

 

Sospensione professionisti antincendio di Vicenza 

In virtù della decorrenza del termine (26/08/2016) del primo quinquennio di riferimento 

per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (DM 05/08/2011), gli 

elenchi del Ministero dell’Interno sono stati aggiornati automaticamente, dopo una 

verifica da parte delle segreterie. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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In particolare all’Ordine ingegneri di Vicenza sono stati “sospesi” n. 210 colleghi tra i n. 

459 ingegneri presenti nell’elenco dei professionisti antincendio. 

Come noto la sospensione potrà essere revocata in caso di completamento delle ore di 

aggiornamento mancanti. 

 

Si analizzano le percentuali di professionisti antincendio sospesi negli altri Ordini 

d’Italia e nelle altre categorie. 

 

Si distribuisce il documento di Sintesi attività gdl sicurezza CNI (presentato al Safety 

Expo 2016). 

 

Modifica denominazione della presente commissione 

Come anticipato in occasione dell’ultima seduta del 27/07/2016, a seguito 

dell’istituzione della “Commissione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

(coordinata da ing. Antonio Facipieri e ing. Marco Marcheluzzo), la presente 

commissione (istituita nel 2009 e da allora presieduta da ing. Marco Di Felice) 

prenderà il nome di “Commissione prevenzione incendi e sicurezza cantieri” in virtù 

della ripartizione delle competenza. 

La nuova commissione integra ed affianca le tematiche di sicurezza già trattate da 

questa commissione, ampliando ulteriormente il campo di azione a tutti gli aspetti della 

sicurezza. 

 

 il coordinatore 

Vicenza, 10/11/2016 Marco Di Felice 

 

 

Allegato: 

- Circ. CNI del 07/09/2016  sull’accordo Stato-Regioni per la formazione RSPP 

- Circ. CNI del 09/09/2016: news in materia di prevenzione incendi 

- Risultati sondaggio sul Codice di prevenzione incendi 

- Sintesi attività gdl sicurezza CNI 2012-2016 


