
 
 
 
L’European Organization for Quality 
organizza la Settimana Europea della 
Qualità che, per il 2008, ha lo slogan: 
 

Q in Europe: Quality is back 
No Quality, No Business. 
 

Nell’ambito della Settimana Europea della Qualità, che quest’anno si tiene da lunedì 
10 a domenica 16 novembre, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, su 
iniziativa della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, attraverso la 
propria Commissione Qualità, e con la partecipazione dell’AICQ Sicilia 
(Associazione Italiana Cultura Qualità), organizza un convegno sui Sistemi 
Integrati Qualità – Sicurezza – Ambiente. 

La Settimana Europea della Qualità rappresenta il focus annuale per le 
manifestazioni di riconoscimenti pubblici, di promozione e dimostrazione dei 
vantaggi e dell’importanza della Qualità per rendere competitive le Aziende e le 
Istituzioni Europee. 

Gli strumenti di gestione nascono con le norme della serie ISO 9000, riguardanti gli 
aspetti relativi alla qualità dei processi, per poi integrarsi, in campo ambientale, con 
le norme della serie ISO 14000, fino ad arrivare ad altre specifiche quali quelle della 
serie OHSAS 18001, relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per 
proseguire infine con le specifiche relative all’etica, alla sicurezza delle informazioni 
e molte altre ancora. 

Spesso le organizzazioni applicano contemporaneamente le norme citate, dando vita 
a sistemi indipendenti. Eppure tutti i sistemi di gestione presentano alcuni elementi 
comuni e la medesima struttura del ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act). Quindi, è 
opportuno ed auspicabile l’integrazione dei sistemi gestionali; così facendo si riesce 
a far emergere l’unitarietà tipica di tutti i sistemi ed utilizzarla nell’ambito del 
sistema di gestione globale dell’organizzazione.  

Gli ingegneri, ormai, sono sempre di più attori, con i vari ruoli e profili professionali, 
nello sviluppo ed applicazione dei Sistemi Gestionali Integrati. 

L’importanza dell’argomento ed il ruolo fondamentale degli ingegneri, hanno 
convinto l’Ordine di Palermo a dare un contributo formativo e di approfondimento. 
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I Sistemi Integrati 
Qualità, Sicurezza, Ambiente 
per uno sviluppo sostenibile 
nel settore delle costruzioni 

 

 

Palermo, 14 novembre 2008 
Ore 15:30 

 

Aula “Giusto Sole” 
presso Ordine Ingegneri Palermo 

via Francesco Crispi n.° 120 



 
PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 

15:30 – Registrazione dei partecipanti 
 
15:45 – Apertura dei lavori e saluti 

Alessandro CALI’ – Presidente Ordine Ingegneri Palermo 

Gaetano FEDE – Presidente Consulta Regionale Ordini Ingegneri 

Santo PATERNO’ – Presidente AICQ Sicilia 
 
16:00 – Inizio Relazioni 
 
Coordinamento lavori: 
Nino SANTONOCITO – Coordinatore Commissione Qualità Consulta 
 
Maurizio COSTANTINI 
(Professore Ordinario Università di Trento e di Pavia) 

• BS PAS99: un quadro (ancora sconosciuto) per la 
certificazione integrata 

 
Pietro FEDELE 
(Responsabile Sistemi Qualità ed Ambiente – Italferr) 
(Presidente AICQ Settore Costruzioni) 

• La gestione ambientale: casi applicativi nel settore delle 
costruzioni 

 
Dino BOGAZZI 
(Past President AICQ Settore Costruzioni ) 

• La filiera delle responsabilità ambientali nel settore delle 
costruzioni 

 
Marco GENTILINI 
(Assoconsult – Confindustria – Roma ) 

• I sistemi di gestione della sicurezza secondo la OHSAS 
18001: una opportunità nella gestione delle attività di 
cantiere 

 
19:00 – Chiusura dei lavori 

 

 
 
La partecipazione è aperta a tutti.  Per ragioni organizzative è 
necessario manifestare l’adesione facendo pervenire in Segreteria 
di AICQ Sicilia (come allegato di e-mail, o per fax) la presente 
scheda di adesione compilata in ogni sua parte: 
fax:  091.9889355   -   tel.: 334.9549274 
e-mail:  segreteria@aicqsicilia.it  
sito web: www.aicqsicilia.it  
 
Cognome:  ……………………..……………………………….. 
 
Nome: ……………….………………………………………….. 
 
Ente: ………………………………………………………..…… 
 
via: ………………………………………………………………. 
 
n°: ……… CAP: ……………… Città: ………………………..... 
 
tel: …………………..…...   fax: ………………………………. 

 
e-mail: …………………………………………..……………… 
 
I dati personali saranno trattati con riservatezza, in conformità 
alle vigenti disposizioni sulla privacy. 
 
Ai partecipanti che lo desiderano verrà successivamente inviato, 
per e-mail, un attestato di partecipazione al Convegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione: 
Laura La Rocca - Rocco Ranieri - Nino Santonocito 
(Commissione Qualità – Consulta Ordini Ingegneri Sicilia) 
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