
 

VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

Il giorno 28 maggio 2018 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, apre i lavori 
della Commissione il Coordinatore con il seguente Ordine del Giorno: 
1) Relazione dei gruppi di lavoro 
2) Programmazione attività 
3) Varie ed eventuali 
 
 
Gruppo di lavoro - ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with 
guidance for use”. 
 

Il Coordinatore presenta le attività del gruppo di lavoro - ISO 45001 “Occupational Health & Safety 
Management Systems – Requirements with guidance for use”.  
Il Coordinatore riferisce dell’incontro del giorno 8 maggio 2018, alla presenza del Consigliere ing. Raffaele De 
Rosa, nel corso del quale il dr. Allegretta del TUV ha dato la disponibilità per la sponsorizzazione di un 
convegno sul tema e l’ing Francesco Mazzeo ha proposto di realizzare l’attività presso la sede dell’Unione 
degli Industriali di Napoli. È stata sottoposta all’attenzione dei partecipanti una bozza di programma. Il 
Coordinatore propone alla commissione la programmazione del convegno nel mese di novembre 2018. A 
seguito di approfondita discussione la commissione approva. 

Gruppo di lavoro – Visite Tecniche Qualificate 

L’ing. Balestrieri riferisce dell’incontro del giorno 11 maggio 2018 presso la sede di TIM SpA in Via Depretis, 
40 alla presenza del l’ing. Fabio Lazzaro, RSPP di TIM - Italia meridionale nel corso del quale è stata 
programmata una visita tecnica qualificata per la presentazione di buone pratiche nei Sistemi di Gestione 
dell’Emergenza. Alla visita, che si articolerà in un incontro in aula per la presentazione delle buone prassi e 
una visita per l’illustrazione dei sistemi antincendio, potranno partecipare 20 ingegneri.  
 
Nel corso dello stesso incontro il Coordinatore ha proposto all’ing. Lazzaro la programmazione di un 
convegno sul tema Manutenzione di Infrastrutture di Sistemi di Telecomunicazione – Antenne, Stazioni Radio 
Base e Ponti Radio: rischi e misure di sicurezza presentando una bozza di programma. 
 
La Commissione approva 

Gruppo di lavoro – Progetto Scuola 

Il Vice Coordinatore presenta l’articolazione del progetto di divulgazione della Cultura della Sicurezza nelle 
Scuole. Interviene l’ing Rosario Liardo per un contributo di chiarimento. Il progetto di divulgazione, così come 
specifica il Vice Coordinatore, non dovrà essere concepito come un progetto di formazione ma come una 
campagna di sensibilizzazione ad alcuni peculiari aspetti della sicurezza (RUMORE, VIBRAZIONI, 
ERGONOMIA, SEGNALETICA, ELETTROMAGNETISMO, ETC) che interesseranno i giovani allievi non solo 
nella loro futura vita lavorativa ma anche nelle ordinarie attività di vita quotidiana.  

Il Coordinatore propone un’attività di disseminazione della sicurezza nelle scuole materne e medie in cui gli 
allievi dell’ultimo anno del ciclo vengono affiancati da un Tutor per prepararli all’esecuzione di una 
presentazione con il supporto di immagini e video utilizzando il linguaggio dei ragazzi. 

La Commissione approva 



Evento Guida Sicura 

Il Vice Coordinatore riferisce dell’evento Guida Sicura realizzato a Piazza del Plebiscito 

Il Vice Coordinatore insieme ai colleghi ing. Alessio Riccio e ing. Gigliola d’angelo sono stati dalle 9:30 alle 
13.30 in piazza a disposizione dei ragazzi che stavano alla manifestazione. Insieme a non c’erano il Consiglieri 
ing. Ada Minieri e l’ing. Barbara Castaldo.  Nella mattinata sono stati presenti nel nostro stand il precedente 
presidente dell’ordine ing. Luigi Vinci, il sindaco Luigi De Magistris, esponenti della protezione civile. 
Durante l’incontro con i ragazzi si è parlato di sicurezza stradale e dell’importanza della correttezza nella 
guida. Si è chiarito il ruolo attivo che l’ingegnere ha nella progettazione, manutenzione e gestione delle strade.   

Osservatorio della Sicurezza – Consiglio Comunale di Napoli 

Il Vice Coordinatore riferisce dell’incontro presso l’Osservatorio e delle manifestazioni che l’osservatorio 
intende promuovere ed organizzare e per le quali è stato chiesto un maiore coinvolgimento dell’Ordine degli 
Ingegneri. 

Il Coordinatore propone l’istituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento degli eventi da proporre 
all’Osservatorio. 

La Commissione approva 

Si provvede alla registrazione dei presenti annotando gli assenti giustificati.  

Il Coordinatore chiede ai componenti della Commissione di inviare eventuali comunicazioni relative alle 
attività della stessa esclusivamente alla email personale chiarendo che la Segreteria provvede esclusivamente 
all’invio delle convocazioni.  

Del che è verbale 

Il Coordinatore 
Dott. Ing. Carlo De Sterlich 

 


