
 
 

          presso il  

                         Ministero della Giustizia 

 

Circ.CNI n. 708/XIX Sess./2021 

 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 

 
 
 
 
 

Oggetto:  Pubblicazioni in materia di sicurezza 

 
 
 
 

Caro Presidente, 

il CNI, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano 
Fede, ha ritenuto di condividere la proposta formulata dalla casa editrice Hyper volta 
alla diffusione delle pubblicazioni, oggi aggiornate, già diffuse in passato nel nostro 
sistema a supporto degli iscritti, contribuendo così alla divulgazione di buone pratiche e 
con esse alla cultura della sicurezza sul lavoro. 

I testi valutati e ritenuti di sicuro interesse da parte del GdL Sicurezza del CNI 
sono: 

 Il manuale intitolato “Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e norme 
complementari”, raccolta sistematica delle normativa statale generale e 
complementare di utilizzo corrente per altro integrato da aggiornate schede di 
sintesi, e  

 Il manuale intitolato “Gli strumenti di lavoro del coordinatore per la progettazione e 
per l'esecuzione dei lavori nei cantieri edili” Come fare. Gli adempimenti sulla 
sicurezza sul lavoro, regole e istruzioni operative, e 

 il “Il prontuario della sicurezza sul lavoro in edilizia”, pratico strumento per la 
progettazione e gestione della sicurezza sul lavoro con schemi di flusso, tabelle 
d'uso corrente, modelli e formulari.  

Le pubblicazioni, tra gli altri, sono state adottate come materiali di supporto per 
incontri e/o per corsi di formazione da numerosi CPT / Scuole edili aderenti al network 
della sicurezza CNCPT, con cui CNI ha siglato un protocollo d’intesa che prevede 
anche la diffusione di adeguati strumenti di lavoro come quelli presentati. 
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La casa editrice Hyper, auspicando che la cosa sia gradita, renderà possibile la 
consultazione gratuita delle pubblicazioni a tutti i presidenti degli ordini provinciali 
interessati, attraverso un link web, perché ne valutino, insieme al consigliere 
provinciale delegato o figura esperta di riferimento, l’adozione come materiale 
d’aggiornamento dei propri tecnici o come supporto per incontri e/o per corsi di 
formazione. 

L’iniziativa mira a raccogliere le ordinazioni da parte degli Ordini provinciali, 
entro il 31 marzo 2021, alle condizioni agevolate che la casa editrice ha inteso 
riservarci pari ad € 12,99 a copia, per il manuali, e pari ad € 9,99 a copia, per il 
prontuario, rispetto ai prezzi di mercato. 

Inclusa nella proposta è la personalizzazione della copertina, anche con 
aggiunta del logo dell’Ordine provinciale, per tirature superiori o uguali alle 100 copie, per 

titolo ed il fatto che la versione cartacea delle due pubblicazioni sarebbe affiancata di 
tante utenze digitali eBooks quante le copie cartacee richieste per una consultazione 
da web oppure in mobilità. 

Nella consapevolezza che i temi oggetto delle pubblicazioni di cui si sta 
parlando sono importanti per l’aggiornamento professionale, con richieste di forniture ≥ 
100 copie dei 3 testi proposti è inclusa la partecipazione dei loro autori in webinar che 
eventualmente l’Ordine intenda organizzare per gli iscritti. 

Per quanto sopra vi invitiamo a dare puntuale riscontro alla nota che la casa 
editrice Hyper vi invierà nei prossimi giorni. 

Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: c.s. 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma 

alla cortese attenzione dell’Ing. Armando Zambrano 
Presidente 

e p.c. all’ Ing. Gaetano Fede 
Consigliere, responsabile Area Sicurezza 

e

Oggetto: Pubblicazioni in tema di sicurezza sul lavoro. 

Carissimo Presidente Ing. Armando Zambrano. 

Nell’ambito di un’avviata collaborazione (Circolari CNI n. 710/2016 e 200/2018 - Pubblicazioni in materia di 
sicurezza), la società editrice Hyper che rappresento ha realizzato negli scorsi anni per CNI un’edizione 
personalizzata del manuale intitolato “Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e norme 
complementari” del “Prontuario della sicurezza sul lavoro in edilizia” e del testo “Gli strumenti di lavoro del 
coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri edili” Come fare. Gli adempimenti 
sulla sicurezza sul lavoro, regole e istruzioni operative.  
Successivamente, si è potuto realizzare un coordinamento per una tiratura personalizzata per il vs. sistema, 
consegnata agli ordini provinciali aderenti (circa 50), generando un'importante un’economia di scala per tutti coloro 
che hanno partecipato all’iniziativa. 

Nelle prossime settimane pubblicheremo un’edizione aggiornata delle pubblicazioni citate e diffuse, aggiornate 
con tutte le novità intervenute.  
Ci si pone l’obiettivo di realizzare un coordinamento per una nuova tiratura per il vs. sistema delle pubblicazioni 
sopra descritte (ed eventualmente di altre collegate in fase di preparazione in tema ambientale e sulle norme 
tecniche di costruzione), da realizzarsi entro il 15 aprile 2021 (le richieste da parte degli Ordini dovranno 
pervenirci entro e non oltre il 31 marzo 2021), come materiale d’aggiornamento dei professionisti iscritti agli 
Ordini provinciali o come supporto per incontri e/o corsi di formazione che gli Ordini provinciali intendano 
organizzare nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per aggiornamento della competenza 
professionale”. 

L’iniziativa mira a raccogliere le singole manifestazioni d’interesse sul territorio per ottenere così un preordine 
cumulativo, generando un’economia di scala per tutti gli ordini provinciali interessati:  
il prezzo agevolato riservato di € 12,99 a copia per i due manuali, ed € 9,99 a copia per il prontuario. 
Inclusa nella proposta è la personalizzazione della copertina ed il fatto che la versione cartacea delle due 
pubblicazioni sarebbe affiancata in modo sperimentale di tante utenze digitali eBooks quante le copie cartacee 
richieste per una consultazione da web oppure in mobilità (App iOs o Android). 

Nella consapevolezza che i temi oggetto delle pubblicazioni di cui si sta parlando sono importanti per 
l’aggiornamento professionale con richieste di forniture ≥ 100 copie dei 3 testi proposti è inclusa la partecipazione 
dei nostri autori in webinar che eventualmente l’Ordine intenda organizzare per gli iscritti. 

Faremo in modo di rendere possibile la consultazione gratuita delle pubblicazioni a tutti i presidenti degli ordini 
provinciali interessati, attraverso un link web, perché ne valutino, insieme al consigliere provinciale delegato o 
figura esperta di riferimento, l’adozione come materiale d’aggiornamento dei propri tecnici o come supporto per 
incontri e/o per corsi di formazione.  

Vi chiediamo di anticipare con vostra lettera la spiegazione dell’iniziativa. 
In attesa di un cortese riscontro, la saluto cordialmente. 

Mestre Venezia, venerdì 5 marzo 2021 
Emanuele Fanizzi L’editore 

           Emanuele Fanizzi




