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CONVEGNO SAFETY EXPO 2019 

QUANDO 

Mercoledì 18 settembre ore 10:30-13:30 Sala Convegni B (180 posti) 

 

TITOLO 

IL KNOW HOW DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA 

 

OGGETTO 

Il Convegno è organizzato dagli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Bergamo (Ingegneri, Architetti, 

Geometri e Periti). 

Vuole essere l’occasione per presentare alcuni strumenti, predisposti nell’ambito di commissioni e tavoli 

tecnici cui prendono parte le professioni tecniche, da condividere tra le diverse figure professionali della 

sicurezza, affinché tali buoni metodi di lavoro trovino ampia diffusione, siano spunto di nuove idee e 

contribuiscano a migliorare la gestione della salute e sicurezza sui tre fronti della prevenzione incendi, 

sicurezza cantieri e sicurezza aziendale. 

 
DURATA 

3 ore – 3 CFP ore 10:30-13:30 

 

DIRETTORE SCIENTIFICO 

Chiara Marinoni 🔹 Ordine Ingegneri Bergamo-Commissione Sicurezza 

 

PROGRAMMA 

 

INTRODUZIONE   Il ruolo di Ordini e Collegi professionali nella tutela della salute e sicurezza 

Giuseppe Cortesi 🔹 Consigliere Ordine Ingegneri Bergamo e Referente Commissione Sicurezza 

 

SICUREZZA AZIENDALE   I “lavoratori anziani” in azienda e nei cantieri 

Maurizio Costa 🔹 CROIL Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia-Commissione Sicurezza 

Luoghi di lavoro 

Il problema della sicurezza e della salute negli ambiti lavorativi si arricchisce di nuove criticità con 

l’invecchiamento della forza lavorativa. L’età media della popolazione attiva è sempre più elevata; 

occorre quindi pensare a modi diversi di organizzazione e gestione del lavoro, finalizzati a migliorare 

le condizioni operative dei “lavoratori anziani” con conseguenti benefici per l’intera popolazione 

lavorativa e non. 

Si vuole condividere la riflessione su questo fenomeno in espansione, con il fine di dare spunti per 

trovare soluzioni incisive e virtuose. 
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SICUREZZA CANTIERI   La gestione dei documenti di cantiere 

Nicola Pasta e Filippo Scopazzo 🔹 Tavolo di coordinamento Sicurezza Cantieri Provincia di Bergamo 

L’organizzazione dei documenti di cantiere rappresenta a tutt’oggi una delle ricorrenti criticità nella 

gestione del cantiere. 

Il progetto presentato, attualmente in fase di ultimazione, si prefigge l’obiettivo di creare uno 

strumento condivisibile da tutti gli attori del cantiere, dal Committente all’Impresa passando dai 

professionisti agli Organi ispettivi. 

Oltre ad una modalità strutturata di organizzazione della documentazione, vengono suggeriti 

l’individuazione dei documenti prioritari che devono essere immediatamente disponibili in cantiere 

ed alcuni modelli di specifici documenti. 

 

PREVENZIONE INCENDI    

La Direzione lavori delle opere antincendio 

Bortolo Balduzzi 🔹 CROIL Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia-Commissione Sicurezza 

Antincendio 

Per le opere ed i lavori di sicurezza antincendio non sussiste ad oggi l’obbligo normativo della nomina, 

da parte del Committente (responsabile dell’attività), della figura di un Direttore dei lavori con 

competenze specifiche. 

Questo comporta che l’Asseveratore antincendio, chiamato in causa al termine del processo 

realizzativo, spesso non disponga di strumenti ed informazioni adeguati per sapere come sono state 

effettivamente realizzate le opere antincendio. 

Viene presentata una proposta di modifica normativa finalizzata all’obbligo della nomina del 

Direttore tecnico dei lavori delle opere di sicurezza antincendio. 

Il Progettista antincendio e la prossima sfida del 20 ottobre 2019  

Franco Luraschi 🔹 Coordinatore della “CROIL” Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia-

Commissione Sicurezza Antincendio  

Dal prossimo 20 ottobre 2019 diviene operativo in modo completo il Codice D.M. 3 agosto 2015. 

Termina il periodo di convivenza, per le attività prive di norma tecnica di riferimento, della procedura 

che consentiva un ProgettoVVF sia utilizzando il Codice che le usuali prassi di sicurezza antincendio. 

È una sfida importante per i Professionisti che dopo 4 anni si trovano obbligatoriamente a cimentarsi 

con i Capitoli del D.M. 3 agosto 2015, non trascurando dell’esistenza, in fase di approvazione 

europea, di una nuova versione del dettato tecnico contenuto nel Codice. 

Verranno presentate le proposte operative della Commissione Antincendio per un supporto 

interpretativo ai colleghi.  
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