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Indirizzi Programmatici
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Gli iscritti che, nell’ambito delle attività̀ delle Commissioni, hanno accesso alle informazioni riservate sono tenuti
alla massima riservatezza e al rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
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La Commissione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro collabora con enti istituzionali ed organi di vigilanza al
fine di predisporre appropriati percorsi formativi e fornire pareri di indirizzo agli Iscritti.
Essa rappresenta un momento di condivisione delle esperienze professionali e contribuisce a creare
e diffondere la cultura della sicurezza tra i Colleghi e negli ambiti lavorativi in cui gli Stessi operano.
L’approccio alla materia ha carattere procedurale e privilegia l’implementazione di Sistemi di Gestione
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (OHSAS 18001, SGSSL UNI INAIL, ecc.).
Per il carattere multidisciplinare degli argomenti da trattare saranno invitati alle riunioni i
rappresentanti delle altre Commissioni specialistiche, con lo scopo di condividere il know-how tecnico
e le soluzioni da proporre.
La Commissione, periodicamente o in occasione di nuove disposizioni di legge, promuove attività
didattica per la formazione continua degli Iscritti e l’aggiornamento dei Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) e dei Coordinatori in Fase di Progettazione ed Esecuzione
dei Lavori.

Le attività della Commissione saranno espletate mediante due distinti gruppi di lavoro:
 GdL SICUREZZA AZIENDALE
 GdL SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Queste le attività dei Gruppi di Lavoro:
 Valutare l’appeal degli Ingegneri nei confronti del mercato locale
 format da trasmettere agli Iscritti, con il quale potranno essere acquisite le seguenti
informazioni:
o Numero di colleghi che esercitano la funzione di RSPP Aziendali;
o Macrosettori ATECO dell’Azienda in cui operano come RSPP;
o Formazione acquisita per l’espletamento dell’incarico di RSPP, in relazione al
Macrosettore ATECO dell’Azienda (Modulo A + Modulo B + Modulo C);
o Numero di incarichi ricevuti distinti per Macrosettori ATECO;
 ricerca presso la Camera di Commercio di Cosenza di una proiezione dei Macrosettori ATECO
in cui operano le aziende iscritte nei propri registri.
 Fornire adeguato supporto nella risoluzione di problematiche lavorative e/o chiarimenti sulla
interpretazione ed applicazione delle norme di settore
 sportello informatico per la raccolta di FAQ relative alla Salute e Sicurezza sul lavoro.
 Sensibilizzare gli studenti laureandi sui rischi nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei cantieri
temporanei e mobili / Istituire insegnamenti mirati alla formazione di operatori specializzati in
Sicurezza
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 tavolo di confronto e collaborazione con i Docenti del Corso di Laurea di Ingegneria Civile
dell’UNICAL.
Favorire un approccio gestionale, tecnico e tecnologico alla sicurezza
 approfondimenti sul tema “Testo Unico e rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica”,
da discutere in un pubblico convegno.
Promuovere il confronto di ingegneri, architetti, avvocati e medici sul tema della sicurezza e
l’applicazione di condivise politiche di prevenzione
 approfondimenti sul tema “Sicurezza e professioni: cultura integrata della prevenzione”, da
discutere in un pubblico convegno.
Sostenere la diffusione dei metodi e degli strumenti del programma World Class Manufacturing
(WCM) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 relazioni sul tema “Lavorare in sicurezza per rendere più efficienti i processi produttivi” (cosi
da informare gli Iscritti e le Aziende per le quali lavorano o intendono lavorare sui passi da
compiere per implementare un programma WCM in una PMI, su come si migliora l’efficienza
di un processo produttivo, e quindi il business dell’impresa, investendo nella sicurezza, su
come registrare l’andamento delle performance di sicurezza di un reparto o di uno
stabilimento, su come promuovere l’estensione del metodo sui processi produttivi dei propri
fornitori).
Organizzazione di seminari e convegni
 la rilevanza della normativa tecnica e giuridica in rapporto alla semplificazione del quadro
regolatorio;
 il ruolo strategico della formazione per migliorare la qualità e semplificare le norme;
 il ruolo dei professionisti nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e negli
organi di vigilanza: criticità e prospettive;
 il codice etico per gli Ingeneri;
 il capitolato prestazionale del RSPP.
Diverse applicazioni di Valutazione dei rischi
 procedure standardizzate di valutazione dei rischi: guida alla redazione del DVR semplificato;
 metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi: guida alla elaborazione
del DVR, del Piano delle Emergenze e del Registro antincendio;
 gestione della sicurezza nei lavori in appalto o subappalto congiunto: redazione del DUVRI.
Promuovere e sensibilizzare la collettività e, in particolare, le giovani generazioni sul principio etico
della responsabilità individuale in tema di sicurezza
 un premio (contributo in denaro) all’Istituto o classe scolastica che ha realizzato un’iniziativa
didattica capace di promuovere negli allievi la cultura della sicurezza;
 un premio (formale riconoscimento) all’Azienda che si è innovata nel campo della tecnologia
della sicurezza o dei dispositivi di protezione individuale o dei processi organizzativi.
Promuovere l’Autoformazione degli Iscritti che assumono incarichi di RSPP Aziendali
 organizzazione di gruppi territoriali che opereranno con la partecipazione del Coordinatore
della Commissione o di un suo delegato.
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 Fornire agli Iscritti un quadro sintetico sulla evoluzione dei cantieri temporanei e mobili in
Provincia di Cosenza
 dalla emanazione del D.lgs. 494/96 al D.lgs. 81/08 e s.m.i., sarà effettuata una analisi
ventennale degli infortuni registrati dagli Organi competenti e delle sanzioni comminate,
tradotta in un foglio informativo da pubblicare sul sito dell’Ordine.
 Favorire l’interazione tra gli Iscritti e gli Enti Istituzionali attraverso percorsi formativi tenuti dagli
organi di vigilanza sulle procedure ispettive
 regime sanzionatorio;
 procedure ispettive;
 violazioni in materia di sicurezza maggiormente riscontrate nei cantieri;
 procedure attivate a seguito di denuncia di infortunio;
 verifiche documentali.
 Supportare gli Iscritti che lavorano nelle pubbliche amministrazione e quelli che lavorano con le
stesse
 approfondimenti sul tema della Sicurezza nei lavori di edilizia pubblica e, nello specifico su:
o l’incidenza degli oneri per la sicurezza in fase di gara;
o la validazione del piano di sicurezza;
o le varianti in corso d’opera del piano di sicurezza;
o i rapporti Coordinatore in fase di esecuzione-RUP e rapporti Coordinatore in fase di
esecuzione-DL.
 Focus sul BIM (Bulding Information Modeling) e sui vantaggi operativi ed economici e per divulgare
le potenzialità e gli orientamenti della tecnica di progettazione integrata relativa alla fase
esecutiva
 seminario o un convegno formativo per il progetto del cantiere e la sicurezza dei lavoratori,
con:
o prefigurazione del cantiere e specifico riferimento al PSC;
o stima dei costi della sicurezza;
o procedure relative nel DVR e nel POS;
o repertorio delle macchine e delle attrezzature di cantiere;
o obiettivi ed attori del progetto ergo tecnico.
 Approfondire i rischi che derivano da attività di sistemazione dei versanti in frana
 seminario o convegno.
 Collaborazione con la Procura della Repubblica di Cosenza per un convegno sul tema “La
sicurezza nelle demolizioni di opere civili e industriali”
 quadro Normativo e contrasto all’abusivismo;
 demolizioni, rischi interferenziali e casi pratici;
 valutazione dei rischi nei cantieri, con particolare riferimento alle demolizioni e alla
dismissione impiantistica;
 operazioni propedeutiche alla demolizione strutturale (bonifiche, strip out,
 tagli di separazione, opere di difesa) che devono essere comprese e valutate nel PSC;
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 tecniche di demolizione;
Diversificare i sistemi di sicurezza nei lavori in quota
 valutazione i casi in cui risulta utile applicare la “tecnica della doppia fune di sicurezza”, i
rischi che ne derivano, l’efficienza ed i vantaggi economici, relazionando in un seminario o
convegno;
Integrazione nei percorsi di aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza e nella formazione
degli operatori
 rischi derivanti dall’uso di macchine complesse (Gru a torre, Gru mobile, Perforatore di piccolo
e grande diametro);
 rischi nei cantieri stradali di piccole e medie dimensioni.
Proposta di accordo tra INAIL e Regione Calabria
 sconti assicurativi e misure premiali nei bandi pubblici per le aziende che adottano il
registratore delle presenze autorizzate nei cantieri
Fase di studio in collaborazione con ANCE sul tema “Controllo accessi nei cantieri”
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