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Gestione delle emergenze sismiche e
delle calamità: la Struttura Tecnica
Nazionale avvia la fase operativa
Definiti i prossimi passi organizzativi dall’organizzazione al servizio
della Protezione Civile per le emergenze del nostro Paese. I referenti
nazionali delle categorie tecniche coinvolte hanno stilato un
calendario di azioni che assegna un ruolo centrale anche alla
formazione
Venerdì 29 Maggio 2020

BREVI

INARCASSA: POSTICIPATA AL 31 LUGLIO LA
DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO
SOGGETTIVO 
Il Consiglio di Amministrazione ha posticipato i
termini per inoltrare la richiesta – di norma in
scadenza al 31 maggio - consentendo così agli
associati una migliore valutazione sulle prospettive
reddituali dell’anno in relazione all’emergenza
sanitaria da Covid-19

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI:
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE POSSONO
INVIARE LA RICHIESTA PER FONDI 2020 
Dal 16 maggio al 15 luglio 2020, è possibile accedere
all'applicativo informatico predisposto da Cassa
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L
a ripartenza del nostro Paese segna anche la ripresa delle attività della Struttura
Tecnica Nazionale (STN), la realtà fondata dai Consigli nazionali degli Ingegneri,
Architetti, Geometri e Geologi, con il compito di collaborare con il Dipartimento
della Protezione Civile per la gestione delle emergenze sismiche e delle calamità

ambientali di ogni tipo.

Il confronto con la Protezione Civile sulle questioni più urgenti da seguire è stato al
centro della riunione online a cui hanno preso parte Armando Zambrano (Presidente
del Consiglio Nazionale Ingegneri), Giuseppe Capocchin (Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), Francesco Peduto
(Presidente del Consiglio Nazionale Geologi), Maurizio Savoncelli (Presidente del
Consiglio Nazionale Geometri) ed i componenti il Comitato di Gestione e
Coordinamento della STN, Felice Monaco (CNI), Walter Baricchi (CNAPPC), Adriana
Cavaglià (CNG) ed Ezio Piantedosi (CNGeGL).
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione antisismica"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Depositi e Prestiti. Le risorse assegnate per il 2020
ammontano a 17.412.500,00 euro

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI: VIA LIBERA DAL
CDM AL DECRETO ATTUATIVO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 
Prevede che il medico o l’autorità responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare
che la stessa debba proseguire anche dopo il
termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che
ritiene necessario per proteggere la salute del
lavoratore interessato

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA: AVVIATA
L'INCHIESTA INTERNA CTI 
Linee guida per la definizione dei ruoli e delle
modalità di utilizzo e posa in opera

SICUREZZA SUL LAVORO: PUBBLICATO IL
DECRETO CON NUOVI VALORI INDICATIVI DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PER GLI AGENTI
CHIMICI 
È stato adottato il Decreto interministeriale del 2
maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la
direttiva 2017/164/UE

DALLE AZIENDE

LEARN & EARN, IL NUOVO PROGRAMMA DI
FORMAZIONE A DISTANZA WATTS 
I corsi si sviluppano in moduli di breve durata dai 5
ai 10 minuti e trattano argomenti che variano dalle
valvole di controllo del flusso a soluzioni per il
riscaldamento e per il miglioramento della qualità
dell’acqua

“EDIFICI AUMENTATI” E NUOVE TECNOLOGIE 
Tecnologia avanzata, design e sicurezza si
combinano per servire edifici sempre più
“intelligenti”. ABB Electrification offre nuove
soluzioni di automazione

Dai presenti è giunta unanime anche la scelta di iniziare a costituire il pool di relatori
del seminario telematico che durerà 6 ore, propedeutico alla formazione specialistica
di professionisti chiamati a far parte della STN. Un percorso che vuole raggiungere uno
standard superiore, che consenta loro di svolgere idoneamente la funzione di ausilio e
supporto, alle attività emergenziali.

Le attività della STN comprendono, tra l’altro, il sostegno alla gestione tecnica delle
emergenze, la ricognizione del danno e dell'agibilità, l’azione di supporto geologico,
geotecnico, cartografico. Il quadro delle conoscenze deve considerare, infine, che
alcune attività possono essere svolte anche all’estero, cooperando, d’intesa con la
Protezione Civile Nazionale, con le organizzazioni internazionali e non governative, per
la gestione delle emergenze in altri Stati, così come avvenuto nel recente sisma che ha
colpito l’Albania a fine 2019.

In occasione dell’incontro web, infine, sono state completate anche le cariche
organizzative dell’associazione. Dopo la nomina del Consiglio Direttivo nelle persone di
Armando Zambrano (Coordinatore), Giuseppe Cappochin, Francesco Peduto e Maurizio
Savoncelli (Consiglieri), formalizzata nell’atto costitutivo, è stato designato quale il
Coordinatore del Comitato di Gestione e Coordinamento Ezio Piantedosi (Vice
Presidente CNGeGL).
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