Verbale incontro della Sottocommissione “Sicurezza Cantieri” del
04/10/11
Ordine del giorno
1.

Obiettivi della sottocommissione (SC)

2.

Approfondimenti normativi

3.

Incontri di formazione e convegni

4.

Principali temi da affrontare nei prossimi incontri

5.

Varie ed eventuali

1 Obiettivi della sottocommissione
La SC è Organo consultivo del Consiglio dell’Ordine e risponde ad interrogazioni e richieste di
chiarimenti.
La SC è un punto di riferimento e discussione delle novità normative e di dubbi interpretativi
nell’applicazione delle normative stesse.
La SC deve quindi raccogliere pareri mediante discussione ed elaborare documenti su
posizioni comuni e sulla propria attività.
La SC collabora con gli Enti territoriali e con gli Enti di controllo (AUSL, DPL, INAIL, ecc).
La SC propone programmi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento all’attività che viene svolta in cantiere.
2 Approfondimenti normativi
DM 11/04/11 (verifiche periodiche). Doveva entrare in vigore il 28/07/11, in realtà l’entrata in
vigore è stata prorogata al 28/01/12.
DM 18/02/11 (il cosiddetto testo unico SISTRI Sistema tracciabilità dei rifiuti). Doveva entrare
in vigore 11/05/11. E’ stato abrogato il 13/08/11 ed è stato poi nuovamente “riesumato”.
Entrerà in vigore definitivamente il 9 febbraio 2012.
Riguarda ovviamente anche la gestione dei rifiuti in cantiere.
Il D.Lgs. 121/11 è entrato in vigore il 16/08/11 e recepisce due Direttive europee in materia
ambientale. Ha inserito i reati ambientali tra quelli che presuppongono la responsabilità

amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01). Le violazioni riguardano scarichi idrici, emissioni in
atmosfera, gestione dei rifiuti (abolizione dell’obbligo del registro di carico e scarico per le
imprese edili).
Nel corso del prossimo incontro saranno approfondite le tematiche relative ai Decreti
sopracitati.
3 Incontri di formazione, convegni e seminari
L’obiettivo è quello di rimanere sempre aggiornati all’evoluzione normativa.
Mi vorrei porre un obiettivo minimo: 4 incontri-seminari annui. Si chiede ai componenti della
SC di proporre, per il prossimo incontro, alcuni temi che possano essere di interesse comune.
Fiocchi propone il tema del cantiere all’interno di stabilimenti industriali (approfondimento art.
26, PSC, DUVRI, ecc).
Obbligo di aggiornamento per CE a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore,
da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento
può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero
massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto. (D.Lgs. 81/08 entrato in vigore il 15/05/08, il D.Lgs. 106/09 entrato in
vigore 20/08/09).
Si chiede all’Ing. Fonti, attraverso richiesta al Consiglio dell’Ordine, di valutare la possibilità
che tali incontri-seminari possano essere considerati parte integrante del monte ore
necessario per l’aggiornamento.
4 Principali temi da affrontare nei prossimi incontri
Ci saranno incontri ordinari e straordinari.
Gli incontri ordinari avranno cadenza bimensile. Gli incontri straordinari saranno fissati
secondo necessità.
Incontro ordinario: primo martedì del mese a mesi alterni. Il prossimo incontro sarà pertanto il
6/12/11 alle ore 18 (sarà comunque data comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo).
Al termine di ogni incontro sarà redatto un verbale, che sarà la traccia di ciò che si è discusso
nel corso dell’incontro. Deve essere nominato un segretario che si occupi della stesura del
documento. Per il primo incontro l’ing. Fiocchi svolgerà questo ruolo.
I temi da trattare nel prossimo incontro saranno definiti mediante ordine del giorno (provvederò
io alla stesura dell’ODG). Fin d’ora sappiamo però che tratteremo i temi delle “verifiche

periodiche” e della “gestione dei rifiuti in cantiere”; individueremo i temi principali da affrontare
nel corso degli incontri-seminari da approfondire
5 Varie ed eventuali
L’ing. Fonti comunica che il Comune di Ravenna ha aderito ad un modello di gestione dei
cantieri lavori pubblici denominato LAVORO ETICO-CANTIERI LAVORI PUBBLICI. Il progetto
rappresenta la prima applicazione del modello creato dal Centro per l'Innovazione e lo
Sviluppo Economico (CISE) Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì e Cesena. Il
Seminario tenutosi il 29/03 ha offerto un'occasione di confronto e di stimolo a migliorare le
attività connesse agli appalti pubblici.
Confronto con la DPL, da parte dell’Ing. Fonti, in meritò alla validità del DURC ed alla
necessità di inviare DURC in Comune per tutte le imprese subappaltatrici. Non c’è accordo tra
DPL e ASL; nel corso del prossimo incontro ci sarà un approfondimento sul “tema DURC”.
L’ing. Fonti ha chiesto ai partecipanti di fornire un parere in merito agli “Atti di indirizzo e
coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto …”. L’ing. Fonti invierà ai partecipanti
gli Atti per esprimere i pareri richiesti.
L’ing. Fiocchi fornirà il DM sulle verifiche in pdf e l’opuscolo relativo ai “Compiti ed alle
Responsabilità dei Committenti” ai facenti richiesta.

Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)

