
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PRESENTAZIONE 

 

PROGRAMMA 

 

14,30  Registrazione dei Partecipanti  
 
 
15.00 Saluti ai partecipanti: 

• Regione Toscana  

 

• Ing. Giovanni Ciaponi  

     Ordine Ingegneri della Provincia  di   Livorno   

 

• Ing. Alberto Scasso 

     Ordine Ingegneri della Provincia di Pisa 

 

 

15,30   

• Progettazione degli impianti 

 

• Dichiarazione di conformità e  

dichiarazione di rispondenza 

 

• Deposito del progetto e  

della dichiarazione di conformità 

 

• Verifiche e sanzioni 

 

 

 

18,00  Chiusura dei Lavori 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori: 

 

Gli argomenti saranno trattati da: 

• Dott. Alberto LAURETTA  

Regione Toscana 

 

• Dott. Ing. Daniele NOVELLI  

Azienda USL 10 di Firenze 

 

• Dott. Ing. Stefano SIMONI 

Azienda USL 4 di Prato 

 

Come è noto, il 27 marzo 2008 è entrato in vigore 

il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 

“Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli 
edifici”. 

Il nuovo decreto, perché sia effettivamente 

operativo e non si traduca soltanto in una serie di 

adempimenti formali, deve essere però 

accompagnato da una adeguata e costante azione 

di formazione e di informazione degli operatori. 

In tale ottica e nell’obiettivo di stimolare un 

miglioramento sostanziale della sicurezza degli 

impianti, la Regione Toscana e ANCI Toscana 

hanno siglato un protocollo d’intesa per 

promuovere e realizzare un percorso formativo a 

livello regionale, destinato al personale tecnico 

amministrativo dei Comuni incaricati a ricevere sia 

la documentazione di progetto che la dichiarazione 

di conformità degli impianti. 

In questa logica, la Regione Toscana in 

collaborazione con gli Ordini e Collegi 

professionali, al fine di incrementare 

ulteriormente l’attenzione sulla sicurezza degli 

impianti installati negli edifici, intende promuovere 

degli incontri di carattere tecnico sull’applicazione 

del DM n. 37/2008, ritenendo che il mondo delle 

professioni costituisca “un alleato strategico” per 

la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza 

dei cittadini. 

Scopo dell’iniziativa è di realizzare un percorso di 

informazione regionale, rivolto ai professionisti 

interessati dagli obblighi previsti dal DM n. 

37/2008, per gli adempimenti relativi al deposito 

del progetto ed alla dichiarazione di conformità 

degli impianti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

da restituire compilata via fax o per e-mail, entro il 

18 giugno 2010  alla Segreteria organizzativa 

Venerdì 2 luglio 2010 ore 14,30 
Interporto A. Vespucci - Guasticce 

S.G.C. FI-PI-LI 
Uscita Interporto Svincolo Ovest 

  

Incontro Tecnico su: 

Il deposito presso lo sportello unico per 

l’edilizia del progetto e della dichiarazione 

di conformità previsti dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 

del 22 gennaio 2008 n. 37 

Comitato Organizzatore: 
 

 

Dott. Alberto Lauretta 

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro 
Direzione Generale Diritto alla Salute e 
Politiche di Solidarietà - Regione Toscana 

 
Dott. Ing. Giovanni Ciaponi 

Presidente Ordine degli Ingegneri della 
Provincia     di Livorno 
 
Dott. Ing. Luigi Petri 

Coordinatore della Commissione Energia ed 
Impianti della Federazione Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri della Toscana  
 

Direzione Generale Diritto alla Salute e 

Politiche di Solidarietà 

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro 

In collaborazione con 
 

  

                    
      Ordine                       Ordine                      Ordine 
    Ingegneri                   Ingegneri                 Ingegneri 
    di Livorno                    di Pisa                  di Grosseto 

 

 

Segreteria organizzativa: 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Livorno 

Tel. 0586.898.746 – Fax 0586.893.015 

e.mail: ordingli@tin.it 

Autorizzo al trattamento dei dati 
personali in accordo con il D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche 

 

A tutti i partecipanti verranno consegnati 

le guide operative sull’applicazione del 

D.M. n. 37/2008 


