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VIA PEC  protocollo.prefbi@pec.interno.it 

e p.c.   fabrizia.triolo@interno.it 

 

Biella, il 21/04/2020 
 

Ill.mo  Prefetto di Biella 

  Dott.ssa Fabrizia Triolo 

Via Repubblica, 26 

Biella (BI) 

 

   

   

Oggetto:  Predisposizione di protocolli e di documenti concernenti le procedure COVID-19 atte a garantire la 

sicurezza dei lavoratori– Richiesta di partecipazione ai Tavoli di Lavoro 

 

Ill.mo Prefetto, 

gli Ordini e Collegi tecnici della Provincia di Biella, avendo ricevuto notizia della riunione svolta sotto il suo alto 

coordinamento lo scorso venerdì, in merito alle procedure per la ripresa delle attività in sicurezza, chiedono 

gentilmente di poter partecipare alle prossime eventuali riunioni nonché ai Tavoli Tecnici che dovranno essere 

costituiti per la predisposizione delle misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori. 

Gli Iscritti agli Ordini e Collegi tecnici operano, infatti, in maniera determinante nella filiera della sicurezza dei 

luoghi di lavoro, sia edilizia che manifatturiera, con molteplici forme e competenze. 

Nel settore edilizio, in qualità di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, sono le figure designate dal Committente, sia esso Pubblico o Privato, maggiormente responsabili della 

redazione e vigilanza delle norme, dei protocolli e delle procedure adottate a carico delle imprese esecutrici per 

garantire la prevenzione e la sicurezza nei cantieri. In ambito produttivo, invece, sono, con la qualifica di Responsabili 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, i consulenti che devono, insieme al Datore di Lavoro, redigere i Documenti 

di Valutazione dei Rischi a cui gli addetti possono andare incontro e valutarne le relative procedure di minimizzazione. 

Le responsabilità che investono tali professionisti sono poi sia di natura civile che penale ed è per tale motivo 

che risulta indispensabile condividere tempestivamente in maniera ampia e generale con chi li rappresenta ogni 

misura proposta ed adottata a loro carico, tenuto anche conto che la natura di Ente Pubblico dei nostri Ordini e Collegi 

ci qualifica come soggetti istituzionalmente riconosciuti e non di mera rappresentanza categoriale, visto poi che sarà 

loro compito darne corso. 

Si richiede, dunque, per la ripartenza della filiera produttiva che il Tavolo di Lavoro (o i tavoli se il settore edile 

venisse trattato separatamente stante la diversa e peculiare caratteristica) veda la presenza delle rappresentanze 

Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020Cod.IPA: oda_096 - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000109 del 21/04/2020

about:blank
about:blank


 
 
 
 
 
degli Ordini e dei Collegi tecnici insieme a quella delle associazioni di categoria della filiera (datoriali e/o sindacali) e 

dello S.Pre.S.A.L. e degli altri organi di vigilanza, al fine di adottare misure condivise. 

Siamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Certi di un gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 

 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Biella  

dott. arch. Gelsomina Passadore 

Presidente 
(f.to in originale) 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella 

dott. ing. Marco Francescon 

Presidente 
(f.to in originale) 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella 
geom. Marcello Mazzia 

Presidente 
(f.to in originale) 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati di Biella e Vercelli  

p.ind. Augusto Borsetti 
Presidente 

(f.to in originale) 
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