COMMISSIONE

Sicurezza e Anticendio
coordinatore: Ing. Santo SERRA

Indirizzi Programmatici
approvati con Delibera di Consiglio del 08/09/2022

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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BREVE INTRODUZIONE
La Commissione Sicurezza e Anticendio dovrà affrontare le tematiche della sicurezza del lavoro e
della Prevenzione Incendi, con lo scopo di diventare una struttura consultiva per tutti i colleghi
iscritti. La Commissione dovrà essere, inoltre punto di discussione ed analisi per i colleghi iscritti
relativamente alle novità normative sui temi sopra indicati, analizzare i dubbi interpretativi cercando
una giusta e condivisa risposta ad essi.

OBIETTIVI
1. Costituire struttura consultiva per il Consiglio dell’Ordine e dei colleghi iscritti in cui, attraverso lo
scambio di opinioni fra i membri della commissione e l’analisi dei nuovi testi normativi, si
contribuisce a rendere sempre più incisiva ed efficace l’azione di supporto a favore degli iscritti.
2. Creazione di uno “Sportello Sicurezza e Prevenzione Incendi” - Tale iniziativa scaturisce dalle
necessità dei nostri colleghi che, a volte, si trovano a dover risolvere problematiche inerenti
l’applicazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro o prevenzione incendio.
Pertanto, un apposito gruppo di lavoro insieme al coordinatore della commissione, analizzerà i
quesiti e formulerà una risposta. I quesiti e le risposte verranno archiviati in una apposita area del
sito web dell’Ordine per una consultazione da parte dei colleghi registrati.
3. Fondamentale è la valutazione e l’indirizzo sui temi della formazione e qualificazione degli iscritti
che operano nel settore, con un approccio progettuale di tipo prestazionale e quindi ingegneristico,
e non più solo prescrittivo.
4. Creare eventuali collaborazioni, anche stabili con altri Ordini Professionali e con Enti ed Organismi
Esterni (INAIL, SPRESAL, Vigili del Fuoco, Confindustria, ecc.) per l’organizzazione di eventi di
informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. La redazione di un Disciplinare operativo contenente con regole tecniche condivise tra l’ordine e
gli organi preposti alla sorveglianza.
6. Parcecipare attivamente ai lavori dei Gruppi Nazionali del CNI.
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7. Promuovere la cultura della sicurezza e anticendio evidenziandone la sua l’importanza anche al di
fuori dal contesto professionale, con iniziative sia rivolte all’imprese ma soprattutto avvicinando il
mondo degli studenti delle scuole primarie e secondarie ai concetti di “salute e sicurezza sul lavoro”.

ATTIVITÀ
Le attività principali che la commissione si prefige di perseguire saranno:
ü Formazione;
ü Seminari;
ü Convegnistica;
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