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Cultura della sicurezza: il Protocollo
CNI, CNVVF e Poste Italiane 

L'Accordo ha come obiettivo la promozione di attività volte a
diffondere principi e i valori della sicurezza e della prevenzione
incendi

Stabilire un sistema di rapporti per promuovere sempre più una cultura della
sicurezza. È questo l’obiettivo del Protocollo siglato tra il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco (CNVVF), Poste Italiane e CNI. L’Accordo, firmato lo scorso 21 febbraio, è
stato recentemente diffuso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai soggetti
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direttamente interessati.

Gli obiettivi del Protocollo
Il Protocollo, della durata di cinque anni con possibilità di proroga, si propone in
particolare di:

costituire tavoli di lavoro comuni per elaborare e fornire contributi
sull’applicazione delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi;

sviluppare attività formative attraverso la realizzazione di corsi e
aggiornamenti in materia di prevenzione incendi;

organizzare manifestazioni congiunte volte a promuovere i principi e i
valori della sicurezza e della prevenzione incendi;

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

diffondere pubblicazioni tecniche e informative finalizzate alle diffusione e
conoscenza delle tematiche tipiche della prevenzione incendi nel dettaglio
e della cultura della sicurezza in generale;

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

Specifici accordi futuri
Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto
di specifici accordi da stipulare tra le parti. Accordi che dovranno prevedere:

le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza specifica di
ciascuna parte

la durata e modalità di esecuzione delle attività

il personale coinvolto, le attrezzature, le infrastrutture e quant’altro
necessario

Approfondimenti
Autorimesse: il progetto antincendio

Filippo Cosi
In questo E-book viene affrontato il tema della
progettazione della sicurezza antincendio delle attività
di autorimessa. La pubblicazione è strutturata in modo
da costituire una linea guida per i progettisti nella
predisposizione della relazione tecnica antincendio.
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