
 

VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

 

Il giorno 19 marzo 2019 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)  Riflessioni e considerazione a valle degli eventi organizzati dalla commissione 
2) Varie ed eventuali 
 
 

•  “Osservatorio sicurezza” tenutosi il  5 marzo 
 

Il Coordinatore ha manifestato la soddisfazione per la gestione dell’evento, evidenziando l’importanza delle 
sinergia con altri enti quali INAIL e CFS.  

I presenti hanno proposto una replica con l’ausilio di locandine e/o striscioni pubblicitari tesi ad evidenziare 
l’oggetto dell’evento.  

Inoltre è stato proposto un evento similare teso soltanto alle attività edilizie coinvolgendo anche altri enti o 
associazioni come INAIL ANCE, CFS ecc. ecc. 
 

• “Progettazione linee vita” tenutosi il 11 marzo 

Il Coordinatore ha manifestato la soddisfazione per la gestione dell’evento, con particolare lode verso la 
discrezionalità dell’azienda che ha sponsorizzato l’evento. 
Anche per questo evento si è ipotizzato una replica da effettuarsi possibilmente presso le sedi più periferiche 
tese ad accogliere le esigenze dei professionisti dislocati in tali aree. 
 
Durante il dibattito che aveva come tema la scadenza dei DPI, l’ing. Francesco De Benedetta ha sollevato la 
problematica inerente al grado di efficacia di un determinato DPI, il dibattito è stato interrotto per problemi 
di tempo pertanto verrà ripreso nella prossima riunione. 
 
Il Coordinatore invita a raccogliere il materiale utilizzato per gli eventi al fine di poterlo salvare in una 
Dropbox di cui trasmetterà il relativo link a disposizione di tutti. 
 

• Evento 10 Aprile 

Il Coordinatore ricorda l’evento che vede coinvolte INAIL e CFS  sul tema “Rischio MMC” , ricordando che 
per l’evento verranno mostrati alcuni applicativi. 
 
 



• Evento “Bonifica amianto” 

Il Coordinatore fa presente che l’evento organizzato in collaborazione con i Periti Industriali sul tema della 

bonifica da elementi in amianto è stato posticipato ad ottobre p.v. 

 

• Valutazione rischio sismico 

A valle dell’incontro avvenuto il 4 marzo tra il sottogruppo della commissione sicurezza e la commissione 
strutture sono emerse una serie di problematiche che non hanno reso possibile evidenziare un comune 
denominatore su cui poter cooperare. Il Coordinatore ha invitato il sottogruppo ad organizzare un nuovo 
incontro tenendo presente l’importanza del coinvolgimento anche della commissione impianti, quest’ultimo 
preso incarico dall’ing. Lizza 

 

• Gruppo di lavoro – “Progetto Scuola” 

I referenti della commissione che hanno preso incarico tale evento hanno individuato 4 potenziali istituti: due 
istituti di scuole medie e due di scuola superiore. 
 
L’ing. Mariella Leonardo ha evidenziato la possibilità di poter realizzare un attività più impegnativa 
sfruttando risorse regionali o statali es. PON  
 
 

 

Si provvede alla registrazione dei 18 presenti  e  degli assenti giustificati. 
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