
Tweet

In Prima Pagina

Ingegneria della Sicurezza, il 20
ottobre la Giornata Nazionale
Si terrà a Roma la quinta edizione dell’evento organizzato dal
Consiglio Nazionale Ingegneri
Mercoledì 18 Ottobre 2017

BREVI

LOMBARDIA, 860.000 EURO AI COMUNI PER LA
SORVEGLIANZA SISMICA 
Lo stanziamento aiuterà i Comuni lombardi ad
avvalersi delle figure professionali cui devono
necessariamente ricorrere per la valutazione degli
aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, così
come richiesto dalla complessa normativa nazionale
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C
ome garantire la sicurezza riducendo al minimo i rischi? Che contributo
possono dare gli ingegneri italiani? Come attuare il principio di sussidiarietà del
professionista rispetto alla pubblica amministrazione? A queste e molte altre
domande risponderà la quinta edizione della Giornata Nazionale

dell’ingegneria della Sicurezza, in programma a Roma venerdì 20 ottobre, organizzata
dal Consiglio Nazionale Ingegneri.

L’evento, che si sviluppa attraverso un format ormai consolidato, prevede una prima
parte, quella della mattina, dedicata alle relazioni di esperti e professionisti della
sicurezza in senso lato; nel pomeriggio, invece, si terrà, una tavola rotonda con la
presenza dei rappresentanti dei più importanti attori della filiera della sicurezza
chiamati a dare il loro autorevole contributo.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Sicurezza sul lavoro"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

ASSISTAL E ASSOTEL INCONTRANO IL
SOTTOSEGRETARIO AL MEF PIER PAOLO
BARETTA 
Focus sui problemi finanziari delle imprese del
comparto

INAIL: INDICAZIONI SUI RISCHI PER LA SALUTE
OCCUPAZIONALE DALLA CONTAMINAZIONE
FUNGINA IN AMBIENTI INDOOR 
Il documento fornisce una panoramica circa le
principali sorgenti interne di accumulo e rilascio di
tali agenti di rischio, gli effetti sulla salute, le misure
di prevenzione e controllo più idonee

VIA, VAS E AIA, L'ALTO ADIGE HA UNA NUOVA
LEGGE 
La nuova legge recepisce le nuove direttive di
riferimento dell'Unione europea e le disposizioni
nazionali in materia

FOND. INARCASSA: “LAVORO A TITOLO
GRATUITO? CONDANNA A MORTE DELLE LIBERE
PROFESSIONI” 
“Le prestazioni professionali tecniche, al pari di ogni
altro lavoro, devono essere compensate per
l’effettiva quantità e qualità del lavoro svolto.
Inconcepibile che il massimo organo di giustizia
amministrativa dello Stato abbia dato ragione al
Comune di Catanzaro”

DALLE AZIENDE

CALEFFI, APERTA A SHANGHAI LA SECONDA
SEDE IN TERRITORIO CINESE 
L’evento di inaugurazione è stato un momento
durante il quale le due culture si sono incontrate per
raccontarsi e continuare il percorso di
avvicinamento, anche sul fronte del business

“I CENTO ANNI” DI IMIT. OLTRE 700 VISITATORI
AL TOUR GUIDATO IN AZIENDA 
Visite record all’appuntamento pubblico organizzato
da Imit Control System per celebrare il primo secolo
di vita

NUOVE ENERGIE-VIESSMANN GROUP PARTNER

Nel corso della mattinata le relazioni spazieranno dalla necessità di qualificare il RSPP
attraverso l’adozione di un capitolato prestazionale, al ruolo degli ingegneri negli
organismi di vigilanza. Sarà affrontato anche il tema della responsabilità e dell’etica dei
professionisti, la sicurezza come investimento, nonché gli aspetti della sicurezza in
campo informatico, non dimenticando l’importanza delle applicazioni pratiche
attraverso la presentazione di alcuni casi studio specifici. Nel pomeriggio la tavola
rotonda “La sicurezza nei luoghi di lavoro: sinergia e condivisione”, coordinata dalla
giornalista RAI Maria Concetta Mattei, avrà come partecipanti i rappresentanti dei più
importanti enti ed associazioni che operano nel variegato e complesso settore della
sicurezza, con l’obiettivo di trovare necessarie sinergie e condivisioni per la risoluzione
dei problemi in questo sensibile e delicato settore per la vita dei cittadini.

I lavori saranno aperti dai saluti di Armando Zambrano (Presidente CNI), Massimo De
Felice (Presidente INAIL) e Gioacchino Giomi (Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco). La relazione di apertura è affidata a Gaetano Fede (Consigliere CNI,
Responsabile Area Sicurezza).

Il programma completo
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