
COMMISSIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Commissione

prima seduta

mercoledì 12 ottobre 2016 ore 18,00

La riunione inizia alle ore 18,15 con la presenza di 13 partecipanti.

Hanno dimostrato interesse agli argomenti trattati, pur non potendo partecipare, 4 colleghi.

I partecipanti sono stati accolti dal Presidente dell'Ordine, ing. Paolo lucente, che ha espresso

soddisfazione per l'inizio dell'attività di Commissione.

L'intervento dell' ing. Lucente ha evidenziato l'importanza delle tematiche legate alla salute e

alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la interdisciplinarità delle stesse, aspetto che vede l'Ingegnere

primo attore del mondo della sicurezza, e la volontà che l'Ordine di Viceenza diventi sempre più

pro attivo verso gli stakeholder  del territorio.

1. Commissione  Salute  e  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro:  finalità,  coordinatori  e

eventuali gruppi di lavoro.

L'ing. Marcheluzzo presenta i coordinatori di commissione e delinea con precisione i campi 

d'interesse dell'attività della Commissione.

Da un iniziale dibattito si evince l'ampiezza degli argomenti da pover trattare e si condivide 

di organizzare, il prima possibile, dei gruppi di lavoro che possano relazionare, in sede di 

Commissione, su tematiche specifiche.

2. Risultanze del  corso per “Esperto in sicurezza aziendale”  di  140 ore organizzato

dalla Commissione Ingegneri Sezione B.

L'ing. Facipieri riassume lo storico delle attività svolte dall'Ordine sul tema della sicurezza 

aziendale: il corso di 140 ore, organizzato dalla Commissione  Ingegneri Sezione B, ha  

portato alla creazione di un gruppo affiatato di colleghi che, con entusiasmo, ha iniziato ad 

approfondire  gli  aspetti  affini  al  Dlgs  81/08,  ponendo  le  basi  alla  nascita  della  nuova  

Commissione.
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3. Studi di Valutazione sulla vulnerabilità sismica dei fabbricati industriali.

L'ing.  Luigi  Antonio  Vialetto,  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  sulla  valutazione  della  

vulnerabilità  sismica  dei  fabbricati  industriali,  espone  le  risultanze  della  prima fase  di  

approfondimento.

Viene distribuito ai presenti un documento di analisi che prende in esame un fabbricato  

esistente di media complessità.

Dopo  lunga  discussione  si  è  condiviso  di  continuare  l'attività  di  approfondimento  nel  

seguente modo:

• aumentare il numero dei casi studio;

• allargare  le  valutazioni  al  comportamento  degli  impianti  nello  scenario  post  sisma,

mutuando quanto possibile da linee guida già pubblicate;

• valutare le “best practices” attualmente in uso nel mondo industriale;

• condensare il lavoro svolto in una check list  di valutazione, di facile uso per l'RSPP, al

fine di poter di:

◦ dare  in  primissima  battuta  una  formazione  comportamentale  agli  occupanti

dell'immobile;

◦ definire le strategie per stilare dei  piani di  miglioramento del comportamento

delle strutture, da attuare in maniera incrementale.

4. Comunicazione emozionale e gestione dell’attenzione.

La trattazione del punto viene rimandata alla successiva riunione per carenza di tempo a 

disposizione.

5. Il  nuovo  Accordo  Stato-Regioni  7  luglio  2016:  formazione  per  Responsabili  ed

Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione: il progetto formativo.

L'ing.  Stefano  Zanforlin  espone   sull'argomento,  anche  a  seguito  alla  visita  fatta  alla  

manifestazione Safety Expo, svolta a Bergamo a fine settembre.

Vengono  evidenziate  le  novità  ed  i  cambiamenti  rispetto  alla  precedente  edizione  

dell'Accordo Stato Regione del 2006, ponendo l'attenzione sia sull'apertura alla formazione 

a  distanza  che  all'enfatizzazione  del  progetto  formativo,  che  dovrà  essere  il  frutto  

dell'analisi di bisogni dell'azienda.
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Nella  disamina del  documento si  è  manifestata perplessità  sulle  nuove disposizioni  di  

aggiornamento della figura dell'RSPP: si darà seguito all'approfondimento della questione.

6. Obblighi  relativi  ai  trasfertisti  in  paesi  a  rischio  terrorismo  e  quelli  non

industrializzati.

L'ing.  Zanforlin espone sulle problematiche relative al “safety & security” che sempre più 

investono  le  aziende  del  territorio,  interessate  da  dipendenti  che  effettuano  trasferte  

all'esterno.

Nello  specifico  le  recenti  sentenze  hanno  visto  condannate  le  aziende  sulle  seguenti  

tematiche:

• dipendenti trasfertisti vittime di attacchi terroristici: insufficiente informazione sui rischi

svolta dall'azienda;

• cantiere extraeuropeo con “scala in bambù”: azienda inadempiente vista la mancanza

di attrezzature idonee alla normativa italiana 

Nella prossima seduta di Commissione di riporterà sull'evento, organizzato dall'Azienda  

Salvagnini, che esporrà le proprie esperienze di trasferte in paesi a rischio.

Si allega link per approfondimenti:

http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/09/attentato-terroristico-datore-di-lavoro-

e-responsabile-dell-infortunio-subito-dal-lavoratore

7. Proposta nuovi corsi di aggiornamento

Durante la riunione è emerso l'interesse di approfondire i seguenti argomenti:

• spazi confinati;

• valutazione del rischio chimico;

• stress da lavoro correlato;

• Atex;

• Dlgs 231;

• radiazioni ottiche artificiali;

• PED;

• registro esposti cancerogeni e mutageni: saldature, rifornimento automezzi;

• valutazione rischi elettrico: ambienti MARCI.
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8. Varie ed eventuali

Si  comunica  la  pubblicazione  sul  sito  UNI  della  revisione  della  norma  UNI  EN  ISO  

14122:2016 Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario : che

tratta i percorsi di accesso,le scale fisse ed i parapetti parapetti.

Si  rimanda la discussione dei  punti  non trattati  alla  prossima seduta di  Commissione,  

programmata per  mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 18,15.

La seduta si è conclusa alle ore 21,00

Coordinatori di commissione:

Antonio Facipieri facipieri@ordine.ingegneri.vi.it

Marco Marcheluzzo marcheluzzo@ordine.ingegneri.vi.it
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