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prPsso il 
,1/in i.\· l l:'ro della Ciusti:.io 

Ai Presidenti degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 

Ai Presidenti delle Federazioni e/o 
Consulte Territoriali degli 
Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETTO: Attività del CCTS: invito a formulare osservazioni alla bozza di decreto su: 
a) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle 

attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. 
b) Criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro. 

Cari Presidenti, 
nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 11 febbraio 

scorso sono state presentate le bozze di decreto aventi per oggetto: 
a) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle 

attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. 
b) Criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio 

nei luoghi di lavoro. 
Si tratta di due dei tre decreti che aggiorneranno il noto DM 10/03/1998 sulla 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 
Come da prassi, si invitano gli Ordini a formulare e trasmettere al CNI eventuali 

osservazioni tecniche, da compilare nelle relative tabelle che si allegano, precisando 
l'articolo da modificare, il testo della modifica e le motivazioni della proposta. 

La documentazione dovrà pervenire alla segreteria del CNI (in formato excel) entro 
il 27 marzo 2020 all'indirizzo di posta elettronica segreteria@cni-online.it; le proposte 
trasmesse entro la scadenza saranno analizzate e vagliate dal gruppo di lavoro 
sicurezza del CNI, approvate dal Consiglio e successivamente presentate al CCTS. 



I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI I\CEC \ EHI 

Tutta la documentazione è inoltre scaricabile dal sito internet del CNI al seguente link: 
https://www. tuttoingeg nere. it/tem i/sicurezza/17 5-attivita-in-corso/prevenzione-incend i 
In attesa dei vostri contributi, inviamo i nostri cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

'ffR; 
Zambrano) 

Allegati: 
- bozza di decreto su controlli e manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio 
- bozza di decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro 
- tabelle per la formulazione delle osservazioni 


