
 

 

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno __23 luglio _________________ alle ore ___18.30________ in modalità web / presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione Sicurezza: 
 
 
 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Amato Gianfranco  ________________________________________ 

ing. Ambra Luca  ________________________________________ 

ing. Bottura Flavio  ________________________________________ 

ing. Bottura Nicola  ________________________________________ 

ing. Bracchi Raffaele   ________________________________________ 

ing. Cavallini Enrico  ________________________________________ 

ing. Cazzadori Luca  ________________________________________ 

ing. Confente Pier Giorgio  ________________________________________ 

ing. Cordioli Stefan  ________________________________________ 

ing. Iunior Dabellan Frediano  ________________________________________ 

ing. Dal Pozzo Marco  ________________________________________ 

ing. Deboni Roberto  ________________________________________ 

ing. De Nard Robertino  ________________________________________ 

ing. De Silvestri Disma  ________________________________________ 

ing. Devigili Marco  ________________________________________ 

ing. Fasanotto Alberto  ________________________________________ 

ing. Finezzo Andrea  ________________________________________ 

ing. Foroncelli Carlo  ________________________________________ 

ing. Frisinghelli Franco  ________________________________________ 

ing. Gasparini Paolo  ________________________________________ 

ing. Godi Gianluca  ________________________________________ 

ing. Lonardi Luca  ________________________________________ 

ing. Longo Maurizio  ________________________________________ 

ing. Marchesini Riccardo  ________________________________________ 

ing. Marconcini Angelo  ________________________________________ 

ing. Marini Giovanni  ________________________________________ 

ing. Molinari Laura  ________________________________________ 

ing. Muratori Massimo  ________________________________________ 

ing. Negrini Livio  ________________________________________ 

 

 



 

 

 

ing. Nobile Fabrizio  ________________________________________ 

ing. Pasini Pietro  ________________________________________ 

ing. Poletti Gianmaria  ________________________________________ 

ing. Poletto Alessio   ________________________________________ 

ing. Iunior Serpelloni Ugo  ________________________________________ 

ing. Tezzon Raffaello  ________________________________________ 

ing. Iunior Todeschini Denis  ________________________________________ 

ing. Iunior Urrea Julio Javier  ________________________________________ 

ing. Zanoni Valerio  ________________________________________ 

 
Ordine del Giorno: 

• Servizio di Prevenzione e Protezione – analisi e discussione del nuovo documento che andrà 
a stabilire una prassi UNI per lo svolgimento di RSPP considerando un impegno in mumero 
uomini/giorno per settore; 

• Varie ed eventuali. 
 
 
Trattazione: 
1 – Illustrazione e commento del nuovo documento UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e 
protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 
del D.Lgs. 81/2008: 
 

 La Commissione, dopo attenta lettura ed analisi del documento, ha rilevato che, a fronte del 
tentativo di stabilire l’impegno per la presenza del RSPP, all’interno dell’Azienda/Ente/ecc., 
mediante la quantificazione del numero di giorni-persona, se di massima tale approcio 
costituisce un buon metodo di analisi, tuttavia risulta discutibile, e quindi suscettibile di 
critica in diversi punti (di seguito si riportano solo alcuni aspetti): 

• Poca chiarezza inerente l’obbligo di redigere il DVR da parte del RSPP; 
• Da chiarire le modalità di redazione, controllo, ecc. del DUVRI; 

Il documento stabilisce, mediante una classificazione aziendale ed in base al numero di 
lavoratori occupati, l’impegno minimo annuo del SPP, che per le micro e piccole aziende si 
traduce per il RSPP: 

 
 

L’impegno minimo annuo può essere rappresentato con una matrice, riportata nella 
successiva Tabella 5, in cui vengono identificati quattro livelli di impegno come di 
seguito definiti: 



 

 

 
− Livello A: indica un impegno minimo annuo non inferiore a 10 gg-persona; 
− Livello B: indica un impegno minimo annuo non inferiore a 50 gg-persona; 
− Livello C: indica un impegno minimo annuo non inferiore a 100 gg-persona; 
− Livello D: indica un impegno continuativo nell’organizzazione aziendale. 

 

 
 

 La Commissione si è soffermata sulla realtà delle micro imprese (<10) evidenziando un 
impegno per il RSPP non commisurato alla realtà aziendale. 

 
In conclusione la Commissione chiede di verificare la presa di posizione dei vari Ordini Provinciali, 
FOIV, ecc. (anche se tale documento è già stato oggetto di indagine). 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• ______________________________________________________________________ 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Raffaello Tezzon Firma  
 
 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Alberto FASANOTTO Firma ________________________________ 

 


