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Sicurezza e salute: protocollo
d’intesa Ingegneri-Psicologi
Il documento avvia la collaborazione tra CNI e CNOP, già
sperimentata con attività congiunta di formazione
Lunedì 16 Settembre 2019

BREVI

DICHIARATA FALLITA LA COGE MANTOVANI 
La promessa di ricapitalizzazione non si è
concretizzata

MARCHE: PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE SU
EQUO COMPENSO PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
Presentata a Palazzo delle Marche nel corso di una
conferenza stampa

IL NUOVO PORTALE DEDICATO
ALL’ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
Cortexa lancia un nuovo sito web (www.cortexa.it),
come parte di una strategia di comunicazione e
marketing basata su una forte presenza digital e
social

TECNOLOGIE DEL LEGNO-MOBILE, IL MERCATO
ITALIANO TORNA A LIVELLI “NORMALI” NEL 2°
TRIMESTRE 2019 
Acimall: la contrazione si avverte anche nelle
esportazioni, condizionate dalla stagnazione della
economia tedesca e dalle altalenanti vicende nei
rapporti economici fra Cina e Stati Uniti
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I
ngegneri e psicologi hanno dato vita venerdì scorso, a Roma, ad un convegno
nell’ambito della campagna EU-OSHA 2018-19 per la salute e la sicurezza in
presenza di sostanze pericolose. L’evento è stato organizzato congiuntamente dal
Consiglio Nazionale Ingegneri e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

(CNOP) che hanno aderito autonomamente alla campagna in qualità di partner
nazionali. In questa occasione hanno deliberato di stipulare un protocollo d’intesa che
è stato sottoscritto nella cornice del convegno.

E l’inizio di un percorso di collaborazione tra due professioni
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BONIFICA ORDIGNI BELLICI: CNI E GENIODIFE
SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO D’INTESA 
La Direzione dei Lavori e del Demanio ha individuato
la necessità di sviluppare uno strumento
informativo, denominato “Piattaforma WEB UXO
GIS”, denominata S.I.B.O.E. (Sistema Informativo
Bonifica Ordigni Esplosivi)

DALLE AZIENDE

AL VIA LA 10° EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
VIESSMANN 
Il tema della nuova edizione è “La progettazione
integrata: il cohousing del sapere”

CAREL INAUGURA L’AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI 
Con un ampliamento di oltre 3.700 mq, raddoppiata
la dimensione dello stabilimento produttivo di Carel
USA

GUGLIELMO COLOMBO NUOVO DIRETTORE
RICERCA & SVILUPPO DI OLIMPIA SPLENDID
S.P.A. 
Con l’ingresso di Guglielmo Colombo, Olimpia
Splendid compie un ulteriore e importante passo
avanti nel processo di managerializzazione aziendale

VORTICE E UDINESE CALCIO: UNA
PARTNERSHIP CONSOLIDATA 
Per il quarto anno consecutivo, Vortice si conferma
Co-Sponsor di maglia e Ventilation Partner di
Udinese Calcio

ARGO FESTEGGIA 90 ANNI 
Un evento in azienda dedicato ai clienti italiani, ma
anche a quelli esteri

SAINT-GOBAIN A SOSTEGNO DELLA CASA DELLA
SOLIDARIETÀ E DELLA TERZA ETÀ DI LECCO 
La Fondazione Saint-Gobain Initiatives ha dato un
contributo significativo per la ristrutturazione
dell’edificio, adibito a polo socio-assistenziale e
culturale per i servizi agli anziani

importanti e tra loro molto differenti come impostazione – ha
detto Armando Zambrano,  Presidente CNI - .  Entrambe
interpretano i bisogni dei committenti e delle persone creando
le condizioni per migliorare la vivibilità. La collaborazione è già
iniziata con i corsi di formazione come è avvenuto in occasione
di eventi tragici come i terremoti. Il CNI sta lavorando per
costruire rapporti forti tra le varie professioni perché il Paese ha
bisogno di una rete complessiva delle professionalità. La Rete
Professioni Tecniche è forte ma grazie a questi protocolli potrà
incidere ancora di più su temi via via più importanti per la
società. Anche le casse dovrebbero lavorare in questo senso
permettendo questa unione.

Le professioni – ha commentato Fulvio Giardina, Presidente
CNOP - devono essere al centro. Il protocollo ha una visione a
lungo termine per intercettare i bisogni di tutti, ognuno con la
propria visione o competenza professionale. E’ importante
perché fornisce ai professionisti delle linee guida per affrontare
determinate situazioni, anche le più difficili. Riteniamo che lo
psicologo debba avere una competenza formale anche in
ambito di sicurezza. In questo senso, lavoriamo a nuovi corsi di
studio integrati con gli ingegneri.

L’attenzione alla sicurezza e alla salute misura il livello di civiltà
del paese – ha detto Gaetano Fede, Consigliere CNI responsabile
dell’area sicurezza, nell’illustrare i contenuti del protocollo -. In
Italia c’è ancora molto da fare ma come CNI si è già fatto molto
per andare in questa direzione. Occorre aprirsi non solo all’area
tecnica ma a tutti gli altri stakeholder.

Il protocollo è finalizzato alla collaborazione in vari settori. Tra questi la salute e
sicurezza del lavoro costituisce certamente un terreno fecondo. Oltre a sancire un
impegno tra i due Ordini, il protocollo rispecchia e mira a stimolare la collaborazione
tra ingegneri e psicologi nell’ambito delle proprie attività professionali.

Nello specifico l’accordo si concretizzerà, tra l’altro, nelle seguenti attività:

- Sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale.

- Promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa e all’elaborazione
di progetti ed iniziative comuni.

- Attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Organizzazione di convegni e giornate di studio al fine di diffondere la cultura della
sicurezza.

- Partecipazione a rispettivi gruppi di lavoro e tavoli tecnici su temi di interesse comune.

Nel corso del convegno sono stati presentati interventi di rilievo realizzati in azienda,
sia da ingegneri sia da psicologi, per la gestione dei rischi connessi alla presenza di
sostanze pericolose. E’ emerso con chiarezza come ingegneri e psicologi possano
offrire sia autonomamente che in modo congiunto contribuire alla tutela della salute e
della sicurezza.
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"Sicurezza sul lavoro"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Sicurezza edifici
scolastici: lettera di
Legambiente al
Governo Conte Bis

Il Codice di
Prevenzione Incendi:
le opinioni degli
Ingegneri

Messa in sicurezza
edifici e territorio:
entro il 15 settembre
le domande di
contributi

Torino: Politecnico e
Ordine degli
Ingegneri rafforzano
la propria
collaborazione

CORSI

Corso: dall’attività di
costruzione a quella di
gestione e valorizzazione
dell’immobile
Come cambia il mercato edilizio e
immobiliare italiano? Un corso di
formazione organizzato dal Collegio
e Ingegneri e Architetti di Milano (16

CASE HISTORY IMPIANTI

Le tubazioni di BRUGG Pipe
Systems riqualificano una
casa di cura
Fornita in centinaia di metri, la
tubazione Calpex ha permesso di
eseguire i lavori a tempo di record

RIVESTIMENTI

Nuova mazzetta di colore
con 246 toni
La scelta del colore non è mai
semplice e sempre più spesso si fa
ricorso a una consulenza
specialistica. Duco ha sviluppato uno
strumento che aiuta il professionista
del colore a svolgere al meglio q...

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #57 - Retail |
Cambiamenti climatici
NORMATIVA Diagnosi energetica
edifici | AUTOMAZIONE e controllo
nel retail | PREVENZIONE INCENDI
nelle attività commerciali |
CLIMATIZZAZIONE per il centro di

ricerca | CAMBIAMENTO CLIMATICO Impatto della
refrigerazione | Modelli climatici e progettazione

QUALI SONO LE NORME A
SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD
UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?
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Cap - Località

trova

Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia Energia Eolica

Efficienza
energetica

Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell

Formazione

Impianti di climatizzazione

Mobilità sostenibile

Norme

Progettisti

Installatori

Finanziamenti

Servizi e consulenze

Fornitori di energia

Bioedilizia

Job

VIDEO

CFP per ingegneri e architetti)

CLIMATIZZAZIONE

Decarbonizzare la società,
a partire dalle pompe di
calore
Durante la fiera IFA 2019 Panasonic
ha presentato le pompe di calore
aria-acqua Aquarea con refrigerante
R32

DOMOTICA

Interruttore intelligente
per tende e tapparelle e
presa intelligente
iotty, nota per aver lanciato di
recente sul mercato l’omonimo
interruttore Wi-Fi, ha presentato a
IFA 2019 due nuovi prodotti

INNOVAZIONI

Materiali cementizi
riflettenti contro le isole di
calore
Non solo aree verdi: anche utilizzare
materiali cementizi capaci di
riflettere il sole e sfruttare l’effetto
Albedo – come i.idro DRAIN di
Italcementi – può aiutare a mitigare le
“isole di calore” urb...

NUOVI EDIFICI

Villetta con vista sul
giardino botanico
Realizzata su un sito in forte
pendenza, la Botanica House si
integra perfettamente nel paesaggio
naturale circostante

FAQ IMPIANTO

Estate e climatizzatori,
come funzionano gli
incentivi fiscali nel 2019
A spiegare le varie possibilità e le
modalità di accesso ai finanziamenti
sono gli specialisti di Italtherm

SICUREZZA

PREV/isioni Boviar Awards,
un concorso di idee per la
prevenzione dei danni
strutturali
L’obiettivo è dare visibilità e sostegno
alle nuove visioni nella progettazione
della sicurezza dei territori

FISCO E MATTONE
LAVORI DI RECUPERO E
RISPARMIO ENERGETICO
SULLA PRIMA CASA,

QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AMPLIAMENTO DI
UNA STRUTTURA
ALBERGHIERA, QUALE

ALIQUOTA IVA?

LA PIÙ GRANDE TURBINA
EOLICA DEL MONDO [VIDEO]

Prodotti
SISTEMA A POMPA DI
CALORE ARIA/ACQUA
PER POTENZIARE LE
CALDAIE ESISTENTI
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