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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
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.\litiislt•rn ffrlla riiusli:.io

GF/U/2016
Circ. n. 710/XVlll Sess.
Ai Presidenti degli Ordini
Ingegneri d'Italia

OGGETTO: pubblicazioni in materia di sicurezza
Gentilissimo Presidente,
il CNI, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede,
ha ritenuto di condividere la proposta formulata dalla casa editrice ·Hyper volta alla
diffusione di pubblicazioni a supporto degli iscritti per contribuire alla divulgazione
di buone pratiche e con esse la cultura della sicurezza sul lavoro.
In tale ambito la casa editrice Hyper ha realizzato gratuitamente per CNI
un'edizione personalizzata
•

della pubblicazione intitolata "Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di
lavoro e norme complementari", raccolta sistematica delle normativa statale
generale e complementare di utilizzo corrente per altro integrato da aggiornate
schede di sintesi , e

•

del "Il prontuario della sicurezza sul lavoro in edilizia", pratico strumento per la
progettazione e gestione della sicurezza sul lavoro con schemi di flusso ,
tabelle d'uso corrente, modelli e formulari.

Le due pubblicazioni, tra l'altro, sono state adottate come materiali di supporto per
incontri e/o per corsi di formazione da numerosi CPT I Scuole edili aderenti al
network della sicurezza CNCPT, con cui CNI ha siglato un protocollo d'intesa che
prevede anche la diffusione di adeguati strumenti di lavoro come quelli presentati .
Il CNI, auspicando che la cosa sia gradita, ha deciso di far inviare le pubblicazioni
a tutti gli Ordini provinciali (riceverete le copie nei prossimi giorni), perché ne
valutino l'adozione come materiale d'aggiornamento dei propri gruppi sicurezza o
per incontri e/o corsi di formazione.
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L'iniziativa mira a raccogliere le singole manifestazioni d'interesse da parte degli
Ordini provinciali, per presentare all'editore un preordine cumulativo , dal quale si
potrà generare un'economia di scala per tutti gli Ordini provinciali interessati,
negoziando e così ottenendo un ancor migliore prezzo di favore rispetto a quello
agevolato dalla casa editrice già riservatoci pari ad € 9,99 a copia, per il manuale,
e pari ad € 5,99 a copia, per il prontuario, ma migliorabile tenendo conto della
tiratura finale che si andrà a richiedere per il nostro sistema.
Inclusa nella proposta è la personalizzazione della copertina, anche con aggiunta
del logo dell 'Ordine provinciale, per tirature superiori o uguali alle 100 copie, ed il
fatto cHe··fa ver$ione cartacea delle due pubblicazioni sarebbe affiancata in modo
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sperimentale di tante utenze digitali eBooks quante le copie cartacee richieste per
una consultazione da web oppure in mobilità {App iOs o Android).
Per quanto sopra vi invitiamo a dare puntuale riscontro alla nota che la casa
editrice Hyper vi invierà nei prossimi giorni.
Cord iali saluti.

IL

CONSIG~=~: SEGRETARIO
1ng. RicW~tia

V

IL PRESIDENTE

lng.yma~l:

~v±S? ----

