
Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del 

13/11/18 
  
Ordine del giorno: 
  

1) Organizzazione corso RSPP 
 

2) Circolare CNI 296/XIX Sess del 16/10/2018 
 
4)  varie ed eventuali 

   

Discussione 
 

Si inizia ricordando le ultime circolari del CNI girate alla Commissione e nello 

specifico circolare num. 296 del 16/10/2018 relativa alle modifiche dell’Accordo 

Stato Regioni di Luglio 2016 inerenti la formazione e l’aggiornamento per RSPP e 

CSP/CSE. Viene quindi citata la cicolare relativa alla discussione sulla bozza di 

aggiornamento del DM 10/03/1998. 

L’Ing. Bacchelli comunica che unitamente alla commissione Cantieri si stà 

organizzando il convegno dal titolo “I RISCHI INTERFERENZIALI NEI LUOGHI 

DI LAVORO” in programma il 18/01/2019. Viene esposta la bozza di programma. 

Successivamente si fa un’analisi critica del seminar dello scorso 08/11/2018 

confrontandolo con quello dal titolo “RSPP A 360°” dello scorso 21 settembre. Il 

secondo ha avuto un numero notevolmente maggiore di adesioni. Le motivazioni del 

basso numero di iscrizioni al seminar (comunque non raggiungendo il numero 

previsto) che vengono portate sono diverse: dalla poca pubblicità dell’evento e fatta 

con poco preavviso, dalla durata dell’evento e dalla materia che forse ancora risulta 

essere di livello “troppo alto” e non pienamente interessante per le aziende medio 

piccole del nostro territtorio. Si propone come si potrebbe partire dalla 231 definendo 

quindi i sistemi di gestione come modalità per tutelarsi. Sarebbe anche opportuno 

identificare una metodologia applicabile alle piccole realtà. Nelle prossime riunioni si 

condivideranno le varie idee. 

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’OdG. Si ricorda come la 

Commissione dipendenti abbia richiesto la nostra collaborazione per l’organizzazione 

di un corso RSPP. In commissione si decide quindi di abbozzare un programma con 

copertura di 40 ore che copra il modulo C (l’unico modulo obbligatorio per tutti gli 

Ingegneri) più ore relativi al modulo Bin modo da poetr fornire qualche strumento del 

mestiere. L’Ing. Doda e l’Ing. Dal Borgo predisporanno la prima bozza che verrà 

presentata alla commissione. 



La prossima riunione fissata per martedì 11/12 ore 18.30. 

 

Il verbalizzante (Anna Bacchelli) 


