Comune di Genova

ORGANIZZANO IL SEMINARIO
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEGLI EDIFICI PUBBLICI, AD INIZIARE
DALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO:
CULTURA E INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

3 ottobre 2015
Audotorium Eugenio Montale
Passo Eugenio Montale 4 - Genova (di fianco al Carlo Felice)

GIORNATA DI ASCOLTO E CONDIVISIONE, CON RISPOSTA DEI TECNICI ESPERTI IN
SICUREZZA ANTINCENDIO:
5 MINUTI PER RACCONTARE LA PROPRIA STORIA

La rapidità delle evoluzioni nella normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha
creato innumerevoli vincoli agli aggiornamenti, sia
documentali che procedurali.

approccio sempre più basato sulla ricerca in
concreto delle "prestazioni" dell'edificio più che sulla
mera osservanza delle "prescrizioni" contenute
nelle regole tecniche.

E' su questi aspetti di "sicurezza burocratica",
ossia, mirata alla tutela dalle responsabilità
che, sovente, si tende a concentrare la propria
attenzione, rischiando di dimenticare o di mettere in
secondo piano la "sicurezza reale", ovvero,
quella che salva in concreto le persone e i
beni dai rischi di incendio, terremoto, alluvione
o altro.

Basti pensare alla possibilità di verificare
analiticamente la resistenza al fuoco delle strutture,
anzichè approssimarla per eccesso con metodi
semplificati, consentendo di rilevare la prestazione
reale della componente edilizia esistente e, se già
conforme, evitare la spesa per inutili e ridondanti
opere di adeguamento.

Per garantire la sicurezza reale non serve
necessariamente spendere denaro, perchè
l'evoluzione degli strumenti tecnico normativi
consente di ridurre i rischi conseguenti ad eventuali
carenze strutturali (es. mancanza di una scala di
sicurezza) mediante cautele gestionali o altri sistemi
di sicurezza equivalente, aprendo la strada ad un

Patrocinato da:

Nell'approccio prescrittivo, il legislatore impone
regole precettive generali (es. porta larga almeno
1,2 m) che, una volta rispettate, dovrebbero
garantire di essere "apposto", anche nel caso in cui
fossero inutili in rapporto alle caratteristiche
specifiche dell'attività. Nell'approccio prestazionale,
viene indicata la prestazione da raggiungere (es.
tempo massimo di esodo 30' secondi), mentre il

modo per raggiungerla è lasciato alla scelta
ragionata e motivata del professionista, che può
"vestirla" sulla specifica attività.
La giornata di ascolto e condivisione rappresenta la
fase conclusiva di una serie di seminari sul tema,
con l'obiettivo primario di colmare la cronica
mancanza di informazione e condivisione sinergica
delle conoscenze in questo importante settore, a
partire dai datori di lavoro e dai professionisti da
questi incaricati come supporto nella valutazione
dei rischi (che, si ricorda, è un compito
indelegabile).
La tutela delle responsabilità non può che passare
attraverso la piena conoscenza dei rischi e dei
mezzi per ridurli da parte di tutte le persone
coinvolte nella gestione dei rischi e delle
emergenze, perchè l'evoluzione delle norme di
settore consentono sempre e comunque di
intervenire, e la mancanza di denaro o il
ribaltamento delle responsabilità non possono
essere utilizzati come giustificativo per mantenere
in esercizio attività a rischio.
PRINCIPI ISPIRATORI DEL CICLO DI
SEMINARI:
SALVAGUARDARE LA SALUTE DELLE
PERSONE: AZIONI SEMPLICI, EFFICACI
ED ECONOMICHE.
TUTELARE GIURIDICAMENTE GLI
OPERATORI: NORME CHIARE E
CERTEZZE DEL DIRITTO
SPENDERE MENO, SPENDERE MEGLIO,
EVITARE DI SPENDERE: LA SICUREZZA A
COSTO ZERO.
PRECEDENTI INCONTRI:
15 APRILE 2015
IL RISCHIO DA CALAMITA’ NATURALE SUI
LUOGHI DI LAVORO: QUALE
PREVENZIONE SOSTENIBILE
3 GIUGNO 2015
LA SICUREZZA SANITARIA E
ANTINCENDIO: NUOVE NORME E NUOVI
CONCETTI DI PREVENZIONE

Argomenti e programma:
09:00 - 09:30
Registrazione dei partecipanti
…………………………………………..
09:30 - 10:00
Saluti
Comune di Genova: Sindaco Marco Doria,
Ass. Giovanni Crivello, Ass. Pino Boero
FISM Liguria: Presidente Angela Galasso
CFP Consorzio Formazione Polcevera:
Presidente Alfredo Ballardin
…………………………………………..
10:00 - 11:00
Interventi programmati
L'esperienza del Comune di Genova sui
piani di emergenza: Fiorella Rissotto,
Domenico Destefano
Esercizio dell'azione penale: Procuratore della
Repubblica Dott. Michele di Lecce
Responsabilità civile e contabile:
Avv. Stefano Betti
…………………………………………..
11:00 - 11:30
Coffee break
…………………………………………..
11:30 - 13:30
Cinque minuti per raccontare la propria
storia
Apertura alle domande dei partecipanti e alle
risposte dei tecnici esperti in sicurezza
antincendio
Ing. Roberto Orvieto
(Presidente Ordine Ingegneri Genova)
Arch. Andrea Martinuzzi
(Ufficio Presidenza ANCI Liguria)
…………………………………………..
Moderazione e coordinamento scientifico
Ing. Maurizio Michelini
(Presidente Federazione Regionale Ordini
Ingegneri Liguria)

La partecipazione al seminario è gratuita. Sono previsti crediti formativi professionali per gli iscritti agli
Ordini e Collegi patrocinatori, nella misura indicata nella scheda di iscrizione web.
SCHEDA DI ISCRIZIONE WEB
Per l'iscrizione e la formulazione preventiva di un quesito cliccare sul seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/10CKQDPjJ9SAWP3DjDHLVOOKRip9b7-NQeN0gbfEfKl0/viewform?usp=send_form

In caso di problemi:
organizzazione.evento.info@gmail.com
CFP: tel. 0102513070 - fax 0102463830

