
Nasce GEO.SICUR.,
un’associazione con lo
scopo di accrescere la
cultura in materia di
sicurezza e salute sul
lavoro e negli ambienti
di vita e di valorizzare
le attività professionali
attinenti al settore. Con
il fondamentale
apporto propositivo dei
colleghi.

L’
importanza del  ruolo
del geometra per la si-
curezza e la  salute sul
lavoro e negli ambienti

di vita, insieme all’accresciuta
sensibilità del mondo politico,
dell’informazione e dell’opi-
nione pubblica sui problemi
connessi a questa delicata pro-
blematica, determinano la ne-
cessità di mettere in atto ini-
ziative finalizzate alla promo-
zione della cultura in materia
ed allo sviluppo e tutela, anche
a livello internazionale, dei
tecnici del settore.
Per questo è nata GEO.SICUR,
Associazione Geometri per la
Sicurezza patrocinata dal
CNG, con la finalità di pro-
muovere, coordinare ed assi-

stere lo sviluppo della profes-
sione delle figure tecniche in-
dividuate dalla recente nor-
mativa sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro (RSPP, ASPP,
CSP, CSE, specialisti in pre-
venzione incendi, protezione
civile, protezione ambientale
e quant’altro).
Obiettivi ambiziosi che per es-
sere realizzati hanno bisogno
dell’apporto dei professionisti;
per questo invitiamo tutti i col-
leghi della nostra Provincia,
operanti nel settore della sicu-
rezza, a sottoporci proposte,
riflessioni e suggerimenti per
rendere realmente efficaci le
azioni intraprese e da intra-
prendere. Appena nata, l’Asso-
ciazione, nell’impostare la pro-
pria attività,  ha bisogno di sa-
pere quanti siamo, ma soprat-
tutto dove vogliamo andare.
In questa fase iniziale assume
particolare rilevanza il prossi-
mo Congresso di categoria che
si svolgerà a Palermo dal 17 al
22 ottobre. Un appuntamento
importante, oltre che per  le te-
matiche della qualità e della
formazione sulle quali sono
incentrati i lavori, per lo spa-
zio riservato all’Associazione
che avrà una propria postazio-
ne per lo scambio di vedute
con i colleghi di tutta Italia.
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GEOMETRI 
PER LA
SICUREZZA

GEO.SICUR,
Associazione
Geometri per la
Sicurezza, è nata
per promuovere,
coordinare ed
assistere lo
sviluppo della
professione delle
figure tecniche.

Chiediamo a tutti i
colleghi della
nostra Provincia di
inviare proposte,
riflessioni e
suggerimenti.



L’insieme di suggerimenti e
proposte – a livello provinciale
e nazionale – costituirà un ele-
mento fondamentale per sta-
bilire, in occasione della pri-
ma assemblea degli associati,
quanto bisogno c’è di sicurez-
za qualificata e quanto dob-
biamo incidere nei percorsi
istituzionali.
Non partiamo certo da zero e
sono già all’esame del consi-
glio direttivo numerose pro-
poste, tra le quali quella di stu-
diare le modalità per perveni-
re alla certificazione delle fi-
gure professionali e quella di
raccogliere e di promuovere lo
scambio di informazione e va-
lutazione sugli aspetti appli-
cativi della normativa, anche
attraverso assistenza on line
curata da appositi comitati di
studio e di ricerca.
Altre, non meno importanti

sono in embrione, come quel-
la della costituzione di una
banca dati specifica sulla sicu-
rezza e quella di collaborare
con organismi e istituzioni al
fine di promuovere la raccolta
e lo scambio di informazioni
ed esperienze nel settore.
Data la complessità del tema è
evidente che il percorso di ri-
cerca dovrà essere portato
avanti, oltre che con il prezioso
contributo di esperti, soprat-
tutto  con le idee, le esperienze
e gli stimoli di  tutti i colleghi
che ritengano di poter miglio-
rare la qualità del loro lavoro e,
conseguentemente, la qualità
della vita in senso lato. 
Se è vero che partire con il giu-
sto approccio è necessario, è
altrettanto vero che l’apporto
dei colleghi resta indispensa-
bile per poter proseguire il
cammino.
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GEO.SICUR.
Associazione geometri 
per la sicurezza

Il Consiglio Direttivo
Marco Nardini, Presidente 
Maurizio Savoncelli, Vice Presidente 
Maurizio Pellini, Segretario 
Michele Vero,Tesoriere 
Consiglieri: Piero Panunzi, Fiorenzo
Guaralda, Bruno Curletto, Giovanni
Cavaliere,Adriano Biraghi, Bruno
Razza, Enrico Rispoli.

Newsletter 
E’ stata attivata la procedura di
iscrizione alla newsletter della
GEO.SICUR.: possono iscriversi, oltre
ai soci dell’associazione, tutti gli enti e
gli operatori della sicurezza.
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:
www.geosicur.it

Servizi
Come da statuto - il cui testo è
scaricabile dal sito dell’Associazione -
si prevede l’attivazione dei seguenti
servizi:
banca dati normativa 
Elencazione e contenuti delle
principali normative inerenti la
sicurezza nei luoghi di lavoro, la
protezione civile, la protezione
ambientale, la prevenzione incendi,
l’inquinamento acustico, ambientale,
ecc.
informazione 
Raccogliere e promuovere lo scambio
di informazioni e di valutazioni sugli
aspetti applicativi della normativa e
sulle iniziative delle pubbliche autorità
e di altre istituzioni.
formazione 
Corsi di formazione e aggiornamento
professionale.
qualificazione 
Elenco dei propri iscritti e aderenti
suddivisi per categoria e
specializzazione.
monitoraggio 
Banca dati con il monitoraggio dei
lavori e degli incarichi dei coordinatori
per la sicurezza.

Occorre stabilire
quanto bisogno c’è
di sicurezza
qualificata e
quanto dobbiamo
incidere nei
percorsi
istituzionali.

Il percorso di
ricerca dovrà essere
portato avanti con
le idee, le
esperienze e gli
stimoli di tutti i
colleghi.




