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Giornata Nazionale dell’Ingegneria
della Sicurezza: venerdì 23 ottobre
l’ottava edizione
L’evento è organizzato dal Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI. Il
tema portante saranno i nuovi scenari della sicurezza tra evoluzione
professionale, nuovi approcci metodologici e emergenza sanitaria
Mercoledì 21 Ottobre 2020

BREVI

MINAMBIENTE: 20 MILIONI DI EURO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO SU MEZZI IBRIDI O
ELETTRICI 
Approvato decreto del ministro dell’Ambiente nella
seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e
autonomie locali

PERMESSI DI COSTRUIRE: I DATI ISTAT DEL 1°
TRIMESTRE 2020 
Nel comparto residenziale l'Istat stima una
diminuzione congiunturale del 6,3% per il numero
di abitazioni e dell’8,0% per la superficie utile
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I
l prossimo venerdì 23 ottobre si terrà l’ottava edizione della Giornata Nazionale
dell’Ingegneria della Sicurezza che si svolgerà per la prima volta attraverso la
piattaforma webinar della Fondazione del CNI, a causa dell’emergenza Covid-19.
L’evento è organizzato dal Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI. Il tema portante

saranno i nuovi scenari della sicurezza tra evoluzione professionale, nuovi approcci
metodologici e emergenza sanitaria.

I lavori, che saranno introdotti dal Presidente CNI, Armando Zambrano, prevedono tre
sessioni. Durante la prima – moderata da Gaetano Fede, Responsabile Sicurezza del
CNI - i relatori si confronteranno sulla necessità improrogabile di far crescere la
professionalità dei soggetti che operano nel mondo della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro, dalle aziende ai lavoratori, dai professionisti alle pubbliche
amministrazioni. Particolare attenzione sarà dedicata alla problematica della fruizione
dei luoghi pubblici in relazione all’emergenza sanitaria.
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneria"

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

DALLE AZIENDE

WELFARE INDEX 2020, GIACOMINI PREMIATA
DA GIUSEPPE CONTE 
Politiche aziendali che pongono in primo piano
sostenibilità e attenzione sociale ricompensano gli
AD Elia Filiberti e Valentina Giacomini

MAPEI E ASSOVERDE, INSIEME PER IL
PROGETTO #PORTAGENOVAMILANOGREEN 
Nell’ambito del progetto StrategieGreen2020 Mapei
ha scelto di supportare l’associazione nella
riqualificazione del piazzale antistante la Stazione di
Porta Genova di Milano in risposta all’appello del
Comune per far fronte all’emergenza determinata
dal Covid-19 e al necessario ripensamento della città

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell
racconta i suoi 40 anni di attività e insieme a
Schneider Electric presentano le offerte congiunte

La seconda sessione – moderata da Luca Vienni, componente del GdL Sicurezza del
CNI - avrà lo scopo di analizzare la situazione in merito ai rischi presenti nei cantieri
anche in relazione alle modalità operative e alle procedure precauzionali introdotte
dalla normativa a seguito dell’emergenza Covid-19. Si analizzeranno anche casi
specifici che sono stati affrontati dai relatori in questi mesi in cui l’attività nei cantieri è
ripresa dopo il lockdown.

Infine, nella terza sessione – moderata da Gaetano Fede - si affronteranno i temi della
sicurezza antincendio, partendo da un bilancio sull’applicazione del Codice, a cinque
anni dalla sua pubblicazione. Dopo un resoconto sulle peculiarità e criticità dell’attività
del professionista antincendio, si illustrerà la prossima modifica dell’Allegato 1 del DPR
151/2011 (elenco attività soggette), per concludere con alcune proposte del CNI in
materia di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi.

La partecipazione al webinar è gratuita e l’iscrizione potrà essere effettuata attraverso
la mail inviata a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.

La partecipazione alla giornata sarà valida per 3-2 CFP (3 per la mattina e 2 per il
pomeriggio). La partecipazione prevede, inoltre, il riconoscimento di 3 ore valide come
aggiornamento formazione RSPP/ASPP/Coordinatori sicurezza cantieri.

In allegato il programma completo della giornata
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