Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del
11/09/18
Ordine del giorno:
1) Inail – lavori su impianti elettrici bassa tensione (edizione 2018)
2) Aggiornamento sull’organizzazione del Seminar e del convegno “RSPP a 360°”
3) Organizzazione corso RSPP
4) varie ed eventuali

Discussione
Si inizia trattando il secondo punto e l’Ing. Bacchelli relativamente al convegno in
programma per il prossimo 21 Settembre si comunica che si sono raccolte le 150
iscrizioni (capienza sala). Resta da contattare il Dott. Mazzeo per avere la sua
conferma.
In merito al seminar ricorda la data (08/11/2018) e comunica che il Tecnopolo è
occupato. E’ quindi necessario trovare altra location. Vengono riassunti gli interventi
(da organizzare burocraticamente inervento INAIL e ASL) e si ricorda che le uniche
aziende che hanno aderito restano quelle precedenti ad eccezione della Ognibene che
dopo un’iniziale interesse non ha più mostrato disponibilità. L’Ing. Bacchelli riferisce
della necessità di avere un quarto intervento sicuro e chiede ai partecipanti se hanno
altre conoscenze (eventualmente si chiederà all’Ing. Raviolo di fare intervento come
Toyota previa sua disponibilità).
La commissione discute sulla possibilità il prossimo anno di cambiare la
programmazione del seminar cercando di organizzare un’evento che possa essere più
vicino alle realtà locali (sia dimensionalmente che geograficamente).
Si passa alla trattazione del 3 punto all’OdG e l’Ing. Bacchelli comunica di essere
stata contattata dall’Ing. Montecchi (Commissione Dipendenti) interessato a un corso
RSPP base. Si porta l’argomento in discussione e la commisione si rende disponibile
all’organizzione del corso magari in collaborazione alla Commissione Dipendenti. La
tempistica prevista: primavera 2019. L’ing. Bacchelli comunicherà la decisione
all’Ing. Montecchi.
L’ing. Spazian comunica di poter organizzare una visita presso la centrale di Porto
Corsini (come tempistica la Commissione decide di calendarizzarla verso Febbraio

2019). L’Ing. Bacchelli riferirà alla Commissione Impianti che potrebbe essere
interessata.
La trattazione approfondita della linea guida INAIL “LAVORI SU IMPIANTI DI
BASSA TENSIONE” viene rimandata alla prossima riunione. Si rende noto anche
della pubblicazione della linea guda INAIL “LA VALUTAZIONE DEL
MICROCLIMA”.
Si ricorda ai presenti l’appuntamento con Ambiente e Lavoro in programma a
Bologna per il 17-19 ottobre.
La prossima riunione fissata per martedì 09/10 ore 18.30.
Il verbalizzante (Anna Bacchelli)

