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Sicurezza nel settore delle
costruzioni: accordo CNI-ANCE
Tra gli obiettivi lo sviluppo di percorsi di aggiornamento
professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi
Giovedì 30 Marzo 2017

BREVI

BEI E GRUPPO BPER: 50 MILIONI PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA 
L’obiettivo dei nuovi strumenti è di generare almeno
un miliardo di investimenti aggiuntivi nel campo
dell’efficienza energetica in Europa

PALERMO: INGEGNERI, ARCHITETTI ED
ESPERTI A CONFRONTO SU PROGETTI E
PROPOSTE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Presentato uno studio con alcune soluzioni
architettoniche ideate per le fermate dell’anello
ferroviario di Politeama, Porto e Libertà pensati
anche come “nuovi spazi contemporanei di
socializzazione”

INGEGNERI, AUTOCERTIFICAZIONE 15 CFP 2016
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Decreto terremoto,
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I
l Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori
Edili) hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa finalizzato a stabilire un sistema di
rapporti tra i due organismi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore
delle costruzioni, per promuovere la formazione degli attori coinvolti e il reciproco

scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni. Inoltre, il Protocollo,
è volto a favorire analoghe intese tra le parti, anche negli organismi associativi presenti
a livello territoriale, sia di ANCE che del CNI.

Le basi per la firma di questo accordo – a erma Gaetano Fede,
Consigliere CNI – sono state poste in occasione della 3° Giornata
nazionale della Sicurezza, da noi organizzata proprio con ANCE.
Gli attori della filiera della sicurezza nei cantieri, rappresentati
dalle nostre organizzazioni, devono essere capaci di individuare
e perseguire obiettivi comuni. E’ questo il senso del Protocollo
d’intesa siglato oggi. Siamo sicuri che questo sia un passo utile
al futuro miglioramento del tasso di sicurezza nelle settore delle
costruzioni.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Costruzioni"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

ENTRO IL 31 MARZO 
E' possibile compilare l'autocertificazione tramite il
portale MYING

PRODOTTI DA COSTRUZIONI, L'ELENCO DELLE
NORME ARMONIZZATE IN GAZZETTA UE 
Il documento riporta la data di inizio di possibile
applicazione della marcatura CE e del periodo di
coesistenza con le vecchie norme nazionali

TTBOIS EXPO, LA NUOVA RASSEGNA SI
TERRÀ DA MERCOLEDÌ 5 A SABATO 8
LUGLIO 2017 

Cambio di data per il nuovo evento fieristico che si
terrà a Casablanca

DALLE AZIENDE

FUORISALONE 2017, SISTEMI PER IL
RISCALDAMENTO BOSCH ALL'INTERNO DEL
PROGETTO PRE-FABULOUS 
Una casa prefabbricata che integra al suo interno
prodotti di design, tecnologici e a basso impatto
ambientale

FUORISALONE 2017: VALSIR AL MILANO DESIGN
WEEK

ABB, CINQUE GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA
NUOVA SERIE DI INVERTER UNO 
Per illustrare le caratteristiche e i vantaggi del nuovo
inverter, l'azienda ha organizzato un roadshow in
cinque tappe

PRENDE IL VIA LA CHARITY CHALLENGE TESTO 
Di corsa e in bici per raccogliere fondi contro
l’atrofia muscolare spinale

GROHE AG OTTIENE LA CERTIFICAZIONE PER
L’EFFICIENZA NEL SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ENERGIA 
Il sistema di gestione dell’energia è conforme alla
norma ISO 50001:2011 e certificato da TÜV Nord

ISH 2017, SUCCESSO PER IMIT CONTROL
SYSTEM 
Grande interesse soprattutto per il termostato TA5

Il Protocollo si articola attraverso una serie di obiettivi. Si comincia con lo sviluppo di
percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi.
Inoltre i contraenti si propongono la diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative
e la promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa,
all’elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, nonché alla uniforme
applicazione della normativa tecnica sul territorio. Di particolare rilievo sarà l’attività di
ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni.
Il tutto attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti
alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni e ogni altra
forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie
informatiche ed Internet. Infine, CNI e ANCE si propongono di sviluppare procedure di
sicurezza e norme di buone prassi.

L’accordo, che avrà la durata di due anni, è stato firmato da Armando Zambrano
(Presidente CNI) e da Gabriele Buia (Presidente ANCE). La sua attuazione sarà curata da
un Comitato di coordinamento del quale attualmente fanno parte Gaetano Fede,
Consigliere e Responsabile dell’area Sicurezza del CNI, e per conto di ANCE gli
ingegneri Michele Tritto e Francesca Ferrocci.
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