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Ambienteerifiuti



InGazzettailnuovodecretoSistri

SullaGazzettaUfficialen.120del24maggio2016èstatopubblicatoilDm30marzo2016,n.78che
recanuove“disposizionirelativealfunzionamentoeall’ottimizzazionedelsistemaditracciabilitàdei 4
rifiuti”e,contestualmente,provvedeall’integraleabrogazionedeldecretodelMinistrodell'ambientee
dellatuteladelterritorioedelmare18febbraio2011,n.52.

Il provvedimento, fortemente atteso dagli operatori del settore, trae origine dall’articolo 188Ͳbis,
comma 4Ͳbis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151 che aveva previsto che, con decreto del
Ministrodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmare,sidovesseprocedereperiodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla
semplificazioneeall'ottimizzazionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdeirifiuti,ancheallaluce
dellepropostedelleassociazionirappresentativedegliutenti,ovverodellerisultanzedellerilevazionidi
soddisfazionedell'utenza.

Tali semplificazioni dovevano essere finalizzate, nell’intenzione del legislatore, ad assicurare
un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, anche mediante
integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed
innovazioni di processo checonsentano la delega della gestione operativa alleassociazioni di utenti,
debitamenteaccreditatedalMinisterodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmaresullabase
di appositi requisiti tecnologici ed organizzativi, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o
l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e
certificazionedeidati.

Con il medesimo decreto indicato dall’articolo 188Ͳbis, comma 4Ͳbis, si sarebbero altresì dovuti
rideterminareicontributidaporreacaricodegliutentiinrelazioneallariduzionedeicosticonseguita,
condecorrenzadall'eserciziofiscalesuccessivoaquellodiemanazionedeldecreto,odeterminatele
remunerazionideifornitoridellesingolecomponentideiservizi.

Sulpuntoèsoloilcasodirammentareche,poichéilcontrattoconSelexèscadutodadueannieicosti
connessi alla quota di investimento non dovrebbero essere più ricompresi nel contributo annuale
pagato dalle imprese, con la risoluzione n. 8/119, approvata il 17 giugno 2015 dalla Commissione
ambienteeconl'ordinedelgiornon.3513ͲA/93dellaCameradeideputati,accoltodalGoverno,era
stato posto l'impegno alla rideterminazione al ribasso dei nuovi importi dei contributi SISTRI e alla
pubblicazione del relativo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entroil30aprile2016.
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Nellarealtà,scorrendogliarticolidelnuovoprovvedimento,nonpuònonevidenziarsicomenessuno
degli obiettivi che il legislatore aveva affidato al Ministero dell’Ambiente è stato conseguito. Non si
sono,cioè,introdottesemplificazionisostanzialiall’attualesistemaditracciabilitàmasièrimandatoa
successividecretisialadefinizionedelleprocedureoperativenecessarieperl’accessoalSISTRIeper
l’inserimentoelatrasmissionedeidati,sialarevisionedell’entitàdeicontributiacaricodeisoggetti
che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi
dovutidaisoggettiobbligatiperleanaloghecategoriediriferimento.

Altro aspetto di rilievo che occorre segnalare è che è stato integralmente rimesso alla società
concessionariadelserviziodigestionedelSISTRIilpoteredipredisponeedaggiornarelamodulistica
descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori. Sino all’approvazione di tali
procedure operative viene comunque previsto che si applichino le procedure indicate nei manuali e
5
nelleguideresedisponibilinelsitoSISTRI(www.sistri.it).

Volendo scorrere brevemente i contenuti del provvedimento, oltre alle novità appena segnalate, si
evidenziacomemaggiorechiarezzasisiafattainmeritoaisoggettitenutiobbligatoriamenteadaderire
alsistema.

Soggettiobbligati
Ilprovvedimentoconfermachesonotenutiadaderire:

–glientieleimpreseproduttoriinizialidirifiutispecialipericolosie
– gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali
pericolosi,inclusiinuoviproduttorichetrattanooproduconorifiutipericolosi.

In caso di trasporto intermodale, devono aderire i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali
pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresacheeffettuailsuccessivotrasporto.

Rientranonell’ambitodellecategoriesopraindividuate,inparticolare,iseguentisoggetti:

a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che
raccolgonootrasportanorifiutipericolosiprodottidaterziatitoloprofessionale,nonchéleimpresee
gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2Ͳbis, solo quando obbligati ad aderire come
produttori;

b) nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il
raccomandatariomarittimodicuiallalegge4aprile1977,n135delegatopergliadempimentirelativi
alSISTRIdall’armatoreonoleggiatoremedesimo;

c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area
portualedicuiall'articolo18,dellalegge28gennaio1994,n.84,el’impresaportualedicuiall'articolo
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16dellacitataleggen.84del1994,aiqualisonoaffidatiirifiutiinattesadell'imbarcooallosbarco,in
attesadelsuccessivotrasporto;

d)nelcasoditrasportointermodaleferroviariodirifiuti,iresponsabilidegliufficidigestionemerciegli
operatorilogisticipressolestazioniferroviarie,gliinterporti,gliimpiantiditerminalizzazioneegliscali
merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
ferroviariaodell’impresacheeffettuailsuccessivotrasporto.

Sonoaltresìtenutiadiscriversi,icomunieleimpreseditrasportodeirifiutiurbanidelterritoriodella
regione Campania. Sono infine obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o
intercomunalidisciplinatidaldecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare
8aprile2008,pubblicatosullaGazzettaUfficialeSeneGeneralen.99del28aprile2008,localizzatinel
6
territoriodellaRegioneCampania.

Adesionevolontaria
Confermatapoil’adesioneinviavolontariadapartedeisoggettiindicatidall’articolo188Ͳter,comma2
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i produttori, i gestori e gli intermediari e i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli previsti dal comma 1, dell’articolo 188Ͳter del D.Lgs 152/06
(iscrizioneobbligatoria).

Circalemodalitàdiadesione,sispecificacheglioperatoriobbligatidevonoiscriversialSISTRIprimadi
dare avvio alle attività. Gli operatori che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano
espressamentetalevolontà,compilandolasezioneresadisponibilesulportaleinformativodelSISTRI
(www.sistri.it).L’adesionecomportal’applicazionedelrelativoregime,edelleprocedureprevistecon
riferimentoallacategoriadiappartenenza,apartiredalcompletamentodelleprocedurediadesione
fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’operatore che, in qualsiasi momento, può
optareperilritornoalsistemacartaceo.

IComuni
I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità localicon meno di dieci
dipendenti,ivicompresequelleaffidateadassociazionisenzascopodilucro.Nelcasoincuinoncisia
nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei
dipendentidellesingoleunitàlocali.
Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all’esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti
possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l’iscrizione e le procedure SISTRI a terzi
soggettiinpossessodeirequisitisoggettivirichiestidallaleggeperlagestioneimpiantiincontoterzi,ai
qualièaffidatalagestionedell’impianto,dandonecomunicazionealSISTRI.Intaliipotesil'iscrizioneal
SISTRIèeffettuataanomedelsoggettogestore.

ComunicazionialSistri
MaggiorechiarezzaèstatapoioperatailrelazioneallecomunicazionialSistri.Siprevedealriguardo,
infatti,cheglioperatoriiscrittialSISTRIdevonocomunicarelequantitàelecaratteristichequalitative
dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI — Area registro
cronologico edellaschedaSISTRI—Areamovimentazione.Istruzionidettagliateperlacompilazione
delleschedeSISTRIsonodisponibilisulportaleinformativoSISTRI(ww.sistri.it).
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I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le
informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del
trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dicci giorni lavorativi dal
completamentodeltrasporto.

I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni
effettuateentrodiecigiornilavoratividallaconclusionedellatransazionestessa.

L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna
deidispositiviinfasediiscrizioneeneisettegiornisuccessiviallaconsegnadeidispositivistessi:intali
ipotesiglioperatoriadempionoagliobblighiditracciabilitàsecondoleprevisionidicuiagliarticoli190
7
(Registridicaricoescarico)e193(Formularioditrasporto)deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
Circa il coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti, si specifica che i produttori non obbligati
all’adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari
perlacompilazionedellaschedaSISTRIͲAreamovimentazione,aldelegatodell'impresaditrasporto,
che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal
produttorestesso.

II gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei
rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI – Area movimentatone completa, al fine di attestare
l’assolvimentodellaresponsabilitàdelproduttoremedesimo.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal
formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006,n.152.

Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non
iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulano nella
propriaregistrazionecronologica.Neicasidiconferimentodirifiutidapartedeltrasportatoredirifiuti
speciali non pericolosi non iscritto al SISSTRI, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di
trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulano nella propria
registrazionecronologicaquandoabbiaaderitovolontariamentealsistemapertaletipologiadirifiuti.
Degnadinota,infine,ladisposizionecheprevedecheaisoggetticheaderisconoalsistema,alfinedi
attestareilcompletoassolvimentodegliobblighidileggedapartedelproduttoredeirifiuti,ilSISTRI
inviaallacaselladipostaelettronicaattribuitagliautomaticamente,lacomunicazionediaccettazione
deirifiutidapattedell’impiantodirecuperoosmaltimentoattuatonelterritorionazionale.Incasodi
mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei
rifiutialtrasportatore,ilproduttoredeirifiuti,aifinidelcompletoassolvimentodegliobblighidicuial
presentedecreto,ètenutoadareimmediatacomunicazioneditalecircostanzaalSISTRIall’indirizzodi
postaelettronicaindicatonelportalemedesimoedallaProvinciaterritorialmentecompetente.

Quantoalleprocedureperlecomunicazionidaeffettuarealsistri,ilprovvedimentoinesamedispone
che sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it, è attivata un’apposita sezione dedicata per
tuttelecomunicazionidainviarealSISTRIesonoindicatiiriferimentidelcallͲcentergratuito.
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Intuttiicasiincuisiverifichiun'ipotesidisospensioneocessazionedell’attivitàperilcuiesercizioè
obbligarono l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi
sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in catto dì chiusura di un'unità
locale,glioperatoriiscrittidevonocomunicareinformascrittaalSISTRIilvendicarsidiunodeipredetti
eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e
provvedereallarestituzionedeidispositividopoaverassoltoatuttigliobblighidilegge.

Intuttiicasiincuisiverifichinocambiamentinellatitolaritàdell'aziendaodelramod'aziendaaventi
adoggettol’eserciziodelleattivitàperlequalièobbligatoriol'usodeidispositiviUSBe,ovepresenti,
dei dispositivi USB per l’interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell’azienda o del
ramodazienda,alfinedievitaresoluzionidicontinuitànell’eserciziodelleattivitàinteressate,prima
chetalicambiamentiacquisiscanoefficacia,devonoinviarealSISTRIladocumentazionecheattestile
8
suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB e, ove presenti, dei
dispositiviUSBperl'interoperabilitàrilasciatialprecedenteoperatore.

In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione eli operatori provvedono,
successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta,
adeffettuarelenecessarievariazionidellasezioneanagraficasulportaleSISTRIinarcaautenticata.

In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima
iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dai Registro delle Imprese, il SISTRI richiede
all'operatore,aseguitodiproprieverifiche,diasseverareidaticomunicati.

Peritrasportatoridirifiuti,tuttelevariazionisonocomunicatedaltrasportatoreallaSezioneregionale
oprovincialedell’Albonazionalegestoriambientaliche,successivamentealrilasciodell'autorizzazione,
lecomunicaalSISTRI.PerdettevariazionileprocedureeiterminiperlarestituzionedeidispositiviUSB
e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono
disciplinaticondeliberazionedelComitatoNazionaledell’Albo,sentitoilSISTRI.Restafermol'obbligo
perl'operatorediprovvedereall'eventualeintegrazionedeicontributidovuti.

Si ricorda, da ultimo, che il nuovo regolamento dispone l’abrogazione del decreto del Ministro
dell'ambientecdellatuteladelterritorioedelmare18febbraio2011,n.52,«Regolamentorecante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo3aprile2006,n.152edell'articolo14ͲbisdeldecretoͲleggelluglio2009,n.78,convertito,
conmodificazioni,dallalegge3agosto2009,n.102».
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Rifiuti24,1giugno2016)







Antincendio



Impossibilefareriferimentoad"artificipirotecnicideclassificati"

Con la circolare 18 maggio 2016, n. 6251 la Direzione Centrale ha ulteriormente ribadito che con
l'entratainvigoredelD.Lgs.58/10(cheharecepitoladirettiva2013/29/UE)eidd.mm.9agosto2011,
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26 novembre 2012 e 4 giugno 2014, la definizione di "articoli pirotecnici declassificati" non è più
utilizzabile.

Pertanto gli articoli pirotecnici in "libera vendita", rientranti nell'attività 18 cat. B ex D.P.R. 151/11,
devonoesseretutticatalogatinelletipologieindicatedald.m.4giugno2014.
(IlSole24ORE–Tecnici24,23maggio2016)






Reazionealfuoco:l'omologazionedicuscini

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero 9
dell’Interno ha diramato una nota di chiarimento (nota 4 maggio 2016, n. 5623) su talune novità
introdottedald.m.3agosto2015.

InparticolareilMinisterosièespressosullecaratteristichedireazioneaifuocopericuscini(tabella
S.1Ͳ4, relativa alle soluzioni conformi per i livelli di prestazione II, III, IV, del capitolo S.1 “Strategia
antincendioReazionealfuoco”,sottoriportata).

Alriguardo,perlaclassificazioneditalimaterialisonoapplicabili,adavvisodelMinistero,leprocedure
diprovaUNI9175(ottobre1987)eUNI9I75/FA1(luglio1994)Ͳ“Reazionealfuocodimobiliimbottiti
sottopostiall'azionediunapiccolafiamma”,previstedald.m.26giugno1984modificatocond.m.3
settembre2001.

Dettimateriali,chevengonoassimilatiaimaterialidiarredamentodicuiall’allegatoA.2.Ideid.m.26
giugno1984,sarannoomologaticonimpiego“CUSCINI”.

Gli stessi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In
quest’ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota ministeriale n. NS 2580/4190
sott.3del8maggio1996“Omologazionediseriedimaterassieguanciali”.

Talenota,consideratalaparticolaretipologiadeiprodottiinquestione,haritenutofosseonerosasiain
terminieconomicichetemporalil’osservanzaintegraledellaproceduraprevistaperimobiliimbottiti.
Nell’intentoquindidiadottarecriterisemplificatidiomologazioneinun’unicasoluzionediunaintera
seriedimaterassioguanciali,hastabilitoquantosegue:

1.    Il certificato di reazione al fuoco e i relativi suoi allegati (rapporto/i di prova, scheda tecnica e
disegni illustrativi) devono risultare afferenti al singolo modello di manufatto assunto a simbolo
dell’interaserie.Ilmanufattodeverisultareindividuatoconladenominazionecommercialedellaserie
diappartenenzaeconledimensioni(lunghezza,larghezzaespessore)specificheperl’articolo.

2.Allanormalecertificazionedeveessereacclusaunadocumentazionesupplementarecostituitada:
–unasemplicedichiarazionedelRappresentanteLegaledelladittaproduttricenelcasoincuituttii
modellidellaseriediappartenenzasidifferenzinodall’articoloassuntoasimbolodellaseriestessaper
lesolevariazionidimensionali(lunghezzaelarghezza).
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–    ovvero, da una dichiarazione del Rappresentante Legale della ditta produttrice e dai disegni
illustrativideisolimodellicostituentilaserieche,rispettoalmodellocertificatodifferisconodaesso
per forma e/o spessore (spessore del prodotto finito non ovviamente dei singoli componenti le
campionaturediprova).

Sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione supplementare
dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di
reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell’intera serie, come già previsto dalla
ministerialerelativaallaomologazionediseriedimobiliimbottiti.

Sialadichiarazionecheglieventualielaboratigraficiallegatidovrannoessereprodottiinduplicecopia
unadellequalisaràtrattenutadallaboratoriocertificatoreel’altrarestituitainallegatoalcertificatodi
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reazione al fuoco. La nota evidenzia infine che, dall’applicazione della procedura semplificata sopra
esposta,sonodaritenersiingeneraleesclusiisupportiimbottitipermaterassi(sommiers).

La nota 4 maggio 2016, n. 5623 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
DifesaCivileincommento,prevedepoisiaconsentital’omologazioneperestensionesolodaprodotti
omologati con impiego CUSCINI, nel rispetto di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla circolare n. 27
MI.SA.(85)7del21settembre1985“Caratteristichenonessenzialidiomologazionenelcampodella
ReazionealFuocoͲEstensionedelleOmologazioni”.

Taleultimoprovvedimentopone,insostanza,duedistintetipologiedicondizioni:

1.Leprovenecessarieperlaclassificazionedireazionealfuocodipoltrone(classi1IMe2IM),in
baseald.m.26giugno1984,riguardanounicamenteilmaterialecostituentel’imbottitura,l’interposto
se previsto, nonché il relativo rivestimento. Di conseguenza i materiali costituenti il fusto e/o il
supporto di poltrone sono ininfluenti ai fini della suddetta classificazione. L’esito delle prove in
argomentononèparimentidipendentedalledimensioniedallaformadellepoltronecomepure,sulla
basedeirisultatidelleproveatutt’oggieffettuatedailaboratoriautorizzati,risultanondeterminanteil
coloree/oildisegnodeltessutodirivestimento.L’ininfluenzadeisuddettiparametrirendepossibileal
Ministerodell’Interno,senzaripetizionediprove,ilrilasciodicertificatidiestensionediomologazione
relativiapoltronechesidifferenzianodaunmodellogiàomologatoesclusivamenteperunoopiùdei
parametri innanzi citati. A tal fine la Ditta dovrà produrreal Ministero una dichiarazione di impegno
circal’esclusivoimpiegodeimedesimimaterialicostituentiimbottitura,interpostoerivestimentodel
modello di riferimento, già omologato, nella produzione delle poltrone che da quest’ultimo si
differenzianosoloperiparametriininfluentiinnanzicitati.

2.Inmeritoaisingolicasidilocalidipubblicospettacolo,neiqualidebbaprovvedersiinviadefinitiva
all’adeguamentodellepoltroneneiterminitemporaliindicatidall’articolo5deld.m.28agosto1984,
allaclassedireazionealpocoprescrittadaldecretostesso,èattuabilelaprocedurasemplificatanel
seguitoprecisata.QualsiasiDittainpossessodicertificatodiomologazioneperunospecificomodello
di poltrona potrà procedere a sostituire i materiali costituenti le imbottiture, gli interposti ed i
rivestimenti di poltrone esistenti in un determinato locale con altri identici a quelli utilizzati per la
produzione del modello omologato stesso. La Ditta dovrà dichiarare all’esercente del locale
interessato,perlasuccessivaacquisizioneagliattidellaCommissioneProvincialedivigilanzasuilocali
dipubblicospettacolo,l’avvenutamodificadellepoltroneesistenti,nellocalestesso,inconformitàdel
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modelloomologato,precisandoesplicitamenteilnomedellocaleerelativoindirizzononchéilnumero
delle poltrone che hanno subito l’adeguamento. Su ciascuna poltrona così ricondotta all’osservanza
dellanormavigentedovràrisultareappostaun’etichetta,chiaramenteleggibileestabilmentefissata,
riportante oltre il marchio di conformità del modello omologato, indicato nel relativo certificato
rilasciatodalMinisterodell’Interno,ladizione“poltronarispondenteallaclasse(1IMo2IM)aisensi
della circolare del Ministero dell’Interno 27 MI (SA) del 21 settembre 1985)”. Interventi eseguiti
secondolaprocedurainnanziindicataescludonocomunquelaproduzioneelacommercializzazionedei
manufattidestinatiadutilizzazioniesterneallocalecheformaoggettolasopraccennatadichiarazione
rilasciata dalla Ditta. Infine con la circolare in commento si stabilisce l’importante principio che il
certificato dell’omologazione rilasciato dal Ministero dell’Interno per un determinato prodotto
(moquette, tendaggio, poltrona etc.) è valido anche per prodotti apparenti diversi, unicamente per
coloree/odisegno,daquellidelprototipodeltessutosottopostoaprove.Leprecisazionicontenute
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nellacircolareconsentonol’adozionediprocedurerapidesiaperl’adeguamentodefinitivodipoltrone
esistentiinlocalidipubblicospettacolosiaperlacommercializzazioneeperl’utilizzazionedivaritipidi
materiali derivati da un prototipo omologato. Tale circostanza, che riduce notevolmente gli oneri
economici e temporali a carico di produttori ed operatori interessati, scaturisce dall’avvenuta
individuazione dei parametri influenti sui risultati delle prove di reazione al fuoco emersi
dall’esperienzaatutt’oggimaturatanelsettore.

Alriguardo,perlaclassificazioneditalimaterialisonoapplicabili,adavvisodelMinistero,leprocedure
diprovaUNI9175(ottobre1987)eUNI9I75/FA1(luglio1994)Ͳ“Reazionealfuocodimobiliimbottiti
sottopostiall'azionediunapiccolafiamma”,previstedald.m.26giugno1984modificatocond.m.3
settembre2001.

Dettimateriali,chevengonoassimilatiaimaterialidiarredamentodicuiall’allegatoA.2.Ideid.m.26
giugno1984,sarannoomologaticonimpiego“CUSCINI”.

Gli stessi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In
quest’ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota ministeriale n. NS 2580/4190
sott.3del8maggio1996“Omologazionediseriedimaterassieguanciali”.

Talenota,consideratalaparticolaretipologiadeiprodottiinquestione,haritenutofosseonerosasiain
terminieconomicichetemporalil’osservanzaintegraledellaproceduraprevistaperimobiliimbottiti.
Nell’intentoquindidiadottarecriterisemplificatidiomologazioneinun’unicasoluzionediunaintera
seriedimaterassioguanciali,hastabilitoquantosegue:

1.Ilcertificatodireazionealfuocoeirelativisuoiallegati(rapporto/idiprova,schedatecnicaedisegni
illustrativi) devono risultare afferenti al singolo modello di manufatto assunto a simbolo dell’intera
serie. Il manufatto deve risultare individuato con la denominazione commerciale della serie di
appartenenzaeconledimensioni(lunghezza,larghezzaespessore)specificheperl’articolo.

2.Allanormalecertificazionedeveessereacclusaunadocumentazionesupplementarecostituitada:

Ͳ una semplice dichiarazione del Rappresentante Legale della ditta produttrice nel caso in cui tutti i
modellidellaseriediappartenenzasidifferenzinodall’articoloassuntoasimbolodellaseriestessaper
lesolevariazionidimensionali(lunghezzaelarghezza);
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Ͳovvero,daunadichiarazionedelRappresentanteLegaledelladittaproduttriceedaidisegniillustrativi
deisolimodellicostituentilaserieche,rispettoalmodellocertificatodifferisconodaessoperforma
e/ospessore(spessoredelprodottofinitononovviamentedeisingolicomponentilecampionaturedi
prova).

Sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione supplementare
dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di
reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell’intera serie, come già previsto dalla
ministerialerelativaallaomologazionediseriedimobiliimbottiti.

Sialadichiarazionecheglieventualielaboratigraficiallegatidovrannoessereprodottiinduplicecopia
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unadellequalisaràtrattenutadallaboratoriocertificatoreel’altrarestituitainallegatoalcertificatodi
reazione al fuoco. La nota evidenzia infine che, dall’applicazione della procedura semplificata sopra
esposta,sonodaritenersiingeneraleesclusiisupportiimbottitipermaterassi(sommiers).

La nota 4 maggio 2016, n. 5623 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
DifesaCivileincommento,prevedepoisiaconsentital’omologazioneperestensionesolodaprodotti
omologati con impiego CUSCINI, nel rispetto di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla circolare n. 27
MI.SA.(85)7del21settembre1985“Caratteristichenonessenzialidiomologazionenelcampodella
ReazionealFuocoͲEstensionedelleOmologazioni”.

Taleultimoprovvedimentopone,insostanza,duedistintetipologiedicondizioni:

1.Leprovenecessarieperlaclassificazionedireazionealfuocodipoltrone(classi1IMe2IM),inbase
al d.m. 26 giugno 1984, riguardano unicamente il materiale costituente l’imbottitura, l’interposto se
previsto,nonchéilrelativorivestimento.Diconseguenzaimaterialicostituentiilfustoe/oilsupporto
dipoltronesonoininfluentiaifinidellasuddettaclassificazione.L’esitodelleproveinargomentononè
parimentidipendentedalledimensioniedallaformadellepoltronecomepure,sullabasedeirisultati
delle prove a tutt’oggi effettuate dai laboratori autorizzati, risulta non determinante il colore e/o il
disegno del tessuto di rivestimento. L’ininfluenza dei suddetti parametri rende possibile al Ministero
dell’Interno,senzaripetizionediprove,ilrilasciodicertificatidiestensionediomologazionerelativia
poltronechesidifferenzianodaunmodellogiàomologatoesclusivamenteperunoopiùdeiparametri
innanzi citati. A tal fine la Ditta dovrà produrre al Ministero una dichiarazione di impegno circa
l’esclusivo impiego dei medesimi materiali costituenti imbottitura, interposto e rivestimento del
modello di riferimento, già omologato, nella produzione delle poltrone che da quest’ultimo si
differenzianosoloperiparametriininfluentiinnanzicitati.

2.Inmeritoaisingolicasidilocalidipubblicospettacolo,neiqualidebbaprovvedersiinviadefinitiva
all’adeguamentodellepoltroneneiterminitemporaliindicatidall’articolo5deld.m.28agosto1984,
allaclassedireazionealpocoprescrittadaldecretostesso,èattuabilelaprocedurasemplificatanel
seguitoprecisata.QualsiasiDittainpossessodicertificatodiomologazioneperunospecificomodello
di poltrona potrà procedere a sostituire i materiali costituenti le imbottiture, gli interposti ed i
rivestimenti di poltrone esistenti in un determinato locale con altri identici a quelli utilizzati per la
produzione del modello omologato stesso. La Ditta dovrà dichiarare all’esercente del locale
interessato,perlasuccessivaacquisizioneagliattidellaCommissioneProvincialedivigilanzasuilocali
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dipubblicospettacolo,l’avvenutamodificadellepoltroneesistenti,nellocalestesso,inconformitàdel
modelloomologato,precisandoesplicitamenteilnomedellocaleerelativoindirizzononchéilnumero
delle poltrone che hanno subito l’adeguamento. Su ciascuna poltrona così ricondotta all’osservanza
dellanormavigentedovràrisultareappostaun’etichetta,chiaramenteleggibileestabilmentefissata,
riportante oltre il marchio di conformità del modello omologato, indicato nel relativo certificato
rilasciatodalMinisterodell’Interno,ladizione“poltronarispondenteallaclasse(1IMo2IM)aisensi
della circolare del Ministero dell’Interno 27 MI (SA) del 21 settembre 1985)”. Interventi eseguiti
secondolaprocedurainnanziindicataescludonocomunquelaproduzioneelacommercializzazionedei
manufattidestinatiadutilizzazioniesterneallocalecheformaoggettolasopraccennatadichiarazione
rilasciata dalla Ditta. Infine con la circolare in commento si stabilisce l’importante principio che il
certificato dell’omologazione rilasciato dal Ministero dell’Interno per un determinato prodotto
(moquette, tendaggio, poltrona etc.) è valido anche per prodotti apparenti diversi, unicamente per
13
coloree/odisegno,daquellidelprototipodeltessutosottopostoaprove.Leprecisazionicontenute
nellacircolareconsentonol’adozionediprocedurerapidesiaperl’adeguamentodefinitivodipoltrone
esistentiinlocalidipubblicospettacolosiaperlacommercializzazioneeperl’utilizzazionedivaritipidi
materiali derivati da un prototipo omologato. Tale circostanza, che riduce notevolmente gli oneri
economici e temporali a carico di produttori ed operatori interessati, scaturisce dall’avvenuta
individuazione dei parametri influenti sui risultati delle prove di reazione al fuoco emersi
dall’esperienzaatutt’oggimaturatanelsettore.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Antincendio24,19maggio2016)




 Sicurezzasullavoro
 AgliincentividelBandoIsiammesseoltre3milaaziende


Sono più di tremila (3.350), su un totale di oltre 23mila richiedenti, le aziende ammesse ai fondi
stanziatidall’InailconilBandoIsi2015edestinatiaprogettidimiglioramentodellecondizionidisalute
esicurezzadellavoro.

Lerisorseerogatedall’Istitutoafondoperduto,superioria276milioni(276.269.986euro),verranno
ripartiteinparteperprogettid’investimentoemodelliorganizzatiediresponsabilitàsociale(inbase
alla graduatoria 1 della tabella a fianco) e in parte per progetti di bonifica di materiali contenenti
amianto(graduatoria2),unanovità,quest’ultima,delbando2015.

Il contributo assegnato alle imprese ammesse, suddiviso su budget regionali, sarà pari al 65%
dell’investimento, per un massimo di 130mila euro e un minimo di 5mila, cumulabile con benefici
derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. Sono ammesse tutte le spese accessorie,
strumentali,funzionaliindispensabiliperlarealizzazionedelprogetto.Eventualispesetecnichesono,
invece,ammesseentroilimitispecificatinegliallegatiall'avvisoPubblico.Nonsiconsiderano,tuttavia,
spesetecnichelespesediconsulenzaperlaredazione,gestioneedinviotelematicodelladomanda.Le
spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolari beneficiano
dell'interventoedocumentate
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Dopo la scrematuraeffettuata tramite procedura “valutativa a sportello” durante il cosiddetto “click
day”leaziendevincitricidellaprimagraduatoriasono2.147esiripartirannofondiperoltre193milioni
(193.388.990euro),quellealverticenellasecondagraduatoria1.196,acuisarannodestinatipocopiù
di82milioni(82.880.996euro)

LaripartizionedellerisorseͲsuddivisesubudgetregionaliͲhavistoalprimopostolaLombardia,acui
sono stati destinati 45,4 milioni (pari al 16,44% del totale) ripartiti tra oltre 500 aziende, seguita dal
Lazio con 35,4 milioni (12,8% del totale) e 429 aziende premiate e dalla Campania con 25,1 milioni
(9,10%deltotale)e278aziendeammessealcontributo.

Siricordacheerastatadatalapossibilitàalleimpresediavviaregliinterventidal6maggio2016eche,
incasodiammissionealfinanziamento.Ilprogettodeveessererealizzatoerendicontatoentro12mesi
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decorrenti dalla comunicazione di ammissione. La verifica della documentazione attestante la
realizzazione del progetto dovrà a sua volta essere completata entro 90 giorni dal ricevimento della
stessa.

La sede Inail, in caso di mancanza o non rispondenza dei documenti richiesti, inviterà l’impresa a
integrareladocumentazionee/oafornirechiarimentientroiltermineperentoriodi20giorni.Nelcaso
incuisiapresounprovvedimentodinonammissioneoparzialeammissione,l’aziendaavràasuavolta
10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e a quel punto entro 60 giorni la pratica
dovràessereriesaminata.Iltermineperlarealizzazioneelarendicontazione,infine,èprorogabilesu
richiestamotivatadell’impresaperunperiodononsuperioreaseimesi.


UMAN24– Giuigno 2016– Numero9

15


(MauroPizzin,IlSole24ORE–QuotidianoLavoro,2giugno2016)








Inailconfermailtagliodelletariffe

InailèprontaaconfermarelariduzionetariffariaintrodottadalGovernoLettaconlaleggediStabilità
2014 come misura ponte e che ha garantito un taglio in termini cumulati di 3,3 miliardi del cuneo
fiscaleecontributivopercirca2,7milionidiimprese.
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LohannoanticipatoalSole24Oreilpresidentedell'Istitutoassicurativopubblico,MassimoDeFelice,e
ildirettoregenerale,GiuseppeLucibello.«Idatidegliultimiesercizicirendonoconfidenticheleultime
verifiche in corso saranno positive per una conferma del taglio sulle tariffe obbligatorie, fermo
restandochel'impattofinanziariodiquestamisuracontinueràadesseremonitoratoneglianniavenire
edovràesserecompatibiliconiratiosdell'Istituto»haspiegatoMassimoDeFelice,chepresenteràla
Relazioneannualedell'Inailil22giugno,apochigiornidallascadenzadelsuomandato.

La riduzione delle tariffe, di cui in questi anni hanno beneficiato l'80% circa delle imprese che
compongonoilportafoglioInail(sono3,25milioni),èoscillatotrail14eil16%edèstatafinanziata
annodopoannocon500milionidieuroacaricodell'Inailearegimecon700milioniditrasferimenti
statali.
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Il taglio, che quest'anno è arrivato al valore di 1,2 miliardi, era soggetto appunto a una verificare di
sostenibilità economica, finanziaria e attuariale che sembra acquisita. La buona notizia arriva in
coincidenzaconilclickdaychehasuggellatoilsestobandoIsiperfinanziareinvestimentidestinatia
migliorareglistandarddisaluteesicurezzanelleimprese;unainiziativacheerogatofinanziamentia
fondoperdutoperunvaloredioltre1,2miliarditrail2010eil2015.

Il taglio strutturale della quota Inail del cuneo è al netto di un altro sconto di cui hanno potuto
beneficiaremigliaiadiimprese(negliultimiquattroanni,s'èpartitida28milanel2010perarrivarealle
oltre 52mila nel 2014; ultimo anno per il quale sono stati resi disponibili i dati, con uno sconto
complessivo di quasi 1,4 miliardi in termini cumulati). Si tratta della cosiddetta “oscillazione per la
prevenzione”,unoscontoriconosciutoalleimpresechehannorealizzatomiglioriedellecondizionidi
sicurezzaeigieneneiluoghidilavoroandandooltreilivelliminimiprevistidallalegge:«equest'annola
procedura è stata ulteriormente semplificata, riducendo il numero delle sezioni e utilizzando voci
puntuali che contengono chiarimenti e definizioni, per evitare incertezze interpretative» hanno
spiegatoiverticidell'Istituto.

Inailnelcorsodel2016garantiràaltrifinanziamentiafavoredelleimpresecheinvestonoinsicurezza.
ConbandoincorsoFipitverrannodistribuiti30milioniallepiccoleemedieimprese(compresequelle
individuali) attive nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei marmi,
mentreentroluglioscatteràilbandoperfinanziareinvestimentiintecnologiaemacchinariagricoli(45
milionidelFondoinnovazioneprevistoinStabilità2016).Restainfineilbandoperprogettiformativi
nelle Pmi sempre finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle pratiche per la salute e la
sicurezza(14,5milioniresidisponibilieiltermineperledomandediammissioneèstatoprorogatofino
al10agosto).

Nella prospettiva delle nuove iniziative cui sta lavorando il Governo per rafforzare i canali di
finanziamentononbancarioalleimprese,l'attesodecreto«finanzaperlacrescita2.0»,Inailpotrebbe
giocareundoppioruolocomeentenazionale.«Stiamoguardandocongrandeinteresseall'ipotesidi
partecipazionidiretteinquotedicapitaledistartupchepotrebberoesserecostituiteneiprossimimesi
a partire dalla realizzazione della mano robotica sviluppata con una collaborazione tra Inail e l'Iit di
Genova»spiegailpresidenteDeFelice.Operazionidiprivateequitychepotrebberoestendersiadaltre
iniziative sul fronte delle tecnologie riabilitative e della sicurezza sul lavoro «sostenute – precisa il
presidente–tenendocontocheInailsarebbeuninvestitoreistituzionaleedunquedilungoperiodo,
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attentoperòavalutarelacompatibilitàdiognipartecipazioneconicoefficientidirischioedisolvibilità
chedobbiamorispettare».

L'altro canale di finanziamento alternativo che si dischiude per Inail lo indica il direttore, Giuseppe
Lucibello:«Inailèautorizzataadinvestiresuunportafogliotitoliperunmiliardocuisiaggiungono460
milioni di disponibilità liquide. Ebbene di queste somme potrebbero essere resi disponibili circa 800
milioniperinvestimentialternativi,semprenaturalmentecompatibililanaturapubblicadell'enteenel
rispettodeivincolidisostenibilitàfinanziariaepatrimonialedell'Istituto».

Inail ha poi diversi miliardi destinati al settore immobiliare. E vale infine ricordare che le riserve
tecniche dell'Istituto ammontano a circa 27 miliardi, di cui 24 vincolati a deposito in Tesoreria unica
conrendimentonullo.Unosvincologradualediquesterisorsesarebbetuttaviapossibileseutilizzatoin
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investimentiineconomiarealecapacidicompensarel'impattosuldebitopubblicoeilfabbisogno.
(DavideColombo,IlSole24ORE–QuotidianoLavoro,27maggio2016)





Gliinterpellidelmesedimaggio

Lavoriinappaltoemodalitàdiverificadell’avvenutaformazione
MinisterodelLavoro,Interpellon.7del12maggio2016

L’articolo97delD.Lgs.81/08prevedecheildatoredilavorodell'impresaaffidatariadebbaverificarele
condizionidisicurezzadeilavoriaffidatiel’applicazionedelledisposizioniedelleprescrizionidelpiano
disicurezzaecoordinamento.Ilsuccessivocomma3Ͳbisdelmedesimoarticoloprevedepoiche,perlo
svolgimento delle predette attività,il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti
devonoessereinpossessodiadeguataformazione.

Sul punto, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
(Federcoordinatori)haavanzatoalMinisterodelLavoroistanzadiinterpelloinmeritoalle“modalità
conlequaliassicurarel’attuazionedegliobblighiincapoaldatoredilavoroaisensidell’art.100del
D.Lgs. 81/08”. In particolare l’istante ha chiesto di sapere in che modo il committente ovvero il
responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia
provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento
delleattivitàdicuiall’art.97delD.Lgs.81/08”.

IlMinisterodelLavoro,conInterpellon.7del12maggio2016–premessaunabrevericostruzionedei
variobblighinormativi–haevidenziatocheillegislatorenonhastabilitoillivellodiformazioneminima
degliaddettiall’attuazionedelcitatoart.97.

Hapertantoritenutocheilcommittenteoilresponsabiledeilavori,acquisendoattraversolaverifica
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII D.Lgs. 81/08) “il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
l’assolvimentodeicompitidicuiall’articolo97”,dovràverificarnel’avvenutaspecificaformazionecon
lemodalitàcheriterràpiùopportune,ancheattraversolarichiestadieventualiattestatidiformazione
omedianteautocertificazionedeldatoredilavorodell’impresaaffidataria.
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Obblighidisorveglianzasanitariaincasodidistacco
MinisterodelLavoro,Interpellon.8del12maggio2016

Con Interpello n. 8 del 12 maggio 2016 il Ministero del Lavoro ha affrontato il tema della "corretta
interpretazioneall’obbligodellasorveglianzasanitariadicuiall’art.41delD.Lgs.81/08”.

In particolare il quesito che veniva posto al Ministero era di conoscere, “nei casi di distacco del
personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società,
distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs.
81/08edituttiiprocedimentiadessaconnessie/ocollegati”.
18

ConlarispostaincommentoilMinisterodelLavorohapremessoche:

Ͳl’art.3delD.Lgs.81/08stabilisceche“nell’ipotesididistaccodellavoratoredicuiall’articolo30del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzioneeprotezionesonoacaricodeldistaccatario,fattosalvol’obbligoacaricodeldistaccante
di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle
mansioniperlequalieglivienedistaccato(...)”;

Ͳl’art.30delD.Lgs.276/03prevedeche“l'ipotesideldistaccosiconfiguraquandoundatoredilavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di
altrosoggettoperl'esecuzionediunadeterminataattivitàlavorativa”.

TantopremessoilMinisteroharitenutoche,incasodidistaccodeilavoratori,gliobblighiinmateriadi
salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha
dispostoildistaccochesulbeneficiariodellaprestazione(distaccatario).

Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il
lavoratoresuirischitipicigeneralmenteconnessiallosvolgimentodellemansioniperlequaliegliviene
distaccato”.

Alsecondo(distaccatario)spettainvecel’onere,anormadelmedesimoarticolo,diottemperareatutti
glialtriobblighiinmateriadisaluteesicurezzasullavoroinclusa,quindi,lasorveglianzasanitaria.

Valutazionedeirischidaagentichimicipresentisulluogodilavoro
MinisterodelLavoro,Interpellon.9del12maggio2016

Conl’InterpelloinoggettoilMinisterodelLavorosièespressosullapossibilità,perildatoredilavoro,
di utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i
lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici
pericolosipresentiaqualsiasititoloneisiticontaminatienonimpiegatiindiretteattivitàdibonifica.

Sul punto occorre premettere che il Manuale citato – predisposto dal Dipartimento Innovazioni
TecnologicheeSicurezzadegliImpianti,ProdottiedInsediamentiAntropici(DIT)dell’INAIL–contiene
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criteri e procedure utili per operare in sicurezza e per proteggere la salute dei lavoratori, presenti a
qualsiasi titolo, in un sito contaminato o potenzialmente tale. In particolare, il manuale operativo è
finalizzatoallapropostadistrumentioperativiperlavalutazioneegestionedelrischioperlasaluteda
esposizione ad agenti chimici per i lavoratori presenti a qualsiasi titolo su di un sito contaminato o
potenzialmentetale.

Sievidenziacheildocumentoriguardalasolagestionedelrischiochimico,maildatoredilavoroha
comunque l’obbligo di individuare tutte le possibili fonti di pericolo e valutare tutti i rischi ai quali il
lavoratoreèpotenzialmenteespostoaisensidelD.Lgs.81/08.

Inoltre, nel manuale è stata presa in esame la procedura di gestione del rischio chimico ponendo
principalmentel’attenzionesugliaspettilegatiallasalute,fermorestandol’obbligodivalutazionedel
19
rischio per la sicurezza. Tale scelta è motivata dal fatto che essendo state individuate quali fonti di
pericolo il suolo insaturo e/o le acque sotterranee contaminate, ad eccezione di casi particolari, il
rischioperlasaluterisultapreponderanterispettoaquelloperlasicurezza.

Nelcasoincuicomefontidipericolosiconsiderasserolesorgentiprimariedicontaminazione,ossiagli
elementi causa dell’inquinamento (ad esempio accumuli di rifiuti, serbatoi, oleodotti, tubature,
interrati o fuori terra, contenenti sostanze pericolose), i rischi per la sicurezza potrebbero risultare
tutt’altrochetrascurabili.

Quindi, l’applicazione di un corretto protocollo di gestione e la messa in atto, ove necessario, delle
misurediprevenzioneeprotezione,cosìcomedefiniteneisuccessivicapitolieallegatidelManuale,
consentedigarantireunadeguatolivellodisaluteperilavoratoriespostiadagentichimiciprovenienti
daunsuolocontaminato.

Ildocumentoèarticolatonelseguentemodo:

ͲNelcapitolo1erelativiallegati(1.A,1.Be1.C)vienefornitouninquadramentonormativodisettore.
Inparticolarevengonodescritteletipologiediattivitàchesipossonosvolgereinunsitocontaminato,
opotenzialmentetale.Sonopoisinteticamenteillustratiidocumenticheènecessarioredigereperla
valutazionedeirischiegliadempimentinormatividaattuareperlatuteladellasaluteedellasicurezza
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Sono inoltre elencati i ruoli e le responsabilità delle figure
professionalicoinvoltenelleattivitàdicantieretemporaneoemobile.

Ͳ Nel capitolo 2 viene proposto un modello concettuale di valutazione del rischio chimico per i
lavoratorineisiticontaminati.Sonoquindidescrittelepotenzialisorgentidicontaminazione,leviedi
migrazione delle specie chimiche, i bersagli della contaminazione e le corrispondenti modalità
espositive.

Ͳ Nel capitolo 3 e relativi allegati (da 3.A a 3.D) viene proposta una procedura per la valutazione e
gestionedelrischiochimicoperinalazionedivaporiepolveri.

Ͳ Nel capitolo 4 viene proposta una procedura per la valutazione e gestione del rischio chimico per
contattodermico.
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Infine,nelcapitolo5vienedescrittalaproceduraperlagestionedelrischionellefasidiindaginedel
sito.

Ildocumentopuòessereutilizzatocomestrumentodisupportoperl’esecuzionedellavalutazionedei
rischi,cheildatoredilavoroètenutoadeffettuareaisensidelD.Lgs.81/08inriferimentoalleattività
dibonificadeisiticontaminati.

Tantopremesso,ilMinisterodelLavoro,conl’Interpelloincommento,premetteche:

Ͳl’art.2delD.Lgs.81/08definiscelavalutazionedeirischicome“valutazioneglobaleedocumentatadi
tuttiirischiperlasaluteesicurezzadeilavoratoripresentinell’ambitodell’organizzazioneincuiessi
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
20
protezioneeadelaborareilprogrammadellemisureatteagarantireilmiglioramentoneltempodei
livellidisaluteesicurezza”:

Ͳl’art.28,primocomma,deldecretoinparolastabiliscel’obbligochelavalutazionedeirischidebba
riguardare“tuttiirischiperlasicurezzaelasalutedeilavoratori”;

Ͳl’art.28delD.Lgs.81/08imponealdatoredilavorodiindicareneldocumentoredattoaseguitodella
valutazionedicuiall’art.17,co1,lett.a)delcitatodecreto,le“misurediprevenzioneediprotezione
attuateedeidispositividiprotezioneindividualiadottati”.

Allalucedellanormativarichiamata,ilMinisteroconcludecheilmanualeoperativo“ilrischiochimico
per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la
valutazioneegestionedelrischiochimicoponendoessenzialmentel’attenzionesugliaspettilegatialla
salute,fermorestandol’obbligodivalutazionedelrischioperlasicurezza.

Attesochelasceltadeicriteridiredazionedeldocumentoèrimessaaldatoredilavoro,l’utilizzodel
manualesopraindicatopuòcostituireunvalidoriferimentoperlarelativavalutazionedeirischiintale
tipologiadisitiesoddisfilaprevisionenormativa.

Gestionedell’amiantonegliedifici
MinisterodelLavoro,Interpellon.10del12maggio2016

ConInterpellon.10del12maggio2016ilMinisterodelLavorohaoffertoalcuneimportantiindicazioni
inmeritoall’ambitodiapplicazionedellanormativaintemadigestionedell’amiantonegliedifici,con
riferimentoallaLegge27marzo1992n.257edald.m.6settembre1994.

Il tema affrontato dal Ministero riguarda, in particolare, il quesito se gli impianti tecnici produttivi,
strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi
esercite,rientrinoomenonelladefinizionedi“impiantitecniciinoperaall’internoedall’esternodegli
edifici”dicuialD.M.6settembre1994.Talequesitonascedallacircolareministerialen.7del12aprile
1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, che precisa che “la
normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con
tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in
opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di
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componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti
amianto”.

Con la risposta in commento, il Ministero del Lavoro premette che la legge 257/92 che dispone la
cessazione dell’impiego dell’amianto disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito
decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotticontenentiamiantoliberooinmatricefriabile.Lacitatanormativarimandaadunsuccessivo
decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle
analisidelrivestimentodegliedifici,nonchéallapianificazioneeallaprogrammazionedelleattivitàdi
rimozioneedifissaggioeleproceduredaseguireneidiversiprocessilavoratividirimozione.

Ildecretoattuativoemanatonel1994Ͳd.m.6settembre1994–definisceinviapreliminareilproprio
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ambitoapplicativo,prevedendoinpropositoche“lapresentenormativasiapplicaastruttureedilizie
adusocivile,commercialeoindustrialeapertealpubblicoocomunquediutilizzazionecollettivaincui
sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a
fibre aerodisperse”. A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che “sono
pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla
lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei
qualièstataeffettuatariconversioneproduttiva)elealtresituazioniincuil'eventualeinquinamento
daamiantoèdeterminatodallapresenzadilocaliadibitiastoccaggiodimaterieprimeomanufattio
dallapresenzadidepositidirifiuti”elasuccessivacircolareministerialen.7del12aprile1995che“la
normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con
tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in
opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di
componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti
amianto”.

AdavvisodelMinistero,laleggen.257/1992elerelativeprecisazioniamministrative,ivicompresoil
riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da
intendersiriservataaisoliimpiantipostiaserviziodell’edificio(ades.impiantitermici,idrici,elettrici).

Pertanto,attesocheinognicasosivuolegarantirelasalubritàdell’ambienteelasalutedeilavoratori,
l’interpello in commento chiarisce che che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere
gestiti:

Ͳ mediante l’applicazione delle disposizioni del d.m. 6 settembre 1994 da parte del
proprietario/conduttoreedelD.Lgs.81/08dapartedeldatoredilavorocheoperanell’immobile,nel
casodimaterialicontenentiamiantopresentiinimpiantifunzionaliall’immobile;

ͲattraversoleprevisioninormativedelD.Lgs.81/08acuradelDatorediLavoro,nelcasodimateriali
contenentiamiantopresentiinimpiantiproduttivistrettamentecorrelatiall’attivitàimprenditorialee
perquestononfunzionaliall’eserciziodell’immobile.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Sicurezza24,19maggio2016)
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Anchegliestraneiprotettidairischi
Lenormeperlasicurezzasullavorotutelanoanchegliestranei,valeadirelepersone,nédipendenti
néequiparatiperleggeaessi,chesianocomunquepresentinell’ambientedilavoro.

Questoèl’orientamentodellaCassazionepenale,espressodaultimonellasentenza14775/2016epiù
compiutamente,nellapronuncia43168/2014.Giàlasentenza42647/2013sieraespressanelsenso
chelaprevenzionehaunavalenzagenerale,taledaimporsinell’interesseditutti,compresigliestranei
alrapportodilavoro.Piùneldettaglio,lasentenza22965/2014hastabilitocheilcantiere,comeogni
luogo di lavoro, non deve presentare pericoli per chiunque vi entri in contatto, per cui deve essere
preclusa l’accessibilità alle fonti di rischio con opportune misure escludenti. Se vi accedono degli
estranei (nello specifico, erano ragazzi) e si infortunano, il datore per la sicurezza sul lavoro ne
22
risponde.

Ilprincipiohaimportantiimplicazionigiuridicheepraticheperilresponsabiledellasicurezza:egliha
l’obbligodigarantirelasalutedituttiisoggettichesitrovino,ancheoccasionalmente,nell’ambientedi
lavoro, senza poter escludere gli esterni alla struttura lavorativa. Di conseguenza, una sua
responsabilitàperviolazioniprevistenelDlgs81/2008onelCodicepenale(omicidiocolposoolesioni
personalicolpose,aggravatedaviolazionidinormeprevenzionali)sorgeanchequandol’infortunatosia
estraneoalleattivitàlavorative.

MaquestoorientamentoèespressodallaCassazionepenalecondiversesfumatureinterpretative:

Ͳalcunesentenze(traleprimela37840/2009ela10842/2008)interpretanonelsensocheildatoredi
lavoro ha l’obbligo di garantire la salute sul lavoro di tutti i soggetti operanti nell’impresa, senza
distingueretra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale. Secondo queste
decisioni, una responsabilità del datore per la sicurezza sorge però solo ove tra esterno e azienda
sussistaunaparticolarerelazione:adesempiosel’esternostacomunquesvolgendo,inqualsiasimodo,
prestazioni lavorative oppure è una persona, a vario titolo, collegata funzionalmente all’impresa
(fornitoreocliente,adesempio).

Ͳaltre decisioni, invece, hanno stabilito che il presupposto perchè l’estraneo entri nel campo di
applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro è che nell’ambiente di lavoro operino
comunque dei dipendenti. In questo caso è del tutto irrilevante che l’infortunato sia estraneo (un
precedenteinquestosensoègiànella14175/2005).Secondotaligiudicilaformuladilegge«lavoratori
subordinati e ad essi equiparati» va quindi intesa non nel senso che questi sono gli unici beneficiari
della normativa antinfortunistica, ma che solo in presenza di essi sia da applicare la normativa
prevenzionale,daestenderepoiaglieventualiestranei.

Piùsottilmente,lasentenza22965/2014suddividelenormeperlasicurezzasullavoroin:

Ͳquelle che impongono misure oggettive, cioè misure da applicare a prescindere da un particolare
destinatario(adesempio,normesulleattrezzaturedilavoro);

Ͳnormeerelativeamisurediprevenzioneriguardantiunaspecificatipologiadisoggetti.Adesempio,la
sorveglianzasanitaria(articoli41eseguentidelDlgs81/2008)èposta,esplicitamente,abeneficiodel
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lavoratore e non del soggetto estraneo all’azienda (salvo che questi si trovi in situazione oggettiva
simileallavoratore).
(AldoMonea,IlSole24ORE–QuotidianoLavoro,9maggio2016)
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Antincendio
Leareearischioperatmosfereesplosive
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,5maggio2016)

Nel d.m. 3 Agosto 2015 vengono introdotti i rischi e le misure di sicurezza connessi alla presenza di
aree con rischio per la presenza di atmosfere esplosive, finora non considerati nelle normative di
prevenzioneincendiemanatedaiVigilidelFuoco.

SitrattadellaregolaverticaleprevistaalcapitoloV.2ͲAreearischioperatmosfereesplosive

Ilrischioesplosione
L'esplosioneèunareazionerapidadiossidazioneodidecomposizionecheproduceunaumentodella
temperatura,dellapressioneodientrambesimultaneamente,determinandodannoimportanteperle
personeebenieconomici.

Nel capitolo G.1 Ͳ Termini definizioni e simboli grafici, al punto G.1.18 Ͳ Atmosfere esplosive viene
definitaatmosferaesplosivaunamiscelaconl'aria,acondizioniatmosferiche,disostanzeinfiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o di polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga
nell'insiemedellamiscelaincombusta.

Lavalutazioneeriduzionedeirischidiesplosione
Laregolatecnicaverticaletrattadeicriteridivalutazioneeriduzionedelrischiodiesplosione.

Nelle attività soggette in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveriindeposito,inciclodilavorazioneoditrasformazione,insistemiditrasposto,manipolazioneo
movimentazione, occorre valutare il rischio di formazione di atmosfere esplosive, individuando le
misuretecnichenecessariealconseguimentodeiseguentiobiettivi,conilseguenteordinedipriorità:

1.prevenirelaformazionediatmosfereesplosive,
2.evitarel'accensionediatmosfereesplosive,
3.attenuareidannidiun'esplosioneinmododagarantirelasaluteelasicurezzadeglioccupanti.

Valutazionedelrischiodiesplosione
Lavalutazionedelrischiodiesplosionedeveessereeffettuataattraversoleseguentifasi:

a.individuazionedellecondizionigeneralidipericolodiesplosionemirateall'individuazione:
•dellepotenzialifontidiinnescopresenti;
•dellepotenzialisorgentidiemissione;
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•dellecaratteristichecostruttive,diinstallazioneod'usoedimanutenzioneverificandolaconformità
alle specifiche di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, alle norme tecniche vigenti e
delleistruzionideifabbricanti.

b.identificazionedellecaratteristichedellesostanzeinfiammabiliopolvericombustibili(caratteristiche
chimicoͲfisiche,sistemididepositoelavorazioneecc.);

c. determinazione della probabilità di formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere
esplosive
Leareearischiodiesplosionedevonoessereripartiteinzoneinbaseallafrequenzaealladuratadella
presenza di atmosfere esplosive così come definito nella tabella V.2Ͳ1. L'individuazione delle zone
pericolose e della relativa probabilità di accadimento deve essere condotta secondo la normativa
25
tecnicaapplicabilee/oconl'utilizzodicodicidicalcoloriconosciuti

Zonaper
lapresenzadi
gas,vaporie
nebbie

Zonaper
lapresenza
dipolveri

Definizionedellivellodipericolo

0

20

Luogoincuiun'atmosferaesplosivaèpresenteinpermanenzao
per lunghi periodi o frequentemente (Il pericolo è presente
sempreofrequentemente)

1

21

Luogoincuièprobabilecheun'atmosferaesplosivasipresenti
occasionalmenteduranteilfunzionamentonormale(Ilpericolo
èpresentetalvolta)

22

Luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva si
presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si
presenta, persiste solo per un breve periodo (il pericolo è
presenteraramenteoquasimai)

2

NE

Luogo in cui il volume dell'atmosfera esplosiva è di estensione
trascurabile(negligibleextensions)

Tabella V.2Ͳ1: Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva in termini di livelli di
pericolo,probabilitàedurata.

d.identificazionedeipotenzialipericolidiinnesco;
I pericoli di innesco sono strettamente legati a presenza di sorgenti di accensione ed a proprietà di
accensionedellemiscelepotenzialmenteesplosive.
UnelencodipossibilisorgentidiaccensioneèindicatointabellaV.2Ͳ2.

Superficicalde
Fiamme,gas,particellecalde
Scintilledioriginemeccanica
Materialeedimpiantielettrici
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Correntivaganti,protezionecatodica
Elettricitàstatica
Fulmini
Radiofrequenzada104Hza3ͼ1011Hz
Ondeelettromagneticheda3ͼ1011Hza3ͼ1015Hz
Radiazioniionizzanti
Ultrasuoni
Compressioneadiabaticaedonded'urto
26

Reazioniesotermiche
TabellaV.2Ͳ2:SorgentidiaccensionetrattedallanormaUNIEN1127Ͳ1

Lapossibilitàdiaccensionediunaatmosferaesplosivaèstrettamentedipendentedallafrequenzacon
cuilesorgentidiaccensionevengonoacontattoconlamiscelaesplosiva(frequentemente,circostanze
rare,circostanzemoltorare):

a. frequentemente Ͳ sorgenti di accensione che possono manifestarsi durante il normale
funzionamento;
b. circostanze rare Ͳ sorgenti di accensione che possono manifestarsi unicamente a seguito di
disfunzionipreviste;
c. circostanze molto rare sorgenti di accensione che possono manifestarsi unicamente a seguito di
disfunzionirare.

Essendonecessarioassicurareunlivellodisicurezzaequivalenteadeguato,innessunadellezonedella
tabellaV.2Ͳ1sonoconsentiteattrezzaturechepresentinoinneschifrequentiocontinui.

e.valutazionedell'entitàdeglieffettiprevedibilidiun'esplosione;
Ai fini della valutazione degli effetti prevedibili di un'esplosione è necessario tener conto delle
conseguenzesulleeventualipersoneesposte,sullestruttureesugliimpiantideiseguentieffettifisicidi
un'esplosione:

a.fiammeegascaldi;
b.irraggiamentotermico;
c.ondedipressione;
d.proiezionediframmentiooggetti;
e.rilascidisostanzepericolose.

Per la verifica dell'obiettivo di salvaguardia degli occupanti, devono essere considerati almeno i
seguentieffetti:

a.danneggiamentodeglielementidicompartimentazionenonresistentiall'esplosionesecondoNTCed
ingeneraleagliimpattimeccanici;
b.fuoriserviziodegliimpiantidiprotezioneattivainterniallocaledioriginedell'esplosione;
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c.effettodomino(es.danneggiamentodialtrisistemidicontenimento,impiantioapparecchiaturecon
rilasciodisostanzepericolose,...);
d.danneggiamentodellemisurediprotezioneadottatesullefontidiinnescopresenticonconseguente
accensionedelleatmosfereesplosiveprodottedallesostanzerilasciate.

Nei casi in cui l'esplosione potrebbe essere seguita da un incendio, si deve valutare quest'ultimo
scenariotenendocontodell'indisponibilitàdiquantodanneggiatodall'esplosione.

Neicasiincuiaseguitodiunincendiopotrebbeverificarsiun'esplosione,sidevevalutarequest'ultimo
scenariotenendocontodell'indisponibilitàdiquantodanneggiatodall'incendio.

Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni si può ricorrere a
27
formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le
grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente
utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai
modellisemplificati,perlastimadellesovrappressionichesisviluppanoaseguitodiesplosioni,sipuò
ricorrereacodicidicalcoloriconosciuti.

Misurefinalizzateallariduzionedelrischiodiesplosione
Perlariduzionedelrischiodiesplosionepossonoadottarsileseguentimisure:

a. misure di prevenzione per la riduzione delle probabilità di formazione ed innesco di una miscela
esplosiva;
b. misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di un'esplosione entro limiti
accettabili;
c. misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di
proceduredicorrettaorganizzazionedellavoroedeiprocessiproduttivi.

Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione; si deve
ricorrereallemisurediprotezionequandononèpossibilericondurreillivellodirischioadunlivello
accettabileconlasolaapplicazionedimisurediprevenzioneegestionali.

Per il conseguimento del livello di sicurezza equivalente richiesto dalle disposizioni legislative anche
comunitarieelenormetecnichevigenti,lemisureimpiegabilisonoriportatenelletabelleV.2Ͳ3eV.2Ͳ
4.

Provvedimentiorganizzativi
• Formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori addetti ai luoghi
dovepossonoformarsiatmosfereesplosive.
•Assegnazioneailavoratoriaddettidiattrezzatureportatiliediindumentidilavorononingradodi
innescareun'atmosferaesplosiva.
•Assegnazioneailavoratoriaddettidiattrezzatureportatiliperlarivelazionediatmosfereesplosive.
•Predisposizionedispecificheproceduredilavoroedicomportamentoperilavoratoriaddetti.
•Segnalazionedeipericolidiformazionediatmosfereesplosive.
• Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di
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emissioneedellefontidiinnesco.
•Realizzazionedelleverifichedisicurezza(verificainiziale,periodicaemanutenzione)degliimpiantie
delleattrezzatureinstallateneiluoghidilavoroconareeincuipossanoformarsiatmosfereesplosive,
nelrispettodellenormativetecnicheapplicabili.
TabellaV.2Ͳ3:Misureimpiegabili,provvedimentiorganizzativi


Provvedimentiimpiantistici
•Protezionedaidanneggiamentimeccanicideisistemidicontenimentodisostanzeinfiammabilialfine
dievitarelarotturadicomponenti.
•Impiegodisistemiacircuitochiusoperlamovimentazionedellesostanzeinfiammabili.
28
• Realizzazione di sistemi di dispersione/diluizione/bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in
ambienteinmododaconseguireunodeiseguentiobiettivi:
Ͳ mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di
esplosività;
Ͳridurrel'estensionedell'atmosferapericolosaavolumitrascurabili,secondolenormetecniche
applicabili,aifinidelleconseguenzeincasodiaccensione;
Ͳconfinarel'atmosferapericolosainareedovenonsonopresentisorgentidiinnescoefficaci.
ͲInstallazionediimpiantidirivelazionesostanzeinfiammabiliper:
Ͳ attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle fonti di
innesco;
Ͳevacuazionedellepersonepreventivamenteall'accensionedell'atmosferaesplosiva.
• Installazione all'interno delle aree dove è probabile la presenza diatmosfere esplosive di impianti,
attrezzature, sistemi di protezione e relativi sistemi di connessione non in grado di provocarne
l'accensione.
•Installazionediimpiantidirivelazioneinneschi(es.scintille,superficicalde,...).
•Realizzazionedisistemidiinertizzazionedelleapparecchiatureinmododaridurrelaconcentrazione
diossigenoaldisottodellaconcentrazionelimite(LOC).
• Installazione di sistemi di mitigazione degli effetti di un'esplosione per ridurre al minimo i rischi
rappresentatiperilavoratoridalleconseguenzefisichediun'esplosione,sceltitraiseguenti:
Ͳsistemidiprotezionemediantesfogodell'esplosionedigas;
Ͳsistemidiprotezionemediantesfogodell'esplosionedipolveri;
Ͳsistemidiisolamentodell'esplosione;
Ͳsistemidisoppressionedell'esplosione;
Ͳapparecchiresistentialleesplosioni;
Ͳelementicostruttivideifabbricatiprogettatiperresisterealleesplosioni.
TabellaV.2Ͳ4:Misureimpiegabili,provvedimentiimpiantistici

Misureperlariduzionedelrischioperglioccupanti
Il layout dell'opera da costruzione e degli impianti deve essere concepito con l'obiettivo di ridurre il
numero di occupanti esposti agli effetti di un'esplosione (es. sovrappressione, calore, proiezione di
frammenti,...).

Atalfine,lesorgentidipericolopossonoessereinstallatecomesegue:
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a.all'esternodeifabbricati,opportunamenteschermateodistanziate;
b.inlocalidoveèprevistasololapresenzaoccasionaledioccupanti;
c.all'internodeilocali,inposizioneopportunamenteschermatarispettoallepostazionifissedilavoro;
d.inlocalidotatidimisure(es.impiantodirivelazionedisostanzeinfiammabili,...)talidaconsentire
aglioccupantidiraggiungereunluogosicuroaifinidell'esplosioneprimadell'accensione.

Prodottiimpiegabili
Nel caso in cui sia possibile la formazione di atmosfere esplosive e non sia possibile rimuovere le
sorgentidiinnescodallezone,sidevonoutilizzareprodotti(es.apparecchiature,sistemidiprotezione,
componenti,opportunamenteprogettati.

Tali prodotti devono essere rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti
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categorieinrelazioneall'impiegoinciascunazonaclassificata.

Pergliapparecchi,componentiesistemidiprotezioneimpiegabiliinindustrieedattivitàdisuperficie
(IIGruppodelladirettivadiprodottoATEX),vengonodefiniteleseguenticategorie:

a.Categoria1Ͳlivellodiprotezionemoltoelevato.
I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. I mezzi di
protezionesonotalicheincasodiguastodiunodeimezzidiprotezione,almenounsecondomezzo
indipendente assicura il livello di sicurezza richiesto, oppure qualora si manifestino due guasti
indipendentiunodall'altro,ègarantitoillivellodiprotezionerichiesto;

b.Categoria2Ͳlivellodiprotezioneelevato.
I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie
ricorrentiodifettidifunzionamentodegliapparecchidicuioccorreabitualmentetenerconto.

c.Categoria3Ͳlivellodiprotezionenormale.
Imezzidiprotezionegarantisconoillivellodiprotezionerichiestoafunzionamentonormale.
La tabella V.2Ͳ5 riporta la compatibilità dei componenti, delle apparecchiature, dei sistemi di
protezioneecontrolloconlezoneclassificateperlapresenzadiatmosferaesplosive.

Atmosferaesplosiva
Gas

Polveri

Zona

CategoriaATEX[1]

0

1G

1

1G,2G

2

1G,2G,3G

20

1D

21

1D,2D

22

1D,2D,3D

[1]GpergaseDperdust(polvere)
Tabella V.2Ͳ5: Compatibilità dei componenti, delle apparecchiature e dei sistemi di protezione e
controlloelezoneclassificateperlapresenzadiatmosferaesplosive
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Operedacostruzioneprogettateperresisterealleesplosioni
Le opere da costruzione possono essere progettate in modo tale da limitare gli effetti di esplosioni
all'internodellestesseoneiconfrontidicostruzionilimitrofe.

Lestrategiediprogettazionestrutturaledipendonodagliobiettividisicurezzaprefissati:

a.salvaguardiadellavitadeglioccupantiall'internodellacostruzione;
b.salvaguardiadellavitadeglioccupantidicostruzionilimitrofe;
c.tuteladibenicontenutinellecostruzioni;
d.limitazionedidanniallacostruzioneincuisioriginal'esplosione;
e.limitazionedidanniacostruzionilimitrofe;
f.limitazionedieffettidomino.
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Le fasi della progettazione di strutture resistenti alle esplosioni, al fine di salvaguardare la vita degli
occupantielimitareildanneggiamentostrutturale,sono:

a.modellazionedeglieffettidell'esplosione,quantificazionedelleazioni;
b.analisistrutturale;
c.progettazionecostruttivaeverifica.

La modellazione degli effetti dell'esplosione è condotta con riferimento agli effetti provocati ed alle
relativeconseguenzecosìcomeindicatonellatabellaV.2Ͳ6,trattadalleNTCedalNADdellanormaEN
19911Ͳ7.
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Sicurezza
Isistemidiprotezionedestinatiaessereutilizzatiinatmosferapotenzialmenteesplosiva
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Sicurezza24,1giugno2016)

Conundecretolegislativo(D.Lgs.19maggio2016,n.85inG.U.n.121del25maggio2016)èstatadata
attuazione alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernentel’armonizzazionedellelegislazionidegliStatimembrirelativeagliapparecchiesistemidi
protezionedestinatiaessereutilizzatiinatmosferapotenzialmenteesplosiva.

Ildecretolegislativoaggiornaledisposizionivigenti,allalucedellediposizionicomunitarie,inmateria
di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva. Il provvedimento disciplina in particolare i requisiti essenziali di sicurezza cui devono
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conformarsigliapparecchiesistemidiprotezione,gliadempimentiacaricodelfabbricanteedeglialtri
operatoridellafilieradidistribuzione,nonchéleproceduredicontrollodellaconformitàedestinatia
essereutilizzatiinatmosferapotenzialmenteesplosiva.

Ildecretoprovvedearecepireladirettiva2014/34/UE,invirtùdiespressadelegalegislativa,sancita
all’articolo1,commi1e3,eallegatoB,n.20),dellalegge9luglio2015n.114,Leggedidelegazione
europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante “norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazionedellanormativaedellepolitichedell'Unioneeuropea”.

Per il recepimento della Direttiva è stato predisposto lo schema di un nuovo decreto legislativo
interamentesostitutivodeldecretodelPresidentedellaRepubblica23marzo1998,n.126,vigentein
materiadiapparecchiesistemidiprotezionedestinatiaessereutilizzatiinatmosferapotenzialmente
esplosiva, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, comunque per
quantopossibileunacertacorrispondenzaconledisposizionicontestualmenteabrogate.

Per la generalità degli articoli del predetto regolamento governativo, quando non si tratta, come in
molti casi, di articoli completamente aggiuntivi, il legislatore ha preferito comunque procedere alla
completariscritturadeltesto,siaperallinearecompletamenteanchelaterminologiaeleespressioni
redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell’ordine delle disposizioni la
strutturadellanormalegislativanazionalerispettoaquelladellanuovadirettivaeuropea.

D’altra parte la nuova direttiva, ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le
modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e,
almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle
innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell’ordinamento comunitario e, in particolare, nel
Regolamento(CE)n.765/2008.

Occorre al riguardo evidenziare che la materia era parzialmente delegificata e regolata dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e che pertanto si sarebbe potuto
probabilmente limitare la delega legislativa ai soli aspetti sanzionatori che sono oggetto di riserva di
legge. Tuttavia, non potendo ora esercitarsi tale potere regolamentare in pendenza di una delega
legislativachehasostanzialmenterilegificatolamateriaedessendocomunquepiùrapidoedefficace
provvedereaduninterventounicoecoordinatoconnormaprimariainsededidecretodelegato,tutte
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ledisposizioninecessarieperlacompletaattuazionedelladirettivainquestionesono stateadottate
concontestualeabrogazionedelregolamentovigente.

Passando all’illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia il
decretolegislativoconstadi28articolie10allegati,concuiladisciplinanazionalevigente(decretodel
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126) relativa alla precedente direttiva in materia di
apparecchiesistemidiprotezionedestinatiaessereutilizzatiinatmosferapotenzialmenteesplosiva,è
totalmente sostituita con le modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto recepimento della
direttiva2014/34/UE.

L’articolo 1, del decreto legislativo contiene le disposizioni relative al campo di applicazione ed alle
definizioni, corrispondenti agli articoli 1 e 2 della nuova direttiva e con innovazioni sostanzialmente
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soloredazionalirispettoallanormavigenteperquantoriguardal’oggettoedilcampodiapplicazione,
mentre relativamente alle definizioni si provvede all’integrazione con le nuove definizioni di cui ai
puntida8a26dell’articolo2delladirettiva.

Con l’articolo 2, senza innovazioni sostanziali rispetto all’analogo articolo 2 del regolamento oggi
vigente,sidisciplinanoinpienaconformitàall’articolo4delladirettivadarecepire,irequisitiessenziali
disicurezzaedisaluteapplicabiliaiprodottiinquestione,tenutocontodell’usocuisonodestinati,e
specificatimedianterinvioalleprescrizionispecifichecontenutenell’allegatoII.

L’articolo 3, recepisce l’articolo 12 della direttiva, concernente la presunzione di conformità dei
prodotticonformianormearmonizzate,mantenendolaprevisione,giàcontenutanelcorrispondente
articolo del regolamento oggi vigente, secondo cui in caso di mancanza di norme armonizzate il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, rende note alle parti
interessatelenormeespecifichetecnichenazionaliritenuteutiliperconformareilprodottoairequisiti
previsti.

L’articolo4,contiene,inconformitàall’articolo3delladirettiva,ledisposizionirelativeallanecessità
che i prodotti messi a disposizione del mercato e posti in servizio siano solo prodotti conformi,
semprechédebitamenteinstallati,sottopostiamanutenzioneeutilizzatiperilloroscopo.Rispettoal
testo dell’articolo 4 del regolamento oggi vigente, è stata ricollocata in questa sede, al comma 3,
conformemente alla nuova direttiva, la previsione, già contenuta all’articolo 2, comma 3, circa la
possibilitàdiesporreprodottinonconformiinfiereesimili.Èstatainoltreespressamenteprevista,al
comma 2, la possibilità di cui al paragrafo 2, circa l’eventuale introduzione o mantenimento di
disposizioninazionalicheprescrivanorequisitiperlaprotezionedeilavoratorinell’utilizzodeiprodotti
inquestione.

Gliarticolida5a10,inconformitàagliarticolida6a11dellanuovadirettiva,stabilisconogliobblighi
deifabbricanti,deirappresentantiautorizzati,degliimportatoriedeidistributori;stabilisconoinoltre
quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori, nonché gli obblighi
finalizzatiall’identificazionedeglioperatorieconomici.

L’articolo 11, in linea con gli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/34/UE, richiama i principi generali
della marcatura CE dei prodotti conformi e le regole e condizioni di tale marcatura e delle altre
marcatureediscrizioni,ivicompresoilmarchiospecificodiprotezionedalleesplosioni.
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L’articolo 12, conformemente all’articolo 13 della direttiva, disciplina, con riferimento a quelle
descrittenegliallegatidaIIIaIX,leproceduredivalutazionedellaconformitàdaapplicareperidiversi
gruppidiapparecchiindividuatiinbaseallaclassificazionedicuiall’allegatoI.Ilnuovotestocontiene
limitate modifiche rispetto al testo dell’articolo 6 del decreto vigente, in gran parte già conforme; è
stata in particolare confermata la competenza del Ministero dello sviluppo economico, subentrato
all’allora Ministero dell’industria, da esercitarsi sentito il Ministero dell’interno, relativamente alle
deroghedicuialparagrafo5daconcederenell’interessedellaprotezione.Èstatainfineconfermata
anche l’opzione linguistica già esercitata a suo tempo relativamente ai documenti ed alla
corrispondenzaprodottipertaleproceduradivalutazione.

Conl’articolo13,vienedisciplinata,inconformitàall’articolo14delladirettivaemedianterinvioanche
all’allegato X, la dichiarazione di conformità UE che attesta la conformità ai requisiti essenziali. È
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esercitatal’opzioneperlatraduzioneinlinguaitalianaditaledichiarazione.

L’articolo14,recependoneltestoleprescrizionidicuiagliarticoli17,18,19e20dellanuovadirettiva
edesercitandoleopzioniivipreviste,stabiliscecheilMinisterodellosviluppoeconomicoèindividuato
e designato quale Autorità nazionale di notifica, prevede che la valutazione e il controllo degli
organisminotificatièeseguitodall’organismouniconazionalediaccreditamento,dettaleprescrizioni
relative all’autorità di notifica, da applicare anche all’organismo nazionale di accreditamento per le
attivitàallostessoaffidate,nonchégliobblighidiinformazionedelleautoritàdinotificaneiconfronti
della Commissione europea. Nel testo delle disposizioni vigenti vi erano scarne disposizioni che già
individuavano la competenza del Ministero dello sviluppo economico articolo 8 del DPR n. 126 del
1998, e che sono attualmente già applicate con le innovazioni derivanti dal regolamento (CE) n.
765/2008orarifusenellanuovadirettiva.

Ulteriori6articoli,recependolenovitàcontenuteagliarticoli21,22,23,25,25,27,28,29,30,31e33
della direttiva 2014/34/UE, sempre in linea con le innovazioni derivanti dal regolamento (CE) n.
765/2008, stabiliscono le prescrizioni relative agli organismi notificati e le condizioni della relativa
presunzionediconformità(articolo15),lapossibilitàdisubappaltarecompitispecifici(articolo16),le
prescrizioni relative alla domanda di notifica da parte degli organismi, alle procedure di notifica alla
Commissione da parte del Ministero, alla modifica delle notifiche (con particolare riguardo alla
limitazione, sospensione o ritiro delle notifiche stesse) ed alla contestazione della competenza degli
organismi (articolo 17), gli obblighi operativi degli organismi notificati e le procedure per i ricorsi
contro le loro decisioni (articolo 18) ed infine le disposizioni relative agli obblighi di informazione a
carico degli organismi notificati ed al coordinamento di tali organismi (articolo 19). Si evidenzia che
nell’articolo 15 è recuperata la prescrizione relativa al massimale dell’assicurazione che devono
stipularegliorganismidicertificazione,inprecedenzacontenutanell’allegatoXIIdeltestovigente,ora
riassorbitonell’articolatoesoppresso.

Con l’articolo 20, in attuazione dell’articolo 34 della nuova direttiva, ed in linea con quanto già
disponeva l’articolo 9 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, e con
quanto già previsto dal citato regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato, si
individuanolefunzionidell’autoritàdivigilanzadelmercatoprevedendochesianosvoltedalMinistero
dellosviluppoeconomicoavvalendosidelleautoritàcompetentipericontrollisullasicurezzagenerale
deiprodotti,mentrelefunzionidicontrolloallefrontieresonosvoltedall’Agenziadelledoganeedei
monopoli.Nonvisonoinnovazionirispettoall’assettogiàoggiinconcretovigente.
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L’articolo 21, recepisce l’articolo 35 della direttiva, relativo alla procedura a livello nazionale per
prodotti che comportino rischi, che trova parziale corrispondenza nell’articolo 10 del regolamento
vigente.

Per gli articoli 22 e 23, di attuazione, rispettivamente, dell’articolo 36, relativo alla procedura di
salvaguardia dell’Unione, e dell’articolo 37, relativo ai prodotti conformi che presentano rischi, il
recepimentoèriferitoallapartecheriguardalapartecipazioneallastessadelleautoritànazionali.

Con l’articolo 24, si provvede al recepimento delle nuove disposizioni dell’articolo 38 della direttiva,
relativeaicasidinonconformitàformale,periqualiprimadiricorrereincasodiinadempienzaadaltre
sanzioni in forma specifica fino a disporre il ritiro dal mercato, si chiede all’operatore economico
interessatodiporrefineallostatodinonconformità.
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L’articolo 25, in coerenza con la prescrizione contenuta all’articolo 40 della direttiva da recepire,
introduce le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni delle disposizioni del decreto, non
previstenellanormaoggivigente.L’articolazioneditalisanzioniel’assettodellerelativecompetenze
in materia è mutuato da quelle già in vigore per le violazioni delle disposizioni di armonizzazione
relative ad altri prodotti (in particolare per alcuni strumenti di misura), effettuate dalle competenti
autorità.

L’articolo 26, del proposto decreto legislativo, si provvede ad abrogare integralmente il vigente
regolamentodiattuazionedelladirettiva94/9/CE,coerentementeconilprimoparagrafodell’articolo
43 della nuova direttiva, che prevede l’abrogazione della direttiva precedente. È fatto invece
espressamentesalvoilrinvioalledisposizionidell’articolo47dellaleggen.52/1996,cheregolanoin
generalegliaspettitariffariefinanziarideicompitidelleamministrazioniinmateria,cheerapresente
nell’articolo11delregolamentooraabrogato.

Con l’articolo 27, si dettano le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, al comma 1 che, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,daemanareentro60giornidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,sonostabilite
letariffeperl’attivitàdicuiall’articolo17,comma1,adesclusionediquellerelativealleattivitàsvolte
dall’organismouniconazionalediaccreditamento,nonchélemodalitàdiversamentodellemedesime
tariffe.Diseguito,alcomma2,inconformitàall’articolo41delladirettivadarecepire,èstabilitochei
prodottiimmessisulmercatoanteriormenteall’entratainvigoredellenuovenormeedinconformitàa
quellevigentianteriormentepossonoesseremessiadisposizionedelmercatoemessiinservizioanche
successivamente.Nonsonoinveceriprodotteledisposizionitransitoriedelregolamentooggivigente,
chehannoormaiesauritocompletamenteiloroeffetti.Icommisuccessiviriguardano,inconformitàa
quantoprevistodegliarticoli42e43delladirettiva2014/34/UE,l’applicazionedeldecretoadecorrere
dal20aprile2016,l’obbligodicomunicazionedelledisposizionistesseallaCommissionedapartedel
Ministero dello sviluppo economico e, inoltre, e la precisazione che tutti i riferimenti alla abrogata
direttiva 94/9/CE e successive modificazioni e integrazioni contenuti in norme nazionali vigenti si
intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/34/UE secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegatoXIIdiquest’ultimadirettiva.

L’articolo28,introducelaclausoladiinvarianzafinanziaria.
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Gliallegati,totalmenteconformiagliallegatidaIaXdelladirettiva,sonoiseguenti:

ͲAllegatoI–Criteriperlaclassificazionedeigruppidiapparecchiincategorie;

ͲAllegatoII–Requisitiessenzialiinmateriadisaluteedisicurezzaperlaprogettazioneelacostruzione
di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;

ͲAllegatoIII,ModuloB,EsameUEdeltipo;

Ͳ Allegato IV, Modulo D – Conformità di tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di
produzione;
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ͲAllegatoV,ModuloF–Conformitàaltipobasatasullaverificadelprodotto;

ͲAllegatoVI,ModuloC1,Conformitàaltipobasatasulcontrollointernodellaproduzioneunitoaprove
delprodottosottocontrolloufficiale;

ͲAllegatoVII,ModuloE–Conformitàaltipobasatasullagaranziadiqualitàdelprodotto;

ͲAllegatoVIII,ModuloA,Controllointernodellaproduzione;

ͲAllegatoIX,ModuloG–Conformitàbasatasullaverificadell’unità;

ͲAllegatoX–DichiarazionediconformitàUE.





















UMAN24– Giuigno 2016– Numero9

Cortedicassazione–SezioneVIcivile–Ordinanza4maggio2016n.8896
Sinistristradali,dannodaincapacitàlavorativasenzasogliaminima
(FrancescoMachinaGrifeo,IlSole24ORE–GuidaalDirittoonline,4maggio2016)

36

«La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro
stradaledaunsoggettopercettorediredditodalavoro,deveavvenireponendoabasedelcalcoloil
redditoeffettivamenteperdutodallavittima,enoniltriplodellapensionesociale».Lohastabilitola
Cortedicassazione,conl'ordinanza4maggio2016n.8896,rigettandoilricorsodiunuomorimasto
vittimadiunsinistrocontrol’assicurazione.

Nellafasidimerito,tantoilTribunalequantolaCorted'appellodiBrescia,infatti,avevanoaccoltola
domandadirisarcimentodeldannodaperditadellacapacitàdiguadagno,liquidandoperòilrelativo
pregiudiziosullabasedel«piùaltoredditopercepitodallavittimaneitreanniprecedentiilsinistro».
Uncriteriocontestatodalricorrentesecondocuiildannodariduzionedellacapacitàdiguadagnodeve
essere liquidato in base al triplo della pensione sociale (oggi assegno sociale) tutte le volte che il
danneggiatoabbiaunredditoaquestainferiore.

DidiversoavvisolaSupremacortesecondocuiilricorsoalcriteriodeltriplo,aisensidell'articolo137,
del Codice assicurazioni, «può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con
valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio
godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima
sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato». Tale criterio dunque «non costituisce affatto un
automatismo». In quanto, prosegue la sentenza, anche un reddito modesto «può essere stabile e
permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del
danneggiato». E così era per la Corte di Appello secondo cui nonostante la vittima avesse iniziato a
lavorare da soli tre anni, l'attività doveva comunque considerarsi ormai «consolidata», per cui nulla
lasciavadedurrecheinfuturoilredditosarebbe«certamentecresciuto».

Da qui l'affermazione da parte dei giudici di Piazza Cavour del secondo principio di diritto: «Nella
liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a
basedelcalcolodeveessereequitativamenteaumentatorispettoaquelloconcretamentepercepito,
quandosiaragionevoleritenerecheessoneglianniaveniresarebbeverosimilmentecresciuto».Ela
relativavalutazionedeveesserecompiutadalgiudicedimerito«inbaseadelementioggettivicheè
oneredeldanneggiatodedurre,edinmancanzadeiqualinonèconsentitalaliquidazionedeldannoin
base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per sé di
modestaentità».
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(G.U. 4 giugno 2016, n. 129)

 Ambiente


MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO2febbraio2016,n.65
Regolamentorecanteintegrazionedeisettoriaiqualipossonoessereconcessifinanziamentiatasso
agevolatoavaleresulFondorotativodiKyoto,istituitodall'articolo1,comma1110,dellalegge27
dicembre2006,n.296.(Leggefinanziaria2007).
(G.U.6maggio2016,n.105)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI29aprile2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche,neigiorni
dal29gennaioal2febbraio2015,hannocolpitoilterritoriodelleProvincediCosenza,Catanzaroe
Crotoneechenelperiododal22febbraioal26marzo2015hannocolpitoilterritoriodeiComunidi
PetiliaPolicastroinProvinciadiCrotone,diScalaCoelieOrioloCalabroinProvinciadiCosenzaedi
CanoloeAntoniminainProvinciadiReggioCalabria.
(G.U.12maggio2016,n.110)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberazionedell'Albonazionalegestoriambientalidel20aprile2016.
(G.U.12maggio2016,n.110)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO17marzo2016
Misured'emergenzaperimpedireladiffusionediCrisicoccuspiniKuwananelterritoriodella
Repubblicaitaliana.
(G.U.16maggio2016,n.113)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO17marzo2016
Misured'emergenzaperimpedireladiffusionediPopilliajaponicaNewmannelterritoriodella
Repubblicaitaliana.
(G.U.16maggio2016,n.113)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA9
maggio2016
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Ulterioridisposizionidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichenei
giornidal29gennaioal2febbraio2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediCosenza,Catanzaro
eCrotoneechenelperiododal22febbraioal26marzo2015hannocolpitoilterritoriodeiComunidi
PetiliaPolicastroinProvinciadiCrotone,diScalaCoelieOrioloCalabroinProvinciadiCosenzaedi
CanoloeAntoniminainProvinciadiReggioCalabria.(Ordinanzan.341).
(G.U.16maggio2016,n.113)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO27aprile2016
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàacausadeidanniprovocatidallainfestazione
didrycosmuskuriphilusverificatasinellaRegioneCalabria.
(G.U.17maggio2016,n.114)
38

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO27aprile2016
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatesinella
RegioneVeneto.
(G.U.17maggio2016,n.114)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI,DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA9
maggio2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegionePuglianelleiniziative
finalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitànelsettoredellatuteladelleacquesuperficialie
sotterraneeedeiciclididepurazionenelterritoriodellamedesimaregione.(Ordinanzan.343).
(G.U.17maggio2016,n.114)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA9
maggio2016
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieccezionalieventimeteorologicichenel
periododall'8settembreal3novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleCittàmetropolitanedi
CataniaeMessinaedelliberoconsorziocomunalediEnna.(Ordinanzan.340).
(G.U.17maggio2016,n.114)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA4
maggio2016
Prorogadellacontabilitàspecialen.2854.Situazionedicriticitàinmateriadibonificaerisanamento
ambientaledeisuoli,dellefaldeedeisedimentiinquinati,nonchéinmateriadituteladelleacque
superficialiesotterraneeedeiciclididepurazionenellaRegioneSiciliana.(Ordinanzan.339).
(G.U.18maggio2016,n.115)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA13
maggio2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
chehannocolpitoilterritoriodelleProvincediGrosseto,Livorno,MassaCarraraePisaneigiorni
dall'11al14ottobre2014edilterritoriodelleProvincediLuccaeMassaCarraraneigiornidal5al7
novembre2014.(Ordinanzan.346).
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(G.U.19maggio2016,n.116)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA
13maggio2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegionePiemontenelleiniziative
finalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionali
eventimeteorologicichehannocolpitoilterritoriodelleProvincediTorino,Alessandria,Biella,Novara,
VerbanoͲCusioͲOssolaeVercellineigiornidal12al14ottobre,il4e5,l'11e12edil14e15novembre
2014.(Ordinanzan.345).
(G.U.19maggio2016,n.116)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10maggio2016
39
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferichechenel
periododal27febbraioal27marzo2016hannocolpitoilterritoriodelleProvinciediPiacenza,di
Parma,diReggioEmilia,diModena,diBologna,deiComunidiAlfonsine,diFaenza,diRussi,di
Brisighella,diCasolaValsenioediRioloTermeinProvinciadiRavenna,deiComunidiFormignana,di
VigaranoMainarda,diArgenta,diFerraraediCentoinprovinciadiFerrara,deiComunidiSant'Agata
Feltria,diGemmano,diMontecolomboediCorianoinprovinciadiRiminiedeiComunidelterritorio
collinareepedecollinaredellaProvinciadiForliͲCesena.
(G.U.20maggio2016,n.117)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10maggio2016
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheil
giorno14settembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediBellunoediPadova.
(G.U.20maggio2016,n.117)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA9
maggio2016
Attuazionedell'articolo11deldecretoͲlegge28aprile2009,n.39,convertito,conmodificazioni,dalla
legge24giugno2009,n.77.(Ordinanzan.344).
(G.U.21maggio2016,n.118)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10maggio2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
24e25agosto2015hannocolpitoilterritoriodellaProvinciadiSiena.
(G.U.23maggio2016,n.119)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10maggio2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
13e14settembre2015hannocolpitoilterritoriodellaProvinciadiGenova.
(G.U.23maggio2016,n.119)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO30marzo2016,n.78
Regolamentorecantedisposizionirelativealfunzionamentoeottimizzazionedelsistemadi
tracciabilitàdeirifiutiinattuazionedell'articolo188Ͳbis,comma4Ͳbis,deldecretolegislativo3aprile
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2006,n.152.
(G.U.24maggio2016,n.120)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Comunicatodirettificarelativoall'estrattodel20aprile2016,recante:«Deliberazionedell'Albo
nazionalegestoriambientalidel20aprile2016».
(G.U.24maggio2016,n.120)

LEGGE3maggio2016,n.79
Ratificaedesecuzionedeiseguentiaccordiinmateriaambientale:a)EmendamentodiDohaal
ProtocollodiKyotoallaConvenzionequadrodelleNazioniUnitesuicambiamenticlimatici,fattoa
40
Dohal'8dicembre2012;b)Accordotral'UnioneeuropeaeisuoiStatimembri,daunaparte,e
l'Islanda,dall'altra,perquantoconcernelapartecipazionedell'Islandaall'adempimentocongiunto
degliimpegnidell'Unioneeuropea,deisuoiStatimembriedell'Islandaperilsecondoperiododi
impegnodelProtocollodiKyotodellaConvenzionequadrodelleNazioniUnitesuicambiamenti
climatici,fattoaBruxellesil1°aprile2015;c)Protocollorelativoallacooperazioneinmateriadi
prevenzionedell'inquinamentoprovocatodallenavie,incasodisituazionecritica,dilottacontro
l'inquinamentodelMareMediterraneo,fattoallaVallettail25gennaio2002;d)DecisioneII/14
recanteemendamentoallaConvenzionesullavalutazionedell'impattoambientaleinuncontesto
transfrontaliero,fattaadEspooil25febbraio1991,adottataaSofiail27febbraio2001;e)Decisione
III/7recanteilsecondoemendamentoallaConvenzionesullavalutazionedell'impattoambientaleinun
contestotransfrontaliero,fattaadEspooil25febbraio1991,adottataaCavtatil1°Ͳ4giugno2004;f)
ProtocollosullavalutazioneambientalestrategicaallaConvenzionesullavalutazionedell'impatto
ambientaleinuncontestotransfrontaliero,fattaadEspooil25febbraio1991,fattoaKievil21maggio
2003.
(G.U.25maggio2016,n.121)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO24febbraio2016,n.88
Regolamentoconcernenteirequisitidelcuratoredeirifiutipostisottosequestronelleareeportualie
aeroportualiaisensidell'articolo259odell'articolo260deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.26maggio2016,n.122)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16maggio2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
dal14al20ottobre2015hannocolpitoilterritoriodellaRegioneCampania.
(G.U.26maggio2016,n.122)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo,conperiododivalidità2014Ͳ2018,delParconazionale
dell'AltaMurgia,ricadentenelterritoriodellaRegionePuglia.
(G.U.31maggio2016,n.126)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
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COMUNICATO
Adozionedelpianoantincendioboschivo,conperiododivalidità2015Ͳ2019,delParcoNazionaledella
MajellaricadentenelterritoriodellaRegioneAbruzzo.
(G.U.31maggio2016,n.126)




Sicurezza

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO23marzo2016
Procedureapplicativedelcodiceinternazionaleperiltrasportosicurodigranaglieallarinfusa,adottato 41
dall'Organizzazionemarittimainternazionale(IMO)conrisoluzioneMSC23(59)del23maggio1991.
(G.U.7maggio2016,n.106)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO5maggio2016
Approvazionedellelineeguidaapplicativeperladeterminazionedella«massalordaverificatadel
contenitore»(VerifiedGrossMasspackedcontainerͲVGM)aisensidellaregolaVI/2dellaconvenzione
SOLAS74,emendatadallarisoluzioneMSC.380(94)del21novembre2014.
(G.U.12maggio2016,n.110)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO29aprile2016
ModalitàdiutilizzodapartedelleForzedipoliziadegliaeromobiliapilotaggioremoto.
(G.U.13maggio2016,n.111)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO8aprile2016
Modalitàdidisattivazionedellearmidafuocoportatilidicuiagliarticoli1e2dellalegge18aprile
1975,n.110appartenentiallecategorieA,B,CeDdell'allegatoIalladirettiva91/477/CEEdel
Consiglio,relativaalcontrollodell'acquisizioneedelladetenzionediarmi.(16A03880)
(G.U.21maggio2016,n.118)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO10maggio2016
Attuazionedelladirettiva2015/559/UEdellaCommissionedel9aprile2015,recantemodificadella
direttiva96/98/CEdelConsigliosull'equipaggiamentomarittimogiàattuatacondecretodelPresidente
dellaRepubblica6ottobre1999,n.407.
(G.U.21maggio2016,n.118)
MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO12maggio2016
Prescrizioniperl'attuazione,conscadenzedifferenziate,dellevigentinormativeinmateriadi
prevenzionedegliincendiperl'ediliziascolastica.
(G.U.25maggio2016,n.121)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi
(G.U.25maggio2016,n.121)

DECRETOLEGISLATIVO18maggio2016,n.80
Modifichealdecretolegislativo6novembre2007,n.194,diattuazionedelladirettiva2014/30/UEdel
ParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26febbraio2014,concernentel'armonizzazionedelle
legislazionidegliStatimembrirelativeallacompatibilitàelettromagnetica(rifusione).
(G.U.25maggio2016,n.121,s.o.,n.16)

DECRETOLEGISLATIVO19maggio2016,n.81
42
Attuazionedelladirettiva2014/28/UEconcernentel'armonizzazionedellelegislazionidegliStati
membrirelativeallamessaadisposizionesulmercatoealcontrollodegliesplosiviperusocivile.
(G.U.25maggio2016,n.121,s.o.,n.16)

DECRETOLEGISLATIVO19maggio2016,n.82
Modifichealdecretolegislativo27settembre1991,n.311,perl'attuazionedelladirettiva2014/29/UE
concernentel'armonizzazionedellelegislazionidegliStatimembrirelativeallamessaadisposizionesul
mercatodirecipientisempliciapressione(rifusione).
(G.U.25maggio2016,n.121,s.o.,n.16)

DECRETOLEGISLATIVO19maggio2016,n.85
Attuazionedelladirettiva2014/34/UEconcernentel'armonizzazionedellelegislazionidegliStati
membrirelativeagliapparecchiesistemidiprotezionedestinatiadessereutilizzatiinatmosfera
potenzialmenteesplosiva.
(G.U.25maggio2016,n.121,s.o.,n.16)

DECRETOLEGISLATIVO19MAGGIO2016,N.86
Attuazionedelladirettiva2014/35/UEconcernentel'armonizzazionedellelegislazionidegliStati
membrirelativeallamessaadisposizionesulmercatodelmaterialeelettricodestinatoadessere
adoperatoentrotalunilimitiditensione.
(G.U.25maggio2016,n.121,s.o.,n.16)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO13aprile2016
Disposizioniinmateriadideterminazionedegliimportidelletariffeperl'espletamentodell'attivitàdi
valutazioneedivigilanzadegliorganisminotificatiinmateriadiattrezzatureapressione.
(G.U.26maggio2016,n.122)
AVVISODIRETTIFICA
Comunicatorelativoaldecretolegislativo15febbraio2016,n.39,recante:«Attuazionedelladirettiva
2014/27/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26febbraio2014,chemodificaledirettive
92/58/CEE,92/85/CEE,94/33/CE,98/24/CEdelConsiglioeladirettiva2004/37/CEdelParlamento
europeoedelConsiglio,alloscopodiallinearlealregolamento(CE)n.1272/2008,relativoalla
classificazione,all'etichettaturaeall'imballaggiodellesostanzeedellemiscele».(Decretolegislativo
pubblicatonellaGazzettaUfficialeͲseriegeneraleͲn.61del14marzo2016).
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(G.U.26maggio2016,n.122)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
COMUNICATO
Prescrizionitecnicheriguardantil'esercizioelamanutenzionedellefuniedeiloroattacchidegli
impiantiafuneadibitialtrasportopubblicodipersone.
(G.U.31maggio2016,n.126)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamonelseguitolenormepubblicatenelcorsodelmesedimaggio2016dalleCommissioni
UNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio.

UNI–CommissioneProtezioneAttivacontrogliIncendi

ͲUNIEN54Ͳ31:2016SistemidirivelazioneedisegnalazionediincendioͲParte31:Rivelatoricombinati
ͲRivelatoripuntiformiutilizzantilacombinazionedisensoriperilfumo,monossidodicarbonioe
opzionalmentecalore
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BOX:LADIVISIONEDEICOSTIPERLEOPEREANTINCENDIO

D.Inuncondominio,ilpianointerratocomprende27traboxepostimacchina,2magazzini,20cantine.
Visonocondominiche,nonavendogarageoaltronell'interrato,hannosoloaccessoall'area.Ilcosto
delle opere antincendio di questo piano andrà ripartito secondo i millesimi dei boxͲposti macchina, 45
magazzini,cantine,origuarderàsolamenteimillesimideibox?Colorochehannosolodirittodiaccesso
dovrannopartecipareallaspesa?

ͲͲͲͲ

R. Sipossonodistinguereleoperedisicurezzaantincendioinoperediprotezionepassiva,riguardanti
lepartistrutturalicomunio,comenelcasodispecie,imagazzinielecantinealpianocantinato,ele
opere di protezione attiva, riguardanti le autorimesse e iposti auto di proprietà esclusiva (Tribunale
Bologna,sezioneIII,2 ottobre2015,n.493).Siritienechelasuddivisionedellespesedebbaseguire
questadistinzione.
(CesarinaVittoriaVegni,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,23maggio2016)



DIPENDENTIDICONDOMÌNISENZAFORMAZIONESPECIFICA

D. I condomìni con dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del Ccnl (contratto collettivo
nazionale di lavoro) dei lavoratori dei proprietari di fabbricati sarebbero destinatari non di tutte le
norme di sicurezza (e conseguenti obblighi) del Dlgs 81/2008, ma solo di quelle Ͳ limitate Ͳ
espressamenteprevistedalcomma9dell'articolo3.Ilnostrocondominioèinveceorientatoasostenere
ilprincipioinbasealqualeunadisposizionegenerale(qualequellaprevistadall'articolo3,comma9,
delDlgs81/2008)nonpuòlimitarelaportatael'applicabilitàdidisposizionispecificherinvenibiliinaltri
contesti normativi settoriali, come quelle in tema di prevenzione incendi. Alla luce di ciò, il nostro
condominionominaunRspp(responsabiledelservizioprevenzioneeprotezione)eaffidaalportieregli
incarichi di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi, eleggendo un Rls (rappresentante dei
lavoratoriperlasicurezza).Vorreisapereselevalutazionidelnostrocondominiosonocorrette.

ͲͲͲͲ

R. Le valutazioni del condominio non sono corrette. Nel caso presentato dal lettore, l'obbligo di
nominadelRsppediaddettiantincendioedemergenzanonèrichiestodallanormativavigente.IlDlgs
81/2008 è la norma che riguarda espressamente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e
definisce con chiarezza il “perimetro” dell’applicazione delle regole in esso contenute. In materia di
sicurezzaetuteladellasalute,gliobblighidinominadelRspp,deilavoratoriincaricatidell’attuazione
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delle misure di primo soccorso, prevenzione incendi eccetera sono contenuti nel “Titolo I – Principi
comuni” del Dlgs 81/2008. Il “principio di specialità”, ex articolo 298 del decreto citato, recita
testualmente:«QuandounostessofattoèpunitodaunadisposizioneprevistadaltitoloIedaunao
piùdisposizioniprevisteneglialtrititoli,siapplicaladisposizionespeciale».Neglialtrititolinoncisono
“disposizioni speciali”, che richiedono espressamente la nomina dei soggetti citati nel quesito dal
lettore, né tantomeno questo è richiesto per i condomìni dalla normativa antincendio. Pertanto, gli
obblighidaadempieresonosoloquellidell’articolo3,comma9,ecioèl’informazioneelaformazione
delpersonale(articoli36e37delDlgs81/2008)el’eventualefornituradiDpi(dispositividiprotezione
individuale).L’ufficio affari legislativi del dipartimento dei Vigili del fuoco aveva chiarito fin dal 2003
(con lettera protocollo n. 48245/25209/104C del 17 novembre2003), rispondendo a una richiesta
dell’Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali), che le disposizioni di cui al Dm 10
marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
46
lavoro"),nonsiapplicanoagliedificicondominialidicivileabitazione.Infine,ilministerodellavoro,con
larispostaall’interpello13/2013del24ottobre2013,haribaditoche,perilavoratoricherientranonel
campodiapplicazionedelcontrattocollettivodeiproprietaridifabbricati,nonsussistel’obbligodella
formazione specifica per il primo soccorso e antincendio. Se, comunque, l’amministratore di
condominio volesse andare oltre, non essendo quanto sopra richiesto dalla normativa vigente, egli
dovrà portare tale richiesta all’assemblea condominiale, ai fini della sua eventuale approvazione di
spesa.
(CarmeloG.Catanoso,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,9maggio2016)



VALUTAZIONEDEIRISCHI:NONBASTAILCODICEATECO

D.LadeterminazionedellivellodelrischioaziendaleèdatasolodalcodiceAtecodell'attivitàoanche
da altri fattori? Nel secondo caso, che cosa prevale? Le ore di formazione dei lavoratori vengono
determinatedaicodiciAteco(capicodice)citatinell'allegato2dell'accordoStatoͲRegioni21dicembre
2011? I codici Ateco individuali (singole attività) valgono anche per stabilire le ore di corso Rspp
(responsabiledelservizioprevenzioneeprotezione)/datoredilavoro?

ͲͲͲͲ

R.Aifinidellaformazioneallasicurezza,l’accordoStato–Regionidel21dicembre2011haprevistoil
monte ore formativo in funzione di dove il lavoratore presta la propria attività lavorativa, e cioè in
aziendeadalto,medioobassorischio.Perdeterminareinquale“classedirischio”sisitual’azienda,è
statoutilizzatoilcodiceAteco.Ciònontoglie,però,chesidebbatenerecontoanche(esoprattutto)
dellavalutazionedeirischi,senzalimitarsiallesoleindicazionifornitedalcodiceAteco.Inaltreparole,
per determinare il fabbisogno formativo in materia di sicurezza e tutela della salute, è necessario
riferirsianchealleattivitàcheilavoratorisvolgonoeffettivamenteall’internodell’azienda.Pertanto,la
classificazione dei lavoratori dev'essere fatta tenendo conto delle attività concretamente espletate
daglistessiconriferimentoallavalutazionedeirischi.Ciòsignificache,infunzionedellavalutazionedi
rischi riferita alla singola mansione, ci potrà essere unaclassificazionedi un livello di rischio più alto
rispettoaquantoprevistodalcodiceAteco,maancheunaclassificazionedirischiopiùbasso.Pertanto,
unimpiegatoamministrativo,adesempio,diun’aziendaclassificataarischioalto,essendoespostonon
aglistessirischidiunoperatoredellalineadiproduzionemasemplicementeaquellitipicidell’attività
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d’ufficio, e cioè a rischio basso, effettuerà un percorso formativo di quattro ore per la formazione
generale e di quattro ore per la formazione specifica, mentre i suoi colleghi della produzione
effettueranno, oltre alla formazione generale di quattro ore, una formazione specifica di 12 ore. In
merito, poi, alla formazione del Rspp e del datore di lavoro, il percorso formativo dovrà essere
strutturato in funzione della classe di rischio più alta presente in azienda, sulla base degli esiti della
valutazionedelrischio.
(CarmeloG.Catanoso,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,9maggio2016)
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GlieventiegliincontriUMANdagiugnoadagosto2016

QUANDO

DOVE

COSA

20giugno

SanBenedettodelTronto
Palariviera

Convegno‘Ilcodicediprevenzione
incendi’

27giugno

28giugno

13luglio

Torino
SeminarioManutenzioniAntincendio
UnioneIndustrialeTorino
Torino
CentroCongressidelMuseo
SicurtechVillage
Nazionaledell’Automobile
“Avv.GiovanniAgnelli”
FederazioneANIMA

AssembleaGeneraledeiSoci
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