
 

VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

 

Il giorno 30ottobre 2019 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, apre i lavori 
della Commissione la vice Coordinatrice con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
 
1) Avanzamento gruppi di lavoro della Commissione 
2) Varie ed eventuali 
 

• Gruppi di lavoro in corso 

Il Segretario della Commissione espone ai presenti l’elenco dei gruppi di lavoro attualmente in itinere: 
redazione DVR sismico, rischio acustico, piano antincendio condomini. In merito, poi, viene chiesto ai 
referenti di ciascun gruppo di fornire un avanzamento sul lavoro svolto. 
 
 
La commissione approva. 
 

• Gruppo di lavoro “redazione DVR sismico” 

La vice Coordinatrice, ribadisce che il gruppo nasce dall’esigenza di creare una linea guida, parte integrante 
di un DVR aziendale, con lo scopo di valutare, in caso di evento sismico, la capacità di un luogo di lavoro di 
proteggere i lavoratori in termini di risposta degli ambienti e delle strutture secondarie (action point a cura 
della commissione impianti). Dopo aver dibattuto sull’evoluzione dei lavori viene ceduta la parola al 
consigliere ing.Lizza referente nel gruppo di lavoro per la commissione impianti, il quale si è detto 
disponibile ad organizzare una riunione intercommissione a valle dell’ufficializzazione della mailing list del 
gruppo; ufficializzazione di cui il Segretario della commissione si fa carico.  

 
La commissione approva. 
 
 

• Gruppo di lavoro – “valutazione rischio acustico” 
 

In merito al gruppo di lavoro interdisciplinare “rischio acustico” il referente, ingMoraca, membro della 
commissione acustica, ha esposto ai presenti e consegnato alla vice coordinatrice un plan/bozzacirca 
l’impatto acusticodei macchinari riferito agli aspetti di sicurezza negli ambienti di lavoro. Allo stato attuale il 
plan dev’essere presentato in Consiglio per approvazione e successiva erogazione in termini di seminari 
formativi interdisciplinari. 
 
 
La commissione approva. 



• Gruppo di lavoro – “piano antincendio condomini” 
 

Il referente del gruppo, ing Aterno, riferisce ai presenti che il gruppo sta lavorando al perfezionamento delle 
bozze  “checklist” prodotte al fine di consentirne un utilizzo in sede di survey in un contesto condominiale. 
Dette checklist, redatte tenendo conto della tipologia costruttiva del manufatto, delle caratteristiche delle 
scale, degli impianti presenti, verranno proposte sottoforma di linee guida per la redazione di un piano 
antincendio relativo ai condomini, obbligatorio dal 6 maggio 2021.  
 
 
La commissione approva. 
 

• Varie 

La vice Coordinatrice, prendendo spunto dai recenti aggiornamenti normativiriguardanti, ad esempio, il 
radon o la bonifica degli ordigni bellici, ha proposto ai presenti l’organizzazione di un corso di 
aggiornamento per “Coordinatori della sicurezza”, da erogarsi ad Ischia (NA) nell’ottica di agevolare i 
colleghi insulari nell’adempimento degli obblighi di legge formativi.Ci si aggiornerà in tal senso nei prossimi 
incontri della Commissione. 

La data del prossimo incontro di Commissione Sicurezza sarà comunicata successivamente mediante 
apposito avviso da parte della Segreteria. 

 
La commissione approva. 

 

Si provvede alla registrazione dei17presenti  e  degli  assenti giustificati. 

Alle 19:00 si chiude la riunione 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Del che è verbale                                                        

 

            Il Segretario                                           Il Coordinatore                                       

  Dott. Ing. Luca Capasso                        Dott. Ing. Carlo De Sterlich                 


