
Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del 

08/05/18 
  
Ordine del giorno: 
  

1) Aggiornamento sull’organizzazione del Seminar  

2) Aggiornamento sull’organizzazione dell’evento “RSPP a 360°” 

3) Aggiornamento sulle ultime normative 

4) Programmazione di visite tecniche 

5) varie ed eventuali 

   

Discussione 
 

Si inizia trattando il terzo punto all’Odg. L’Ing Spazian espone le ultime modifiche in 

materia di Prevenzione Antincendio. Si precisa che in fase di progettazione si 

possono seguire due strade (è comunque fondamentale seguirle per tutta la 

progettazione). 

a) Decreto 10/03/1998 

b) NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (2015) (che non si puù 

applicare nella totalità dei casi). La novità è un approccio metodologico alla 

prevenzione incendi più aderente al progresso tecnologico e agli standard 

internazionali. Si tratta di un codice che pone maggior attenzione al 

Professionista (Progettista antincendio), il quale ha la possibilità, con le sue 

scelte e con l’applicazione della FIRE ENGINEERING, di proporre ed 

applicare nuove soluzioni non previste all’interno del Codice stesso. La 

complessità progettuale, esclusivamente a carico del professionista 

antincendio,  può sgravare il committente dall’esecuzione di costose opere di 

prevenzione incendi. Il NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI è 

costituito da 5 articoli e da un Allegato Tecnico strutturato in 4 sezioni. 

Vengono inoltre introdotte normative verticali applicabili a specifici settori e 

ambienti (che corrispondono alle vecchie regole tecniche che si possono 

utilizzare solo se si applica il vecchio decreto). Una novità è rappresentata 

dall’introduzione dei SISTEMI DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE 

ANTINCENDIO che non risulta più essere una mera indicazione del 

progettista ma rappresenta un punto fondamentale del progetto a cui deve 

corrispondere una precisa applicazione. 



L’ing. Bacchelli passa quindi alla trattazione del 2 punto all’OdG. Disutendo la 

Commissione decide le data del Convegno “RSPP A 360°” per la data del 

21/09/2018 al pomeriggio. La scaletta degli interventi (ciascuna con una durata di 

una ventina di minuti) dovrebbe essere la seguente: 

14.00  Registrazione dei partecipanti 

14.15. Introduzione Convegno 

14.30  Intervento di Ing. Spazian su espoiszione del ruolo/compiti/criticità di 

un RSPP sia in funzione di dipendente interno sia come consulente estermo 

15.00 Intervento di ASL (Ing. Arletti) su cosa gli ispettori si aspettano in fase 

di ispezione sopralluogo ordinario/infortuni dal RSPP 

15.30 Intervento di un Avvocato esperto in materia (in collaborazione con 

Commissione Giovani Avvocati di Modena) (testo dell’intervento da definire 

con loro) 

16.00 Intervento di associazione datoriale (Bacchelli contatterà APMI e a 

seguire Arletti contatterà LAPAM) su cosa il DL si aspetta dal RSPP 

16.30 Intervento di un esperto in materia assicurativa su cosa una polizza per 

professionisti possa coprire e su come debba essere fatta (testo da definire con 

l’esperto) (contattato da Bacchelli) 

17.00 Intervento di un magistrato che esponga le ultime sentenze del nostro 

territorio (contattato da Ing. Arletti). 

17.30 Spazio domande dai relatori 

18.00 Chiusura dei Lavori 

Per la location si decide di chiedere in segreteria la disponibilità dell’aula P1.2 

capienza di 216 persone. 

I costi per tale evento sono quindi: 

- Costo sala € 144,00 (se disponibile) 

- Costo relatore magistrato   

Si passa infine alla trattazione del primo punto all’OdG. Bacchelli conferma che la 

data ipotizzata è il 11/10/2018. Per la location Arletti fornirà elenco delle sale con 

tutti i prezzi in modo da sceglierne una che possa essere abbastanza capiente e non 

troppo esosa. 

Per quanto concerne la scaletta un’ipotetica potrebbe essere: 

10.00 Registrazione dei partecipanti ed eventuali saluti istituzionali 



10.30 intervento di un magistrato partendo quindi dalla 231 art. 30 Dlgs 

81/08 modelli organizzativa 

11.00 intervento dell’ASL 

11.30 intervento INAIL (di natura tecnica) 

12.00 intervento UNIMORE (Prof. Rimini su lavori di tesi-da definire) 

12.30-14.00 pausa pranzo 

14.15 Intervento Marazzi 

14.45 Intervento Elcam Medical 

15.30 Intervento 3° azienda (L’Ing. Monzani comunica di aver avuto contatto con 

L’Ing. D’Agostino della Ognibene che applica il WCM. L’Ing. Bacchelli lo 

contatterà per perfezionare l’eventuale loro intervento) 

16.00 Intervento 4° azienda (???????) 

16.30 Domande ai relatori 

17.00 Chiusura dei lavori 

I costi dell’evento sono i medesimi: 

- costo sala: da definire 

- costo relatore magistrato (da definire) 

- costo catering (L’Ing. Buonagurelli nella scorsa settiman aveva portato un 

preventivo di circa 1300 + iva) 

- costo locandina (euro 200 + iva) (da verificare con costo dello scorso anno) 

L’Ing. Bacchelli ricontatterà la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per 

avere un piccolo contributo per i due eventi. Lo scorso anno avevano dato 1.000 €. 

Quest’anno provo a chiedere 2.000 per entrambi gli eventi. 

L’Ing. Spazian prossimamente proporrà una data per la visita di centrali 

idroelettriche. 

La prossima riunione fissata per martedì 12/06 ore 18.30. 

 

Il verbalizzante (Anna Bacchelli) 


