
Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del 

12/02/19 
  
Ordine del giorno: 
  

1) Programmazione eventi anno 2019 
 

2) Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro rev. Gennaio 2019 
  

3) varie ed eventuali 

   

Discussione 
 

Si inizia comunicando che non si è ancora avuta una risposta certa dalla commissione 

industria relativamente al corso di aggiornamento RSPP (40 ore). Si decide quindi di 

far inviare dalla segreteria una richiesta di interesse agli iscritti. 

Bacchelli propone di  tenere la cadenza mensile per la riunione nella quale 

approfondire un argomento proposto dai componenti della Commissione. 

In parallelo vengono ipotizzati alcuni argomenti sui quali organizzare eventi e nello 

specifico vengono definiti: 

- Valutazione del rumore con esperienze di bonifica ambienti di lavoro 

coinvolgendo anche medici competenti (organizzato con la Commissione 

Acustica – Spazian) 

- Comunicazione per la sicurezza: eventuale approccio dello Story Telling in 

materia della sicurezza 

- Verifica dell’idonietà tecnico professionale (interagendo con funzionari DTL) 

- Sistemi di gestione e comportamento organizzativo  indice per benessere 

aziendale 

Vengono proposte alcune visite tecniche da fare nel corso dell’anno 

- Marazzi (in continuità con seminar) 

- Modula (in continuità con seminar in sett/ott) 

- Centrrale Enel (rif Spazian  sentire Commissione Impianti ed Energia) 

- Toyota (Raviolo disponibile) 

In merito al secondo punto all’Odg si conviene che le modifiche apportate non siano 

rilevanti e riguardino solo l’invio alla Prefettura della notifuca in caso di appalti 

pubblici e l’inserimento ai riferimenti a due interpelli. 



Valeria Dal Borgo riferisce in merito all’ultima riunione di federazione. Sono stati 

creati due sottogruppi: uno che si occuperà di prevenzione incendi e uno che si 

occuperà di Sicurezza sul Lavoro e Cantieri. In federazione è stato riferito che 

sono stati costituiti diversi gruppi temporali tematici in seno al CNI che 

affronteranno diverse tematiche (caduta dall’alto, ambienti confinati ect). Valeria 

inoltrerà elenco quando ne entreà in possesso. Il CNI organizza anche due eventi 

(per area Nord e per area centro) a cui si potrà partecipare per resoconto 

dell’attività di questi gruppi. 

Stefano Arletti comunica che il gruppo di lavoro tematico delle ASL licenzierà un 

documento relativo allo sbarco in quota con PLE. 

Non appena ufficiale sarà reso disponibile sui siti di riferimento. 

La prossima riunione viene fissata per mercoledì 13/03/2019 ore 18.30 

 

Il verbalizzante (Anna Bacchelli) 


