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ATTIVITÀ PRODUTTIVE Iniziativa degli ordini professionali provinciali

Ingegneri, commissione di esperti
per l'adozione del protocollo Covidl9
LA Fase Due dell'emergenza
Covidl9, con ripresa sempli-
ficata, in salute e sicurezza
delle attività produttive luca-
ne, passa necessariamente
dalla garanzia di affidabilità
delle figure tecniche profes-
sionali del territorio. Da qui
la creazione di una apposita
Commissione Regionale di
Ingegneri Esperti nell'ado-
zione del Protocollo Covid1 9,
in grado di fornire risposte
semplici e integrate sui com-
plessi problemi connessi alla
ripartenza dei cicli economi-
ci.
E' quanto reso noto dagli

Ordini degli Ingegneri della
provincia di Potenza e di Ma-
tera e dalla Federazione de-
gli Ingegneri della Basilica-
ta con riferimento a nuovi
approcci integrati e specifi-
che metodologie d'azione

Sicolo guida l'ordine di Matera

volte a consentire l'efficace
riorganizzazione e di conse-
guenza il sicuro riavvio delle
attività produttive, coerente-
mente con i livelli di sicurez-
za sanitaria assegnati dalle
autorità competenti.
La proposta, al fine di una

efficace, rapida e sicura ri-
partenza delle aziende e dei
cantieri della Basilicata, è di
offrire il know-how di una

Commissione regionale di
ingegneri esperti nell'ado-
zione del Protocollo Covid1 9,
in grado di fornire risposte
semplici e integrate sui com-
plessi problemi connessi al
riavvio delle attività produt-
tive: il nuovo contenitore del-
le figure tecniche professio-
nali lucane sarà coordinato
dai Presidenti degli Ordini
provinciali di Potenza e Ma-
tera, D'Onofrio e Sicolo, dal
presidente della Federazione
degli Ingegneri di Basilica-
ta, Abbate, profili che per i
ruoli rivestiti a livello Istitu-
zionale sono in grado di ga-
rantire un costante e imme-
diato scambio di informazio-
ni con le autorità competen-
ti, oltre al componente pres-
so il Gdl Sicurezza del Cni,
ing. Sassone, da ingegneri
iscritti nel potentino e mate-

rano in possesso di compro-
vata esperienza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro.

L'obiettivo è «fornire una
vera e propria consulenza in
materia, interloquendo con
gli organismi regionali de-
putati alla gestione
dell'emergenza Coronavi-
rus, supportando aziende e
imprese che ne faranno ri-
chiesta, indirizzando i lavo-
ratori verso l'adozione di
procedure e buone pratiche
anticontagio, ma restando a
disposizione anche dei citta-
dini che vorranno porre que-
siti tecnici. Basterà collegar-
si online e lasciare mail e un
recapito telefonico all'inter-
no di in un'area dedicata alle-
stita sui siti web dell'Ordine
degli Ingegneri di Potenza e
Matera».
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