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Linee di indirizzo per la gestione dei
rischi derivanti dai lavori in ambienti
confinati: aggiornato il documento
del CNI
Pubblicata la versione di Gennaio 2020 a seguito del recepimento da
parte del Consiglio nazionale degli Ingegneri di alcuni contributi
inviati dall'Ordine di Milano
Mercoledì 12 Febbraio 2020

BREVI

THAT’S MOBILITY 2020 ANNUNCIA
TRE NOVITÀ: NUOVE DATE, NUOVI

SPAZI AL MICO E UNO SGUARDO ALL’ESTERO 
Importanti novità per la terza edizione della
Conference&Exhibition b2b dedicata alla mobilità
elettrica che nel 2020 si svolgerà dal 29 al 30
ottobre, si sposta negli spazi appena ristrutturati del
Pad. 4 del MICO, Centro Congressi di Fiera Milano e
punta all’internazionalità

CROLLO PALAZZINA CATANIA, TORTORICI: È
FONDAMENTALE IL RUOLO DEL GEOLOGO TRA I
VIGILI DEL FUOCO 
Il Presidente della Fondazione Centro Studi del
Consiglio Nazionale dei Geologi: “Il crollo della
palazzina nel centro storico di Catania ripropone il
problema della scarsa conoscenza della pericolosità
e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di
cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite
nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati
direttamente alla natura geologica dei terreni su cui
si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di
scorrimento lavico”

AUMENTO PREZZI CEMENTO, L'AGCM DIMEZZA
LA SANZIONE A HOLCIM ITALIA 
L'Autorità ha rideterminato nella misura di 1.190.626
euro la sanzione amministrativa pecuniaria
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I
l Consiglio nazionale degli ingegneri, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal
Consigliere Nazionale Gaetano Fede, nel corso della seduta del 02/10/2019, aveva
approvato il documento esitato dal GTT 3 “Ambienti Confinati” ed elaborato dal
GdL Sicurezza; nel corpo della nota furono richiesti agli Ordini eventuali contributi

sul documento.

L’Ordine di Milano, in data 12/11/2019, inviò una serie di valutazioni e contributi sul
documento; il GdL Sicurezza ne ha recepiti alcuni, e pertanto il CNI, nella seduta del
29/01/2020, ha riapprovato il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi
derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” - Versione
Gennaio 2020.

Lo spiega il Cni nella nuova circolare n. 486/XIX Sess. del 11 febbraio 2020.

In allegato il documento aggiornato e la circolare del Cni
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L'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) E
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(CNR) 
Per l’individuazione e lo sviluppo di azioni di
coordinamento, programmazione e divulgazione
scientifica nei settori della analisi della città, della
progettazione e della pianificazione urbanistica

BIOMASSE E POLVERI SOTTILI, AIEL CON
UNCEM: PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELL'ARIA IL FUTURO PASSA DALLE ENERGIE
RINNOVABILI NON DAL PETROLIO 
Uncem e Aiel proseguono il lavoro di informazione e
formazione in particolare delle Amministrazioni
locali e intensificheranno le iniziative di
presentazione di dati e sensibilizzazione dei vertici
istituzionali e regionali

DALLE AZIENDE

DANIELE SPIZZOTIN È IL NUOVO GENERAL
MANAGER DI TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA 
Toshiba Italia Multiclima affida a Daniele Spizzotin
l’incarico di General Manager Toshiba, dopo oltre
cinque anni alla direzione delle vendite

BELIMO FESTEGGIA LA PRODUZIONE DI 100
MILIONI DI ATTUATORI 
L’azienda, specializzata nel mercato per i dispositivi

 Cni-circolare-n.486-del-11-febbraio-2020.pdf

 Linee-Indirizzo-CNI-ambienti_confinati-gennaio-2020-con-allegati.pdf
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OICE: con emanazione
Linee Guida CSLLPP
si rischia demolizione
e ricostruzione di
migliaia di ponti e
viadotti sani

Sismabonus:
nell'aggiornamento
delle Linee guida ci
sono alcune
modifiche rilevanti

Linee guida per la
predisposizione dello
Studio di Impatto
Ambientale: il
documento Ue
tradotto in italiano

Sismabonus:
aggiornate le Linee
guida per
classificazione rischio
sismico delle
costruzioni

MATERIALI EDILI

Personalizzare l’ambiente
bagno con un solo sistema
costruttivo
TECEprofil è un sistema completo di
costruzione di pareti a secco,
costituito da una struttura tubolare e
da mobili per l’installazione degli
impianti idraulici

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore monosplit
silenzioso e con filtro
dell’aria anti-inquinanti
Vitoclima 300-Style di Viessmann
combina efficienza energetica,
comfort acustico e design elegante

FIERE

Progetto Fuoco, tutto
pronto a Verona per la
fiera di riferimento del
settore legno-energia
Attesi 75 mila visitatori provenienti
da 80 paesi del mondo

Ultimi aggiornamenti
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