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7d GIORNATA NAZIONALE
DELL'INGEGNERIA
DELLA SICUREZZA • • •
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Giornata dell'ingegneria della sicurezza

Si terrà oggi la settima giornata
nazionale dell'ingegneria della
sicurezza. L'evento, organizzato
da Consiglio nazionale Ingegne-
ri, Ordine degli Ingegneri della.
Provincia di Matera e Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, per la
prima volta non si terrà a Roma

Si terrà oggi l'appuntamento nazionale giunto alla settima edizione

Confronto su ingegneria della sicurezza
ma a Matera, capitale europea
della Cultura 2019. La manife-
stazione, che è stata insignita del-
la medaglia del Presidente della
Repubblica, avrà come titolo `Il
valore sociale della cultura della
sicurezza obiettivo primario di
una società civile. Azioni ed espe-
rienze a confrontò.
I lavori saranno articolati in tre

distinte sessioni, due la mattina
ed una il pomeriggio. Nella pri-
ma, moderata da Gaetano Fede
(Consigliere Cni responsabile
area sicurezza), i relatori si con-
fronteranno sui nuovi approcci
europei alla sicurezza nei luoghi
di lavoro. Le direttive E uropee so-
no provvedimenti che gli Stati

membri hanno l'obbligo di adot-
tare complessivamente entro i
termini stabiliti, la cui entrata, in
vigore viene definita dalla pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Ue.
Di normale direttive comunita-

rie stabiliscono dei criteri mini-
mi, tuttavia gli stati membri nel-
la fase di recepimento sono co-
munque liberi di adottare pre-
scrizioni più severe per la tutela
dei lavoratori. Per questo motivo,
la normativa nazionale relativa
agli aspetti di protezione e pre-
venzione sui luoghi di lavoro può
variare tra i diversi paesi
dell'Unione.
La seconda sessione, moderata

da Michele Lapenna (consigliere
tesoriere Cni), avrà lo scopo di
a.nalizza.re i collegamenti tra ri-
schi, obblighi di sicurezza e con-
cetti di etica, cultura e sostenibili-
O.. Nella terza sessione, quella
pomeridiana, moderata da Rocco
Luigi Sassone (componente del
Cni), si affronteranno, in un'otti-
ca comparata, approcci normati-
vi e buone pratiche applicabili ai
luoghi di intrattenimento.

All'evento saranno presenti,
tra gli altri, Armando Zambrano
(presidente Cni), Giuseppe Sicolo
(presidente Ordine degli Inge-
gneri di Matera) e Fabio Dattilo
(capo del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco).
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