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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI l~GEG~RI 


presso il 
IHiflislero della Gill.5là.ia 

GF/U/2014 

Circo n.373/XVIII Sess./2014 


Ai Presidenti degli Ordini degli 
Ingegneri d'Italia 

Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte d'Italia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Attività Gruppo di Lavoro Sicurezza. 
Richiesta nominativi responsabili Commissioni Sicurezza degli 
Ordini provinciali. 

Caro Presidente, 

come a te noto il C.N.1. ha costituito un gruppo di lavoro attivo sulle 
tematiche della sicurezza e della prevenzione incendi (GdL Sicurezza), 
con l'obiettivo di presidiare e sviluppare concretamente uno dei settori più 
strategici per l'ingegneria. 

In quest'ottica, l'azione del GdL Sicurezza è stata principalmente 
rivolta allo sviluppo delle seguenti attività: 

• 	 supportare i soggetti normatori in materia di sicurezza/prevenzione 
incendi, favorendo interpretazioni indirizzate ad approcci deterministici o 
linee guida chiare ed efficaci ; 

• 	 esprimere pareri , indirizzi e suggerimenti riguardo la concreta applicazione 
degli adempimenti normativi a carico dei professionisti; 

• 	 garantire agli ingegneri una puntuale, costante ed efficace informazione 
sulle tematiche afferenti la materia della sicurezza/prevenzione incendi; 

• 	 tutelare i professionisti operanti nel settore dell'ingegneria della 
sicurezza/prevenzione incendi articolando nuove e più efficaci proposte 
normative rivolte a inquadrare obblighi e responsabilità dei soggetti 
coinvolti; 
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Ti saremo grati se volessi farci pervenire le attività svolte e le iniziative 
in materia di sicurezza e prevenzione incendi sviluppate dal tuo Ordine 
(e/o Federazioni e Consulte), meritorie di particolare interesse, in maniera 
tale da poterle adeguatamente divulgare in campo nazionale. 

AI fine di creare un efficiente network informativo tra il GdL Sicurezza 
i 

del CNI ed i rappresentanti locali delle commissioni sicurezza/prevenzione 
incendi, ti invitiamo a trasmettere alla nostra segreteria (segreteria@cni
online.it), i nominativi e gli indirizzi mail dei responsabili delle commissioni 

l 	 sicurezza/prevenzione incendi del tuo Ordine, o della 
Consulta/Federazione che presiedi. 

Infine ti comunichiamo che il GdL Sicurezza intende organizzare nelle 
tre macro aree, nord - centro e sud, specifici incontri con gli Ordini e 
Federazioni/Consulte con l'obiettivo di raccogliere contributi utili alle 
attività del gruppo di lavoro; i responsabili dei suddetti incontri saranno 
Remo Vaudano per la macro area nord, Luca Vienni per la macro area 
centro e Rocco Sassone per la macro area sud. 

Con l'occasione cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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