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Ingegneria della sicurezza e della
prevenzione incendi: accordo tra Cni,
Vigili del fuoco e Poste Italiane
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco e Poste Italiane hanno firmato il 21 febbraio un importante
Protocollo d’intesa atto a collaborare al fine di promuovere e
divulgare la cultura dell’ingegneria della sicurezza e della
prevenzione incendi
Lunedì 24 Febbraio 2020

BREVI

XYLEXPO 2020: PRESENTATA LA PROSSIMA
EDIZIONE CHE SI TERRÀ DAL 26 AL 29 MAGGIO
A FIERAMILANO-RHO 
Si è svolta a Milano la conferenza stampa
internazionale di presentazione della prossima
edizione della biennale delle tecnologie e delle
forniture per l’industria del mobile e del legno

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI SU
RILEVATO: IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE UN
PROGETTO UNI 
Fino al 2 marzo in consultazione il documento
tecnico di supporto per la redazione del manuale
per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di
ritenuta stradali su rilevato

IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE DUE NORME
UNI SU QUALIFICAZIONE OPERATORI FILIERA
BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI E BIOMETANO 
Sono la UNI/TS 11429 "Qualificazione degli operatori
economici della filiera per la produzione di
biocarburanti e bioliquidi", e la UNI/TS 11567 "Linee
guida per la qualificazione degli operatori economici
(organizzazioni) della filiera di produzione del
biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema
di equilibrio di massa"
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I
l Consiglio Nazionale Ingegneri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Poste
Italiane hanno firmato il 21 febbraio un importante Protocollo d’intesa atto a
collaborare al fine di promuovere e divulgare la cultura dell’ingegneria della
sicurezza e della prevenzione incendi. Il documento è stato firmato da Giuseppe

Lasco (Vice Direttore Generale di Poste Italiane), Fabio Dattilo (Capo CNVVF) e Armando
Zambrano (Presidente CNI). Per il CNI erano presenti anche Gianni Massa (Vice
Presidente Vicario), Roberto Orvieto (Consigliere e referente per l’ingegneria
antincendio) e Gaetano Fede (Consigliere e referente per la sicurezza).
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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

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

DALLE AZIENDE

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA CAMBIA NOME E
DIVENTA SAINT-GOBAIN ITALIA 
“Il nuovo nome è in linea con la strategia volta a
rafforzare l’univocità di Saint-Gobain Italia come
azienda leader nell’edilizia sostenibile”

TERMOARREDO, CORDIVARI SI AGGIUDICA L’IF
DESIGN AWARD NELLA CATEGORIA “BATH” 
Premiato il radiatore Window, disegnato da Beatrice
De Sanctis, per versatilità e fruibilità

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
di campo per il controllo e la regolazione dei sistemi
HVAC, ha festeggiato l’importante traguardo all’inizio
dell’anno

Armando Zambrano ha così commentato la firma del documento: “Sviluppare sinergie
come quella cui è ispirato questo Protocollo non è semplice nel nostro Paese. La
grande novità che trovo in questo accordo è la volontà di andare oltre le reciproche
convenienze, provando a costruire insieme una norma adatta, tra l’altro, anche alle
esigenze di una grande azienda. I VVF puntano ad affrontare concretamente i problemi,
senza farsi condizionare da nessun approccio burocratico, e questo è uno dei motivi
per cui esiste un feeling speciale tra questo corpo dello Stato e gli ingegneri. Si va verso
un miglioramento della norma in un rapporto comune anche con il committente.
Questo protocollo va nella direzione di norme non prescrittive ma prestazionali”.

“La firma di oggi – ha detto Giuseppe Lasco - rappresenta un passo significativo nel
percorso di collaborazione tra Poste Italiane, il Corpo dei Vigili del Fuoco e il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri. La nostra Azienda è costantemente impegnata per
diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza presso tutte le strutture
presenti sul territorio nazionale. Questi principi sono per Poste Italiane elementi
cardine di un processo di sviluppo sostenibile, pertanto, l’accordo di oggi è un
traguardo molto importante che ci permette di proseguire in questa direzione.“

“Assieme al CNI – ha dichiarato Fabio Dattilo - già da anni abbiamo intrapreso un
percorso comune nel campo dell’ingegneria antincendio. L’esperienza maturata ci
insegna che le sinergie producono risultati. Ecco perché arriviamo oggi alla firma di
questo accordo. Lavorando assieme riusciremo ad affrontare il problema della
sicurezza con maggiore efficacia. Iniziamo un percorso in cui possiamo generare
sinergia per la sicurezza del Paese”.

Il Protocollo, della durata di cinque anni, in particolare si propone di:

- contribuire fattivamente alla diffusione della cultura della prevenzione incendi e
dell’approccio ingegneristico prestazionale;

- organizzare manifestazioni congiunte (con CNVF-CNI) volte a promuovere i principi ed
i valori della sicurezza e della prevenzione incendi;

- promuovere pubblicazioni tecniche e divulgative congiunte mirate alla diffusione di
questa cultura;

- estendere l’applicazione dell’innovativo approccio ingegneristico-prestazionale a tutti
i progetti di Poste Italiane;

- predisporre, ad organizzazione congiunta, mirati percorsi formativi e di costante
aggiornamento professionale per il proprio personale;

- fornire contributi alla stesura delle regole tecniche, nonché chiarimenti in materia di
prevenzione incendi.

L’accordo, di cui si prevede l’attiva possibilità di rinnovo, favorirà anche l’instaurazione
di un nuovo sistema di rapporti tra CNI, CNVVF e Poste Italiane.
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