
  
 

COMMISSIONE SICUREZZA NEI CANTIERI 

 
 

Pag. 1 | 2 

 

Verbale incontro del 2 Novembre 2022 

 

Presenti: 

Ing. Francesca Mordini (Coordinatore Commissione Sicurezza Cantieri) - Ing. Anna Bacchelli - Ing. Giorgio 

Fiocchi – Ing. Marco Malagoli - Ing. Francesca Marchesini – ing. Miriam Ruggero  

La riunione si apre alle ore 18,30. 

 

Argomenti 

1) Quesito su Società SRLS senza dipendenti 

 
Si conviene che se la società non ha dipendenti, può essere assimilata ad un lavoratore autonomo. 

 

2) Formazione – corso aggiornamento CSP/CSE da 40 ore 
 

Ing. Fiocchi presenta alla commissione (Allegato “A” al presente verbale”) una bozza dei moduli del corso 

pensato assieme a Ing. Arletti, completa di ore, argomenti e proposte di docenti. 

Ing. Marchesini propone di inserire l’intervento di una impresa per approfondire l’argomento 1 “Gestione rifiuti 

nei cantieri / Terre e rocce da scavo”. Si propone di approfondire l’argomento, individuando possibili imprese 

con eseprienza adeguata. Deve essere esaminato anche il possibile problema della pubblicità. La questione 

pubblicità dovrà essere approfondita con la segreteria. 

Si propongono inoltre alcune modiche agli argomenti: 

 Eliminare il modulo dedicato al Covid, inserendolo all’interno del modulo 9 

 Inserire una visita in cantiere 

 Inserire un modulo relativo all’utlizzo di app o software per la gestione del cantiere  

 Inserire l’argmento “PSC semplificato” all’interno del modulo 2 

 Approfondire l’argomento “ponteggi”, con l’esame di casi pratici ed eventualmente inserendo come 

docente un progettista che si occupa di progetti dei ponteggi 

 

Con l’inserimento di nuovi argomenti, diventa necessario ridurre alcuni moduli da 4 ore a 2 ore. 

Ing. Mordini si occuperà di modificare la bozza del corso e condividerlo in chat.  

Si discute di quale sia la modalità di esecuzione del corso; si condivide la necessità di proporre un corso con 

modalità ibrida che preveda lezioni in presenza alternate a lezioni a distanza. Inoltre si conferma la volontà di 

suddividere il corso completo in n.3 blocchi distinti.  
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Si ribadisce la necessità di procedere rapidamente con l’organizzazione del corso per poterlo proporre nei 

primi mesi dell 2023.  

 

3) Organizzazione lavori commissione sicurezza cantieri 
 

Al fine di ravvivare l’interesse degli iscritti alla commissione, si propone di inviare una email, tramite la 

segreteria, agli iscritti con la richiesta di conferma del voler rimanere all’interno della commissione.  

 

4) Nomina segretario della commissione 
 

Data la necessità di suddividere gli adempimenti burocratici della commissione, Ing. Mordini propone di 

individuare un segretario della commissione. La commissione propone Ing. Enrico Salvioli, assente, al quale 

verrà dunque richiesta la propria disponibilità prima della prossima riunione di commissione. 

 

5) Argomenti da trattare nei prossimi incontri della commissione sicrezza cantieri 
 

Durante la prossima riunione, dovranno essere approfonditi il programma e le modalità esecutive del corso e 

dovranno essere individauti i docenti, per poterlo proporre al consiglio dell’ordine in breve tempo.  

 

La prossima riunione della Commissione sicurezza cantieri viene fissata per 

Martedì 29 Novembre alle ore 18,00 in modalità on line 

 

La riunione si chiude alle ore 19,45. 

 

Il consigliere referente        Il Coordinatore della Commissione 

Ing. Stefano Arletti         Ing. Francesca Mordini 

 

 

Allegati al presente verbale: 

 Allegato “A”: proposta moduli corso CSP/CSE da 40 ore 



ALLEGATO "A" al verbale del 02/11/2022




