DISCIPLINARE PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE D’USO
DEL MARCHIO
SISMA SAFE
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Definizioni
a_Marchio


Marchio Sisma Safe: è un marchio collettivo di qualità che attesta la sicurezza sismica degli
edifici. Viene rilasciato dall’Associazione Culturale Sisma Safe a seguito del controllo operato
da una Commissione tecnica che attesta la rispondenza della documentazione presentata
con il Disciplinare Tecnico dell’Associazione di seguito definito.



Marchio Sisma Safe Gold: declinazione del marchio collettivo di qualità Sisma Safe volto ad
attestare che l’edificio è stato ideato, progettato e realizzato rispettando i requisiti indicati
nel Disciplinare Tecnico redatto dall’Associazione.

b_Soggetti


Associazione Culturale Sisma Safe: soggetto gestore del Marchio Sisma Safe.



Richiedente: soggetto giuridico o privato, ente o pubblica amministrazione che ha pieno
possesso dei diritti reali su una struttura.



Beneficiario: soggetto giuridico o privato, ente o pubblica amministrazione che ha pieno
possesso dei diritti reali su una struttura, al quale viene concesso l’utilizzo del Marchio.



Struttura: edificio per il quale il Richiedente chiede all’Associazione il rilascio del marchio
Sisma Safe.



Professionista accreditato: intermediario tecnico tra il Richiedente e l’Associazione, in
possesso dei requisiti indicati al paragrafo 7, che ha il compito di reperire la documentazione
necessaria per il rilascio della concessione d’uso del Marchio.



Commissione Tecnica: team designato dal Consiglio Direttivo dall’Associazione Sisma Safe
insieme al Comitato Tecnico Scientifico, composto da professionisti accreditati in possesso
dei requisiti indicati al paragrafo 9, che ha il compito di valutare la conformità della
documentazione presentata con quella richiesta dal disciplinare tecnico.



Commissione di Vigilanza: team designato dal Consiglio Direttivo dall’Associazione Sisma
Safe insieme al Comitato Tecnico Scientifico che ha il compito di controllare, attraverso
sopralluoghi ispettivi, la rispondenza tra quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento del
Marchio e il reale stato dell’edificio.



Comitato Tecnico scientifico: team di professionisti designato dal Consiglio Direttivo
dall’Associazione Sisma Safe per redigere e aggiornare il Disciplinare Tecnico e supportare
l’Associazione nella nomina delle Commissioni Tecniche e di Vigilanza.

2

c_Regolamenti e disciplinari


Regolamento d’uso del Marchio Collettivo Sisma Safe: definisce le condizioni generali per la
concessione d’uso del Marchio collettivo di qualità Sisma Safe, le modalità di richiesta e d’uso
del Marchio, la vigilanza sul suo utilizzo e le relative sanzioni.



Disciplinare per la concessione d’uso del Marchio Sisma Safe: regola la procedura per
l’ottenimento della concessione d’uso e per il mantenimento nel tempo del Marchio Sisma
Safe e della sua declinazione Gold.



Disciplinare Tecnico: detta i criteri che gli edifici esistenti (cfr Disciplinare Tecnico –
documentazione strutture esistenti – specifiche richieste) e quelli da realizzare (cfr
Disciplinare Tecnico - documentazione nuove strutture – specifiche richieste) devono
necessariamente rispettare per ottenere il Marchio Sisma Safe e la sua declinazione Gold.

d_Moduli


S1_Richiesta di adesione all’Associazione: modulo da compilare per richiedere l’ammissione
all’Associazione culturale Sisma Safe



M1_Richiesta informazioni: modulo che il Richiedente deve compilare e inviare
all’Associazione per ottenere una quotazione del costo del Marchio in base alle
caratteristiche del proprio edificio (*).



M2_Richiesta Marchio Sisma Safe: modulo che il Richiedente deve compilare e inviare
all’Associazione per dare inizio all’iter istruttorio finalizzato all’ottenimento del Marchio (*).



M3_Richiesta concessione d’uso del marchio Sisma Safe: modulo che il Richiedente deve
compilare e inviare all’Associazione per ricevere il contratto di licenza d’uso e il KIT relativo al
Marchio Sisma Safe o alla sua declinazione Gold (*),



M4_Richiesta mantenimento marchio Sisma Safe: modulo che il Richiedente deve compilare
annualmente per il mantenimento del Marchio Sisma Safe o della sua declinazione Gold (**).



M5_Autocertificazione: modulo che il Richiedente o un professionista iscritto al relativo albo
professionale per conto del Richiedente stesso, deve compilare e inviare annualmente
all’Associazione per il mantenimento del Marchio Sisma Safe o della sua declinazione Gold
(**).



M6_Aggiornamento: modulo che il Richiedente deve compilare e inviare all’Associazione
qualora la struttura, per la quale ha ottenuto il Marchio Sisma Safe o Sisma Safe Gold, ricada
in una delle condizioni descritte nel paragrafo 6.2 del presente Disciplinare (**).
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P1_Richiesta iscrizione al corso di formazione Sisma Safe: modulo che il Professionista deve
compilare per richiedere l’ammissione al corso per diventare professionista accreditato
Sisma Safe (*).



P2_Richiesta iscrizione all’elenco professionisti accreditati Sisma Safe: modulo che il
Professionista deve compilare per richiedere all’Associazione l’inserimento nell’elenco
professionisti accreditati Sisma Safe (*).



P3_Richiesta mantenimento iscrizione all’elenco professionisti accreditati Sisma Safe:
modulo che il Professionista accreditato deve compilare annualmente per richiedere
all’Associazione il mantenimento del proprio nominativo nell’elenco degli accreditati(***).
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(*) moduli inviati tramite e-mail dall’Associazione Culturale Sisma Safe
(**) moduli scaricabili dall’Area Riservata del Richiedente
(***) moduli scaricabili dall’Area Riservata del Professionista accreditato

Cap. 1 Scopo del Disciplinare
1.1. Il presente Disciplinare regola il procedimento per la richiesta del Marchio collettivo Sisma Safe e
della sua declinazione Gold e definisce le competenze dei soggetti coinvolti nelle relative fasi di
richiesta e mantenimento.

Cap. 2 Procedura per la richiesta del Marchio Sisma Safe
Per l’ottenimento del Marchio il Richiedente deve seguire la seguente procedura:
2.1. Compilare il form presente nel sito www.sismasafe.org nell’area strutture;
2.2. Compilare il Modulo M1, allegato all’email di risposta dell’Associazione, e rinviarlo a quest’ultima.
2.3. Scegliere un tecnico dall’elenco professionisti accreditati presente nel sito www.sismasafe.it e
comunicare a quest’ultimo l’intenzione di incaricarlo della pratica.
2.4. Inviare all’Associazione il Modulo M2 insieme alla copia della ricevuta di pagamento della prima
fase dell’istruttoria. L’Associazione Culturale Sisma Safe incaricherà formalmente il professionista
accreditato scelto dal Richiedente, di iniziare a reperire la documentazione richiesta per l’avvio
dell’istruttoria. L’Associazione inoltre provvederà ad inviare al Richiedente le credenziali d’accesso
all’area riservata permettendo così a quest’ultimo di controllare l’iter dell’istruttoria.
2.5. Mettere in contatto, qualora si ritenga necessario il professionista accreditato incaricato con il
proprio professionista di riferimento o con il progettista della Struttura.
2.6. Controllare lo stato dell’istruttoria consultando la propria area riservata tramite la quale è
possibile accertare l’avvenuto invio da parte del professionista accreditato della documentazione
necessaria all’avvio dell’istruttoria.
2.7. All’avvenuta ricezione dell’email che accerta l’idoneità della Struttura al Marchio, inviare
all’Associazione il Modulo M3 insieme alla copia della ricevuta di pagamento della seconda fase
dell’istruttoria.
2.8. All’avvenuta ricezione dell’email che conferma il rilascio del marchio Sisma Safe alla Struttura,
sottoscrivere il Contratto di concessione d’uso del marchio e inviarlo all’Associazione, la quale
provvederà a spedire al Beneficiario il kit Sisma Safe come descritto nel Regolamento d’uso del
Marchio collettivo.
2.9. Il Beneficiario ha l’obbligo di utilizzare il materiale consegnato dall’Associazione secondo quanto
indicato nel Regolamento d’uso del Marchio collettivo e nel Manuale d’identità visiva, pena la
sospensione o la revoca del Marchio, come indicato nel suddetto Regolamento.
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CAP. 3 Marchio Sisma Safe Gold
L’ottenimento della concessione d’uso del marchio Sisma Safe nella declinazione Gold prevede un
monitoraggio attivo da parte dell’Associazione, finalizzato ad attestare che le varie fasi concorrenti alla
realizzazione della struttura siano conformi alle indicazioni descritte nel Disciplinare Tecnico.
L’istruttoria è composta da quattro macro aree di verifica, utili a comprovare la rispondenza della
documentazione presentata per ciascuna fase rispetto a quella richiesta dal Disciplinare Tecnico.
Tale minuzioso lavoro di verifica viene svolto da una Commissione Tecnica appositamente nominata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione insieme al Comitato Tecnico Scientifico. La Commissione è chiamata
ad esprimersi su tutte le fasi di realizzazione dell’opera: ideazione, studio ed analisi, progettazione e
realizzazione.
Le macro aree che compongono l’istruttoria riguardano infatti l’approvazione, da parte della
Commissione Tecnica, (e di conseguenza dell’Associazione Sisma Safe) di:


progetto preliminare



analisi del terreno di fondazione



progettazione della strutturale



realizzazione della struttura

In particolar modo, l’analisi del terreno e la realizzazione della struttura, prevedono steps intermedi
necessari a comprovare l’adozione, da parte del richiedente e del professionista incaricato da quest’ultimo,
del “metodo” richiesto dall’Associazione, ampiamente descritto nel Disciplinare Tecnico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni degli elaborati richiesti all’interno del
disciplinare tecnico necessari al rilascio del marchio Sisma Safe Gold: verbali di sopralluogo del direttore dei
lavori, del collaudatore, documentazione fotografica comprovante sondaggi e prove, relazioni redatte da
laboratori e/o da professionisti incaricati di certificare materiali, processi, tecnologie ecc.
Le tempistiche dei diversi steps sono definite coerentemente alle fasi di progettazione e realizzazione
dell’opera. Qualora si verifichino interferenze che provochino ritardi rispetto alla tempistica stabilita e
comunicata all’Associazione, il richiedente (o il professionista da esso incaricato), è obbligato a darne
comunicazione all’Associazione tramite email.
La Commissione Tecnica incaricata si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi sia presso
lo studio del progettista referente che in cantiere, col fine di appurare la rispondenza tra la
documentazione inviata è l’effettivo avanzamento dell’opera.
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Cap. 4 Procedura per la richiesta del Marchio Sisma Safe Gold
Per l’ottenimento del Marchio Sisma Safe Gold il Richiedente deve seguire la seguente procedura:
4.1. Compilare il form presente nel sito www.sismasafe.org nell’area strutture;
4.2. Compilare il Modulo M1, allegato all’email di risposta dell’Associazione, e rinviarlo a quest’ultima.
4.3. Inviare il Modulo M2 insieme alla copia della ricevuta di pagamento della prima fase
dell’istruttoria. L’Associazione Culturale Sisma Safe provvederà ad inviare le credenziali d’accesso
all’area riservata permettendo così al Richiedente di controllare l’iter dell’istruttoria.
4.4. Inviare il progetto preliminare e la documentazione elencata nei capitoli 1 e 2 della voce
“documentazione nuove strutture – specifiche richieste” del Disciplinare Tecnico dell’Associazione;
4.5. All’avvenuta ricezione dell’email che accerta che accerta l’idoneità all’avvio dell’istruttoria per il
marchio Sisma Safe Gold, incaricare il geologo, responsabile dell’analisi del terreno su cui insiste la
struttura, ad inviare all’Associazione:


la documentazione fotografica attestante le prove fatte in situ;



la relazione del laboratorio incaricato riguardante i risultati ottenuti;



la documentazione elencata nel capitolo 3 della voce “documentazione nuove strutture –
specifiche richieste” del Disciplinare Tecnico dell’Associazione.

4.6. All’avvenuta ricezione dell’email che accerta l’idoneità della Struttura a proseguire l’istruttoria,
incaricare il progettista strutturale, responsabile del calcolo e della verifica della struttura, ad
inviare all’Associazione la documentazione elencata nel capitolo 4 della voce “documentazione
nuove strutture – specifiche richieste” del Disciplinare Tecnico dell’Associazione.
4.7. All’avvenuta ricezione dell’email che accerta l’idoneità della Struttura a proseguire con lo step
successivo dell’istruttoria, incaricare il responsabile del cantiere, ad inviare all’Associazione:


la documentazione fotografica e descrittiva relativa alle opere di fondazione e alle prove
sui materiali effettuati dal laboratorio prove incaricato;



la documentazione fotografica e descrittiva relativa alle strutture portanti e alle prove sui
materiali effettuati dal laboratorio prove incaricato;



relazione di fine lavori;



relazione di collaudo statico.

4.8. All’avvenuta ricezione dell’email che accerta l’idoneità della Struttura al Marchio Gold, inviare
all’Associazione il Modulo M3 insieme alla copia della ricevuta di pagamento della seconda fase
dell’istruttoria.
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4.9. All’avvenuta ricezione dell’email che conferma il rilascio del marchio Sisma Safe Gold alla
Struttura, sottoscrivere il Contratto di concessione d’uso del marchio e inviarlo all’Associazione, la
quale provvederà a spedire al Beneficiario il kit Sisma Safe Gold come descritto nel Regolamento
d’uso del Marchio collettivo.
4.10. Il Beneficiario ha l’obbligo di utilizzare il materiale consegnato dall’Associazione secondo quanto
indicato nel Regolamento d’uso del Marchio collettivo e nel Manuale d’identità visiva, pena la
sospensione o la revoca del Marchio, come indicato nel suddetto Regolamento.

Cap. 5 Istruttoria
5.1. Fasi principali


Avvio: ricezione, da parte dell’Associazione, della documentazione obbligatoria descritta nel
Disciplinare Tecnico.



Controllo: consultazione della documentazione da parte della Commissione Tecnica incaricata
dall’Associazione e valutazione della rispondenza rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare
Tecnico.



Conclusione: ricezione, da parte del Richiedente, del contratto di licenza d’uso del Marchio
unitamente al Kit Sisma Safe.

5.2. Documentazione necessaria:


La documentazione necessaria all’avvio dell’istruttoria è elencata nel Disciplinare Tecnico distinta
tra “documentazione nuove strutture – specifiche richieste”, rivolta gli edifici “from scratch”,
ovvero edifici da realizzare e “documentazione strutture esistenti – specifiche richieste”, rivolta agli
edifici esistenti;



La documentazione deve essere caricata nel sito www.sismasafe.org nell’apposita cartella upload
dell’area riservata del professionista accreditato incaricato dal Richiedente.

Cap. 6 Procedura per il mantenimento e l’aggiornamento del marchio
6.1. Il mantenimento del marchio Sisma Safe è subordinato ad un’autocertificazione annuale,
sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, che attesti il mantenimento dei requisiti
riconosciuti alla data del rilascio del Marchio Sisma Safe o Sisma Safe Gold, nello specifico Modul5
M5 e al versamento della quota annuale indicata nel Modulo M4.
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6.2. L’aggiornamento del Marchio è obbligatorio, da parte del Beneficiario, qualora si verifichi un
evento sismico o vengano apportate modiche alla Struttura successivamente alla data di rilascio
del Marchio, come indicato nel Regolamento d’uso e nel Disciplinare tecnico.
6.3. Per l’aggiornamento del Marchio Sisma Safe e della sua declinazione Gold il Richiedente deve
seguire la seguente procedura:


Comunicare all’Associazione inviando il Modulo M6 scaricabile dall’area riservata che la
propria struttura è stata interessata da un evento sismico o che verranno apportate
modifiche alla Struttura in oggetto;



Attendere la risposta dell’Associazione la quale comunicherà l’eventuale sospensione
temporanea della concessione d’uso del Marchio e la procedura per il suo ripristino.

6.4. Qualora venissero meno i requisiti attestati dal Marchio, l’Associazione ha facoltà di chiedere la
sospensione o la revoca di quest’ultimo, come riportato nei paragrafi 9 e 10 del Regolamento
d’uso dello stesso.

Cap. 7 Professionista accreditato
7.1. Il professionista accreditato è:


un professionista, con qualifica di dottore in ingegneria o architettura o geologia o geometra;



la figura di riferimento che ha il compito di inoltrare all’Associazione la documentazione richiesta
per l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’ottenimento del Marchio Sisma Safe e Sisma Safe Gold;



l’intermediario tecnico tra il Richiedente/Professionista del Richiedente e l’Associazione Culturale
Sisma Safe;



una figura di riferimento per l’Associazione che segnala a quest’ultima edifici esistenti, o da
realizzare, che potrebbero ottenere rispettivamente il marchio Sisma Safe e Sisma Safe Gold.

7.2. Il professionista accreditato deve possedere i seguenti requisiti:


Essere iscritto all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti o dei geologi o dei
geometri;



Non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della
pubblicazione dell’elenco annuale dei professionisti accreditati;



Non aver riportato condanne con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimenti
restrittivi per reati contro patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione;
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Essere in regola con la contribuzione obbligatoria;



Rispettare gli obblighi deontologici e professionali;



Avere requisiti di affinità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla
tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae.



Avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n.137;



Essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012 n.137.



Aver frequentato il corso formativo organizzato dall’Associazione Culturale Sisma Safe

7.3. Il professionista accreditato ha l’obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento programmati
dall’Associazione riguardanti:


Sviluppi dell’Associazione Culturale Sisma Safe;



Documentazione da reperire per l’ottenimento del Marchio;



Aggiornamenti del Disciplinare Tecnico;



Agevolazioni/Incentivi di cui può usufruire il Richiedente.

7.4. Il professionista accreditato si interfaccia direttamente con il Richiedente o con il Professionista di
fiducia dello stesso per raccogliere e verificare la completezza della documentazione necessaria
all’avvio dell’istruttoria elencata nel Disciplinare Tecnico, tramite il supporto della check list
presente nella propria area riservata.
7.5. Il professionista accreditato può essere incaricato dal Richiedente di redigere la documentazione
mancante per l’avvio dell’istruttoria, sottoscrivendo con quest’ultimo un contratto che verrà
consegnato all’Associazione unitamente alla documentazione tecnica richiesta.
7.6. Il professionista accreditato, dopo aver raccolto la documentazione necessaria all’avvio
dell’istruttoria, è tenuto a caricarla nella propria area riservata presente nel sito
www.sismasafe.org.
7.7. Per ogni richiesta del Marchio Sisma Safe e Sisma Safe Gold inoltrata dal Richiedente, il
professionista accreditato che ha ottenuto l’incarico sottoscrive un contratto con l’Associazione
Culturale Sisma Safe che gli riconosce una fee per il lavoro svolto. Gli spostamenti e le spese
relative alle pratiche di richiesta della documentazione conservata negli uffici competenti sono
invece materia di contratto tra il professionista accreditato e il Richiedente.
7.8. Il professionista accreditato può avvalersi di convenzioni con aziende, professionisti e laboratori a
loro volta già convenzionati con l’Associazione Culturale Sisma Safe
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7.9. Il professionista accreditato non è in alcun modo responsabile della sicurezza dell’edificio che è
mera responsabilità del professionista che ha redatto e presentato la documentazione agli uffici
comunali e regionali competenti.

Cap. 8 Procedura per l’accreditamento del professionista
8.1. Il La procedura che il professionista deve effettuare è la seguente:


Compilare il form di accreditamento, presente nella sezione professionisti allegando il
curriculum vitae e la documentazione richiesta nell’apposita sezione;



Inviare all’Associazione il modulo P1 e indicare la data del corso formativo Sisma Safe a cui
intende partecipare;



Partecipare al corso di formazione Sisma Safe;



Compilare il modulo P2

e provvedere al versamento della quota d’iscrizione all’elenco

professionisti accreditati.
8.2. Al termine della procedura, il professionista viene inserito nell’elenco dei professionisti accreditati
Sisma Safe consultabile pubblicamente nel sito www.sismasafe.org e gli vengono comunicate le
credenziali per accedere alla propria area riservata.
8.3. Il professionista accreditato deve rinnovare annualmente l’accreditamento all’Associazione
compilando e inviando a quest’ultima il modulo P3, scaricabile dall’area riservata, insieme alla
ricevuta della quota di rinnovo.

Cap. 9 Commissione Tecnica
9.1. La Commissione Tecnica è nominata dal Consiglio Direttivo, in accordo con il Comitato Tecnico
Scientifico.
9.2. E’ composta da un minimo di uno e massimo di tre professionisti accreditati Sisma Safe aventi
almeno due delle seguenti caratteristiche:


Comprovata esperienza nel collaudo statico;



Comprovata esperienza nel campo dei calcoli strutturali di grandi complessi;



Comprovata esperienza nel campo della progettazione e verifica di tecnologie antisimiche
(a titolo d’esempio isolatori alla base, dissipatori ecc.);
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Comprovata esperienza nel campo della progettazione di miglioramenti o adeguamenti
sismici di strutture;



Comprovata esperienza nel campo delle verifiche in sito, prove invasive o non invasive;



Comprovata esperienza nella valutazione del comportamento sismico del terreno;



Comprovata esperienza nella progettazione, valutazione e gestione delle prove in campo
geologico e geotecnico.

9.3. I membri di ciascuna Commissione Tecnica vengono nominati in base alle caratteristiche della
Struttura per la quale viene inoltrata la richiesta di ottenimento del Marchio.
9.4. La Commissione tecnica è incaricata di svolgere i seguenti compiti:


Valutare la rispondenza della documentazione consegnata dal professionista accreditato
incaricato dal Richiedente con quella richiesta dal Disciplinare Tecnico;



Richiedere all’ufficio tecnico dell’Associazione la documentazione integrativa qualora quella
pervenuta non fosse sufficiente alla conclusione dell’istruttoria;



Accertare la rispondenza di quanto presentato rispetto a quanto rispettivamente realizzato
tramite un sopralluogo ispettivo come indicato nel Disciplinare Tecnico;



Compilare la scheda riassuntiva indicando l’esito dell’istruttoria

e inviare quest’ultima

all’Associazione.

Cap. 10 Procedura per far parte delle Commissione Tecniche
10.1. Per far parte della Commissione Tecnica il professionista deve:


Inviare la propria candidatura insieme alle referenze all’Associazione Culturale Sisma Safe che, insieme
al Comitato Scientifico, delibera sull’inserimento nell’elenco “Commissione Tecnica Sisma Safe”.



Se idoneo, accettare l’eventuale l’incarico proposto dall’Associazione per svolgere le attività di cui al
paragrafo 7.4;



Partecipare agli incontri formativi promossi dall’Associazione riguardanti il Disciplinare Tecnico e i
criteri di valutazione delle richieste presentate.

10.2.

Per ogni incarico assegnato l’Associazione corrisponde al professionista una quota percentuale
del prezzo finale del Marchio;
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10.3.

La Commissione Tecnica non è in alcun modo responsabile della sicurezza sismica dell’edificio
che è mera responsabilità del professionista che ha redatto e presentato la documentazione agli
uffici comunali e regionali competenti.

Cap. 11 Commissione di Vigilanza
11.1.

I membri della Commissione di Vigilanza sono scelti dal Consiglio Direttivo tra i professionisti
accreditati Sisma Safe.

11.2.


La Commissione di Vigilanza ha i seguenti compiti :
Controllare, attraverso sopralluoghi ispettivi, la rispondenza tra quanto dichiarato ai fini
dell’ottenimento del Marchio e il reale stato dell’edificio.


11.3.

Compilare un report riguardante il sopralluogo effettuato
Il professionista facente parte della Commissione di Vigilanza percepisce un compenso per le
attività svolta per l’Associazione.

11.4.

La Commissione di Vigilanza non è in alcun modo responsabile della sicurezza dell’edificio che è
mera responsabilità del professionista che ha redatto e presentato la documentazione agli uffici
13

comunali e regionali competenti.

Cap. 12 Procedura per far parte delle Commissioni di Vigilanza
12.1.

Per far parte della Commissione di Vigilanza il professionista deve:

12.2.

Inviare la propria candidatura, insieme a curriculum vitae e referenze, all’Associazione Culturale
Sisma Safe che delibera sull’inserimento nell’elenco “Commissione di Vigilanza Sisma Safe”.

12.3.

Al ricevimento della comunicazione d’idoneità

potrà essere incaricato dall’Associazione

culturale Sisma Safe a svolgere i compiti indicati al paragrafo 9.2.
12.4.

Per ogni incarico assegnato l’Associazione corrisponde al professionista una quota indicata fissa
per la consulenza richiesta e un rimborso spese.

Cap. 13 Comitato Tecnico Scientifico
13.1.

Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da un Team di professionisti di rilevanza nazionale
designato dal Consiglio Direttivo dall’Associazione Sisma Safe, appartenenti ad enti ed
istituzioni, esperti nel campo della sicurezza sismica e del calcolo strutturale;

13.2.

Il Comitato Tecnico Scientifico, insieme al Consiglio Direttivo, redige il Disciplinare Tecnico e,
qualora necessario, funge da supporto alle Commissioni Tecniche;

13.3.

Il Comitato Tecnico Scientifico percepisce un compenso per le attività di consulenza svolte per
l’Associazione.

13.4.

Il Comitato Tecnico Scientifico

non è in alcun modo responsabile della sicurezza sismica

dell’edificio che è mera responsabilità del professionista che ha redatto e presentato la
documentazione agli uffici comunali e regionali competenti.
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ALLEGATI
15

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE D’USO
DEL MARCHIO
SISMA SAFE

Allegato 1 :
Procedura per l’ottenimento licenza d’uso del Marchio Sisma Safe
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Allegato 2:
Procedura per il mantenimento della licenza d’uso del Marchio
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Allegato 3:
Schema temporale per l’ottenimento del Marchio Sisma Safe
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Allegato 4:
Schema temporale per l’ottenimento del Marchio Sisma Safe Gold
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