
Tweet

In Prima Pagina

Zambrano (CNI): “Equo compenso
questione cardine”. Il 30 novembre
manifestazione a Roma
L'iniziativa, che coinvolgerà i vari Ordini professionali, annunciata
dal Presidente del CNI in apertura dei lavori della quinta Giornata
della Sicurezza
Venerdì 20 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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Focus sui problemi finanziari delle imprese del
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O
ggi a Roma si svolge la quinta Giornata Nazionale della Sicurezza, l’evento
organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri. I lavori sono stati aperti
stamane dal Presidente Armando Zambrano.

“Quando abbiamo iniziato la prima edizione della Giornata della Sicurezza –
ha detto - eravamo più giovani. Abbiamo da subito colto la centralità del tema della
sicurezza per la professione. Negli anni abbiamo avuto modo di soffermarci e lavorare
sulla questione. In questo ambito si inserisce la piattaforma elaborata con RPT.

“Proprio ieri l’assemblea della Rete Professioni Tecniche ha approvato un importante
documento in materia di sussidiarietà. Il riferimento è art.5 del Jobs Act. Va
sottolineata l’importanza di cooperare per ottimizzare le risorse disponibili,
specialmente in questo momento in cui sono poche”.
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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
DI WÖLMANN 
Aggiunto ai prodotti già forniti, anche l’Inverter con
accumulo per impianti fotovoltaici X-Hybrid

Quindi ha colto l’occasione per tornare su un delicato tema. “L’Equo compenso – ha
affermato – è una questione cardine su cui ci stiamo battendo da molto tempo, una
battaglia storica del CNI. Com’è noto stiamo incontrando numerosi ostacoli. Spesso la
problematica è seguire iter politico della norma. Parlando di Equo compenso, colgo
l’occasione per invitare tutti il prossimo 30 novembre ad una manifestazione che si
svolgerà qui a Roma, organizzata da vari ordini. Su questo argomento la politica
probabilmente ha bisogno di una spinta”.

I LAVORI DELLA MATTINA DELLA QUINTA GIORNATA DELLA SICUREZZA. I lavori della
mattina della quinta Giornata della Sicurezza sono stati introdotti da Gaetano Fede,
Consigliere CNI Responsabile della sicurezza. Rocco L.Sassone (GdL Sicurezza del CNI)
si è soffermato sul capitolato prestazionale RSPP che “deve essere progettato tenendo
conto degli impegni temporanei minimi e di una stima delle risorse necessarie. Questo
potrebbe portare ad un miglioramento dello standing di noi professionisti. Tutti
possono giocare ad armi pari sapendo che ognuno deve svolgere un’attività che sia
pensata per raggiungere determinati obiettivi”.

Michele Buonanno (Commissione Sicurezza Ordine di Torino) ha sottolineato la
centralità della progettazione. “La progettazione – ha detto - ha permesso di elaborare
un survey a cui gli interessati possono accedere per ottenere una vera e propria guida.
In generale si tratta di un percorso metodologico che si articola in varie fasi: dalla
validazione del survey, fatta da team di ricercatori, al coinvolgimento delle rete
ordinistica”.

Antonio Leonardi (GdL Sicurezza CNI) ha affrontato il tema del ruolo dei professionisti
nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro e negli organi di vigilanza. “Il Centro
Studi CNI ha avviato un’indagine per individuare i profili professionali nelle ASL sul
territorio nazionale. Il campione e di 106 Asl. Risulta un 4,30% di ingegneri a fronte del
57% di tecnici della prevenzione. E’ una grande criticità, cui dobbiamo far fronte.
Sempre più va scemando la presenza di esperti ingegneri in questo campo. Il valore
della tutela e della sicurezza della persona nel mondo del lavoro deve essere
trasmesso già a partire dai banchi di scuola”.

Marco Di Felice (GdL Sicurezza CNI) ha approfondito la questione della sussidiarietà.
“L’abolizione dei rinnovi e delle valutazioni di progetto stanno spingendo verso una
sussidiarietà totale della prevenzione incendi, in cui unico attore resterà il
professionista anti incendio, completando il trasferimento di responsabilità verso
questa figura”
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Viessmann

PRESENTATO IL PRIMO BERNER LAB, NEGOZIO
MONOMARCA DEDICATO A PROFESSIONISTI DEI
SETTORI EDILIZIA, LEGNO, SERRAMENTO E
INDUSTRIA 
Inaugurazione ai clienti martedì 17 ottobre

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA PRESENTA IL
TOSHIBA TOTAL TRAINING 
Una grande festa per l’inaugurazione della nuova
sede di Milano

VALSIR SPA VINCE IL PREMIO “MOST
DOWNLOADED BIM OBJECT” 
Il riconoscimento è un importante traguardo che
attesta il costante impegno nello sviluppo
tecnologico e nella ricerca continua

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Di etica e professionalità ha parlato Piercarlo Maggiolini (Politecnico Milano), con
particolare riferimento alle nuove sfide per gli ingegneri del XXI e alla validità dei codici
deontologici attuali. A questo proposito è intervenuto Gaetano Fede che ha auspicato
una maggiore diffusione per i corsi universitari che trattano questi temi, anche
attraverso la loro obbligatorietà.

Di particolare interesse è il tema della cyber security e il suo impatto sulla sicurezza. Ne
ha parlato Agostino Bruzzone (Università di Genova). “Oggi le strategie di safety
vengono minacciate da azioni criminose: pensiamo a quante informazioni e dati
viaggiano in un contesto affollato come quello attuale. La possibilità di incorrere in
rischi di questo genere ha spinto numerosi cittadini a tutelarsi, questo spiega
l'incremento costante registrato dalla compagnia Llyod's riguardo le assicurazioni
contro attacchi informatici stipulate negli Stati Uniti”.

E’ stata quindi la volta di due case study. Vanessa Manfrè (Metropolitana Milanese Spa)
ha illustrato le attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri di Expo 2015. “Ai
fini della gestione di un cantiere complesso – ha detto - è stata vincente la formula
delle riunioni di inter coordinamento della sicurezza, uno strumento di valore utile e
valido con molteplici funzioni”. Andrea Zucchini (Hitachi) si è soffermato sulla gestione
della sicurezza nella più importante società ferroviaria italiana.

Ciro Santoriello (Sostituto procuratore Tribunale Torino), infine, ha spiegato il
passaggio dalla sicurezza come obbligo alla sicurezza come investimento. “La
sicurezza non è un problema di controllo – ha detto - ma di organizzazione. E’ si un
valore ma all’imprenditore va spiegato il valore della sicurezza”.

Leggi anche: “Equo compenso, il 30 novembre grande manifestazione a Roma
organizzata dal CUP e dalla RPT”
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RIVISTE
CASA&CLIMA N°68 [sfoglia
l'anteprima]
LEVEL(S) Una piattaforma per la
sostenibilità degli edifici BUONE
PRATICHE Porte girevoli per ridurre i
consumi energetici degli edifici CASE

STUDY Valutazioni LCA e certificazioni EPD di
prodotto

QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ESEGUITI
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