COMMISSIONE SICUREZZA NEI CANTIERI

Verbale incontro del 6 Ottobre 2022
Presenti:
Ing. Stefano Arletti (Consigliere Referente Commissione Sicurezza Cantieri) - Ing. Giorgio Fiocchi
(Coordinatore uscente Commissione Sicurezza Cantieri) - Ing. Francesca Mordini (Nuovo Coordinatore
Commissione Sicurezza Cantieri) - Ing. Claudio Barbi - Ing. Beatrice Fonti - Ing. Francesco Fuda - Ing.
Francesca Marchesini – ing. Miriam Ruggero – Ing. Enrico Salvioli – Ing. Stefania Toni
La riunione si apre alle ore 18,.30.

Argomenti

1) Nuovi Coordinatori Commissione SC
Ing. Stefano Arletti propone due nuovi coordinatori: Ing. Leo Di Federico (assente) e Ing. Francesca Mordini,
in sostituzione di Ing. Giorgio Fiocchi.
I membri della commissione ringraziano il coordinatore uscente dell’ottimo lavoro fatto negli anni; Ing. Giorgio
Fiocchi conferma la propria disponibiltià a proseguire nel dare il proprio contributo alla commissione.

2) Formazione – corso aggiornamento CSP/CSE da 40 ore
Ing. Stefano Arletti segnala la necessità di organizzare un corso di aggiornamento CSP/CSE da 40 ore in vista
della scadenza di Maggio 2023; assieme a Ing. Giorgio Fiocchi propone di riprendere il corso già impostato
da qualche tempo ma in sospeso.
Si discute di quale sia la modalità di esecuzione del corso, se in presenza o se a distanza; inoltre si discute
del numero e della durata dei moduli secondo i quali il corso di 40 ore potrà essere suddiviso.
Viene proposta una modalità ibrida, che preveda lezioni in presenza alternati a lezioni a distanza, in funzione
dell’argomento trattato. Inoltre si propone di suddividere il corso completo in n.3 blocchi distinti.
Dati i tempi stretti, i primi moduli dovranno tenersi nel mese di Gennaio 2023 e dunque essere presentati al
consiglio dell’ordine entro fine Novembre 2022.
Viene deciso che durante la prossima riunione della commissione si dovranno stabilire:
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3) Organizzazione lavori commissione sicrezza cantieri
Si discute di come organizzare i lavori della commissione nel prossimo futuro e della necessità di suddividere
i compiti fra i membri della commissione; viene stabilito che durante le prossima riunione della CSC i membri
proporanno idee/argmenti da sviluppare durante gli incontri.
Viene poi proposto che le riunioni possano tenersi on line mensilmente, e ogni 3 o 4 mesi in presenza.

4) Argomenti da trattare nei prossimi incontri della commissione sicrezza cantieri
Viene segnalato che un argomento da approfondire è sicuramente quello relativo alla figura del lavoratore
autonomo all’interno del cantiere e alla sua formazione. Si propone un coinvolgimento delle associazioni di
categoria per sensibilizzare i loro iscritti e per proporre procedure snelle per la formazione.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi stranieri, viene segnalata la presenza di un verbale della CSC
archiviato sulla pagina dell’ordine, inerente questo argomento.
Ulteriore argomento da approfondire sarà il rapporto tra CSP/CSE e il committente, per quanto riguarda la
sensibilizzazione sulle responsabilità del committente in relazione al cantiere.

La prossima riunione della Commissione sicurezza cantieri viene fissata per
Mercoledì 2 Novembre alle ore 18,30.

La riunione si chiude alle ore 19,30.

Il consigliere referente
Ing. Stefano Arletti

Il Coordinatore della Commissione
Ing. Francesca Mordini
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