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Ambienteerifiuti



Prodottiesplodenti,inGazzettailDmsullenuovemodalitàdismaltimento

PubblicatoilDecretodelministerodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmaren.101del12
maggio 2016 (Gu 14 giugno 2016, n.137) recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di 4
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti
dall'accensionedipirotecnicidiqualsiasispecie,ivicompresiquelliperleesigenzedisoccorso.

Il provvedimento discende dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123
(recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione dellelegislazioni degli
Statimembrirelativeallamessaadisposizionesulmercatodiarticoli pirotecnici»)aisensidelquale
con decreto del Ministro dell'ambiente si sarebbero dovute individuare le modalità di raccolta, di
smaltimentoedidistruzioneditaliprodotti.

Obblighidell'utilizzatorediarticolipirotecnici
L'utilizzatore deve restituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o
comunquenonpiùsuscettibilidiusoperlefinalitàcuisonodestinati.Deveinoltredepositareirifiuti
dapirotecniciinappositicontenitorilocalizzatipressoildistributoreautorizzato.

Obblighideldistributorediarticolipirotecnici
Ildistributorediarticolipirotecnicihal’obbligodiraccoglieregratuitamentequelliinutilizzati,scadutio
nonpiùsuscettibilidiulterioreusoperlefinalitàcuisonodestinatiedirifiutiderivantidalloroutilizzo,
consegnatidall'utilizzatore,assicurandoneildepositopressoilpropriopuntovendita,nelrispettodelle
vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo
trasportopressogliimpiantidismaltimento.

Il distributore degli articoli pirotecnici deve inoltre assicurare, anche tramite avvisi posti nei punti di
distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non
utilizzatiedeirifiutidapirotecnici,compresal'indicazionedellerelativemodalità.

Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di
comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, deve infine indicare le
correttemodalitàdigestioneediluoghipressocuil'utilizzatorepuòconferiregliarticolipirotecniciei
relativirifiuti.

Obblighidelfabbricanteedell'importatorediarticolipirotecnici
Ilfabbricanteel'importatoredegliarticolipirotecnicidevonoassicurare,cononeriapropriocarico,il
ritiro,iltrasportofinoagliimpiantidismaltimentoelosmaltimentosututtoilterritorionazionaledegli
articolipirotecnicirestituitidall'utilizzatoreedeirifiutidapirotecnici,depositatipressotuttiipuntidi
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raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai
predettiobblighidirettamenteovveromediantesistemicollettivi.

Depositopreliminareallaraccoltaeffettuatopressoidistributori
Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati
devonoesseredepositatiall'internodicontenitoriidoneiaconservarnel'integritàanchedurantelefasi
delsuccessivotrasportopressogliimpiantidismaltimento.Gliarticolipirotecniciscadutisonoinvece
conservatiincontenitoriseparati,all'uopocontrassegnati.

Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere
conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011 e presentare le
seguenticaratteristiche:
5
a)nondeveessereaccessibiledapartedisoggettiterzinonautorizzati;

b)esserepavimentato;

c)deveesserecopertoeprotettodall'azionedelleacquemeteoricheedelvento;

d)essereallestitoinmodotaledaassicurarechegliarticolipirotecnicicomunqueritiratisianoseparati
dallealtretipologiedirifiutidapirotecnici;

e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le
precauzioninecessarieadevitareillorodeterioramentoelafuoriuscitadisostanzepericolose.

Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza,nondevecrearerischiperl'acqua,l'aria,ilsuolo,lafauna,lafloraoinconvenientidarumori
oodori,nèdanneggiareilpaesaggioeibenipaesaggistici.

Ilprelievodeirifiutidapirotecnicidaldepositopreliminareaifinidelsuccessivotrasportodeveessere
effettuatoognitremesio,inalternativa,quandoilquantitativocomplessivamenteraggiungei10Kg.
Inognicaso,laduratadeldepositononpuòsuperareunanno.

Restanofermituttigliadempimentiprevistiacaricodeldistributore,chehaanchel'obbligoditenere
uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del
consumatorecheconferiscel'articolooilrifiutoelatipologiadellostesso.Nelcasodiarticoliscaduti
nelpredettomodellodeveessereindicataancheladatadiscadenzaeilnumerodiregistrazione.

Trasportoesmaltimentodegliarticolipirotecniciedeirelativirifiuti
Gliarticolipirotecnicieirifiutidegliarticolipirotecniciritiratidaldistributoreedepositatidevonopoi
esseretrasportatidalluogodidepositoadunimpiantoautorizzatoallosmaltimento,nelrispettodelle
vigentidisposizionisultrasportodeirifiuti(Cfr.articoli193e212deldecretolegislativo3aprile2006,
n.152),edellealtrevigentinormeinmateriaditrasportosustradadimercipericolose.
Irifiutidapirotecnicisonosmaltitimediantetermodistruzioneinimpiantispecificamenteautorizzati,
fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza
dall'Autoritàgiudiziaria.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Ambiente24,28giugno2016)
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Sistri,invigoreildecretoͲPrimopassoperlasvolta


CominciaoggiilnuovocorsodelSistri(Sistemaelettronicoditracciabilitàdeirifiuti)ancheseperora,
in attesa di futuri decreti e nuovi gestori dell’infrastruttura telematica, tutto rimane quasi uguale.
Infatti,oggientrainvigoreilnuovo“testounicoSistri”previstoalDm30marzo2016,n.78che,con
decorrenzaimmediata,abrogailprecedenteDm18febbraio2011,n.52(sivedaIlSole24Oredel25
maggio).

IlSistemasiconfermaperirifiutipericolosi.Lagestionedeiprocessiedeiflussiinformativièaffidataai
Carabinieri.Undecretostabiliràcomeconnettereglialtriorganidicontrollo.L’interconnessioneconil
CorpoforestaledelloStato,perora,èoggettodelDm15gennaio2015.Consentenza11maggio2016,
n.5569ilTarLaziohadichiaratoinammissibile,percarenzadiinteresse,ilricorsopresentatodaSelex 6
Se.Ma. (attuale gestore Sistri) contro il bando con cui Consip ha indetto la gara per il nuovo
affidamentodelSistri.

Le grandi aspettative delle imprese per un Sistri semplificato non sono contenute in questo nuovo
testo,cheperògettalebasiaffinchél’esperienzadellatracciabilitàelettronicadeirifiutisitrasformiin
qualcosa di gestibile, almeno per giustificare i costi che le imprese sopportano. Sotto il profilo
operativo,daoggi–dunqueͲnoncambianulla;gliobbligatiall’iscrizionealSistriealpagamentodei
contributi(iltermineperil2016èscadutoloscorso30aprile),continuanoaoperarecomeieriecosì
farannofinoalrestylingdell’infrastrutturatelematicasecondolelineeguidadatedaldecretoinesame.
Quindi, continueranno a usare registri e formulari cartacei, affiancando l’apparato procedurale Sistri
fattodichiavette,blackbox,schede,chiavidiaccessoecollegamentionlinechesiinterromponoentro
pochi minuti. Gli errori per il momento non sono perseguibili poiché l’articolo 11, comma 3Ͳbis, Dl
101/2013(legge125/2013)disponelamoratoriadellesanzioni“gestionali”finoal31dicembre2016.

Perilfuturo,l’articolo23delnuovotestorecepisceledoglianzeespresseperannidalleimprese.Tale
articolo traccia il solco invalicabile all’interno del quale il gestore del sistema che vincerà la gara in
corso dovrà operare evitando anche sovrastrutture rivendute come necessarie per la difesa
dell’ambiente.Èilcasodelleblackbox:sisovrappongonoaisistemiGpsenullaaggiungonoallatutela
dell’ambiente. Il perimetro del futuro gestore, in attuazione dell’articolo 11, comma 9Ͳbis, Dl
101/2013, dispone che le procedure di affidamento del Sistri “assicurano”: sostenibilità dei costi;
interazioneconbanchedatiinusoallaPa;interoperabilitàconigestionalidelleimpreseegenerazione
automatica del Mud; razionalizzazione e semplificazione del sistema, con l’abbandono dei dispositivi
Usbperitrasportatoriedelleblackboxeindividuazionedistrumentiidonei.Siaggiungono:tenutain
formato elettronico di registri e formulari con compilazione in modalità offline e trasmissione
asincrona dei dati. La riproposizione dei formati di registro e formulario facilita gli operatori che si
confrontano con modelli conosciuti da tempo ed è fondamentale quando gli obbligati al Sistri si
interfaccianoconinonobbligatichecontinuanoaprodurreregistrieformularicartacei:seiformati
non sono identici, si moltiplicano dati, errori e complicazioni. La trasmissione asincrona sarà il vero
puntodisvolta;infatti,oggièprevistochel’impresasicolleghialserverSelexSe.Ma.einviiidatiin
contemporaneaconl’operazionechesifaconirifiuti.Quindi,deveconnettersipiùvoltealgiornoe
ripetere le procedure. Se la connessione non è disponibile, l’impresa deve rinviare la compilazione
delle schede o mettere in atto complicate procedure alternative. La trasmissione asincrona invece,
consente all’operatore di memorizzare i dati in locale (anche per più operazioni) e inviarli in unica
soluzioneafinegiornataquandolaconnessioneèpiùagevole.
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LENOVITÀ

Ildecreto
OggientrainvigoreilnuovoDm78/2016sulSistri.Condecorrenzaimmediataabrogailprecedente
Dm18febbraio2011,n.52.IlSistemasiconfermaperirifiutipericolosiel’Armadeicarabinieriperla
gestione dei processi e dei flussi informativi. Un decreto stabilirà come connettere gli altri Organi di
controllo.L’interconnessioneconilCorpoforestaledelloStato,perora,èoggettodelDm15gennaio
2015. Dal punto di vista operativo per ora non cambia nulla. Le imprese continuano con il “doppio
binario”:registrieformularidicartaaiqualisiaggiungeilSistri

Registrieformulari
Un aspetto del futuro sistema è dato dalla tenuta in formato elettronico di registri e formulari con
7
compilazioneinmodalitàofflineconformatidenticiaidocumenticartacei.Così,quandolatransazione
sirealizzatrasoggettiobbligatienonobbligatisievitanodati,erroriecomplicazioni.

Trasmissionedati
Il prossimo gestore dovrà anche consentire la trasmissione asincrona dei dati affinché l’impresa non
debbapiùconnettersialserverdelgestoreSistriadognisingolatransazione.Così,potràmemorizzarei
datiinlocale(ancheperpiùoperazioni)econtrollarli,perinviarliinunicasoluzione,nelrispettodei
tempiprevistidallanormaperleannotazioni.
(PaolaFicco,IlSole24ORE–Norme&Tributi,8giugno2016)







Antincendio



Prevenzione incendi, aggiornamento ogni cinque anni per l’iscrizione dei professionisti negli
elenchiministeriali

Dal 25 giugno sono scattate le nuove procedure per il mantenimento dell'iscrizione, da parte dei
professionisti, negli elenchi tenuti presso il ministero dell'Interno riguardanti i soggetti abilitati a
rilasciare dichiarazioni attestanti la conformità delle attività produttive alla normativa in materia di
prevenzioneincendi.Lenovitàsonocontenuteneldecretoministerialedell'Internodell’8giugno2016,
pubblicatosullaGazzettaufficialedel24giugnoedentratoinvigoreil25.Essemodificano,inparte,
l'articolo7delprecedenteDmdel5agosto2011.

Con la nuova disposizione viene stabilito che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore,
tenendopresentecheilterminedicinqueannidecorre:

Ͳdalla data di iscrizione negli appositi elenchi, dei professionisti iscritti in albi professionali, tenuti
pressoilministero;
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Ͳdalladatadiriattivazionedell'iscrizione,incasodisospensionedeterminatadalnonavereffettuatoi
corsioiseminaridiaggiornamento;
Ͳdal25giugno(datadientratainvigoredeldecreto),periprofessionistigiàiscrittiallamedesimadata
neglielenchiministerialicitati.

La novità riguarda la frequenza dei corsi che, a differenza del decreto del 2011 (non ne stabiliva
esattamente i termini), ora vengono fissati «ogni cinque anni». Infatti erano sorti dei dubbi circa la
periodicitàdeicorsistessi.

Poiché il decreto ministeriale nulla ha innovato per quanto concerne i programmi dei corsi e dei
seminaridiaggiornamento,deveritenersichecontinuinoapplicarsiledisposizionistabilitedall'articolo
7, commi 2 e seguenti. Innanzi tutto è da ricordare, come già in parte anticipato, che in caso di
8
mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento, il professionista è sospeso dagli elenchi
ministeriali,finoaquandononavràprovvedutoall'obbligo.

Iprogrammideicorsitengonocontodelleinnovazionitecnologicheedegliaggiornamentinormativie
sonoorganizzatidagliordiniocollegiprofessionaliprovincialio,diintesaconglistessi,dalleautorità
scolasticheouniversitarie.Aloro volta,gliordiniocollegi sonoquellideiprofessionistichepossono
essere iscritti negli elenchi in questione, o che siano già iscritti nei rispettivi albi professionali: degli
ingegneri, degli architettiͲpianificatoriͲpaesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e
dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali
laureati,degliagrotecniciedegliagrotecnicilaureati,deiperitiagrarieperitiagrarilaureati.

Sempre ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale, tali professionisti devono essere in possesso
altresì dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso di base di specializzazione di
prevenzione incendi, della durata non inferiore a 120 ore, riguardante varie materie attinenti la
prevenzione contro gli incendi, elencate nell'articolo 4 del Dm 5 agosto 2011, accompagnate da
esercitazionipraticheevisiteformativepressoattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi.
(LuigiCaiazza,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,28giugno2016)






Leportediuscitaelungoleviediesodo

Qualisonolecaratteristichedelleportenelleviediesodo?

Laproblematicaètrattato,concompletezza,indueimportantinormative:
x Il D.M. 3 Agosto 2015 (Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, art.15 D.Lgs.
139/06)

x Il D.M. 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei
luoghidilavoro)
Il D.M. 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi art.15 del
D.Lgs.139/06)alCapitoloS.4ͲEsodo,puntoS.4.5.6,perleportelungolevied’esodoprevedeche:

1.Leporteinstallatelungolevied’esododevonoesserefacilmenteidentificabiliedapribilidapartedi
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tuttiglioccupanti.

2.L’aperturadelleportenondeveostacolareildeflussodeglioccupantilungolevied’esodo.

3. Le porte devono aprirsi su aree facilmente praticabili, di profondità almeno pari alla larghezza
complessivadelvarco.

4. Le porte devono possedere i requisiti di cui alla tabella S.4Ͳ3 in funzione delle caratteristiche del
localeedelnumerodioccupanticheimpieganociascunaporta:


Caratteristiche
Locale

Caratteristicheporta
Occupantiserviti

9
Versodiapertura

9<nч25occupanti
Locale non aperto
alpubblico
n>25occupanti
n<10occupanti
Locale aperto al
pubblico
n>10occupanti
Area a
specifico
Altricasi

Dispositivodi
apertura
UNIEN179*
UNIEN1125**

Nelversodell’esodo

UNIEN179
UNIEN1125

rischio
n>5occupanti

UNIEN1125
Secondorisultanzedell’analisidelrischio


TabellaS.4Ͳ3:Caratteristichedelleportelungolevied’esodo

*UNIEN179ͲDispositiviperleuscitediemergenzaazionatimedianteunamanigliaalevaopiastraa
spinta

**UNI EN 1125 ͲDispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra
orizzontale

5.InalternativaaportemunitedidispositividiaperturaUNIEN1125oUNIEN179,sonocomunque
ammesseporteapribilinelversodell’esodoacondizionechelestessesianoprogettatearegolad’arte
echel’aperturadurantel’eserciziopossaavvenireasemplicespintasull’interasuperficiedellaporta.

6. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza
antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di
idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza
antincendiodell’attività(capitoloS.5)deveprevederelemodalitàdiaffidabilità,immediataesemplice
aperturaditaliporteincasodiemergenza.

NelD.M.10marzo1998(Criterigeneralidisicurezzaantincendioeperlagestionedell’emergenzanei

UMAN24– Luglio 2016– Numero10

luoghidilavoro)laproblematicaètrattataaipunti:
x
x
x

3.9Ͳporteinstallatelungoleviediuscita
3.10Ͳsistemidiaperturadelleporte
3.11Ͳportescorrevolieportegirevoli

3.9Ͳporteinstallatelungoleviediuscita
Leporteinstallatelungoleviediuscitaedincorrispondenzadelleuscitedipiano,devonoaprirsinel
versodell'esodo.

L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di
mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantirecondizioni di sicurezza
10
equivalente.

Inognicasol'aperturanelversodell'esodoèobbligatoriaquando:

a)l'areaservitahaunaffollamentosuperiorea50persone;

b)laportaèsituataalpiedeovicinoalpiedediunascala;

c)laportaserveun'areaadelevatorischiodiincendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in
corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura,
purchésianotenutechiuseachiave.

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di
autochiusura,puòinalcunesituazionideterminaredifficoltàsiaperilavoratoricheperaltrepersone
chenormalmentedevonocircolarelungoquestipercorsi.
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi
dispositivielettromagneticicheneconsentanoilrilascioaseguito:
x
x
x
x

dell'attivazionedirivelatoridifumopostiinvicinanzadelleporte;
dell'attivazionediunsistemadiallarmeincendio;
dimancanzadialimentazioneelettricadeisistemadiallarmeincendio;
diuncomandomanuale.


3.10Ͳsistemidiaperturadelleporte
Ildatoredilavoroopersonaaddetta,deveassicurarsi,all'iniziodellagiornatalavorativa,cheleportein
corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a
chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed
immediatamentedall'internosenzal'usodichiavi.Tutteleportedelleuscitechedevonoesseretenute
chiusedurantel'orariodilavoro,eperlequalièobbligatorial'aperturanelversodell'esodo,devono
aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono
prevedereidoneiesicurisistemidiaperturadelleportealternativiaquelliprevistinelpresentepunto.
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Intalecircostanzatuttiilavoratoridevonoessereaconoscenzadelparticolaresistemadiaperturaed
esserecapacidiutilizzarloincasodiemergenza.

3.11Ͳportescorrevolieportegirevoli
Unaportascorrevolenondeveessereutilizzataqualeportadiunauscitadipiano.Taletipodiporta
può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso
dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in
mancanzadialimentazioneelettrica.Unaportagirevolesuasseverticalenonpuòessereutilizzatain
corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle
immediatevicinanzedellastessasiainstallataunaportaapribileaspintaopportunamentesegnalata.

Quandononèrichiestal’aperturanelsensodell’esodo?
11
Perquantosopra,l’aperturanelversodell’esodononèrichiestaneiseguenticasi:

x Localenonapertoalpubblicoconaffollamentofinoa9persone(D.M.3agosto2015–Cap.S.4
ͲpuntoS.4.5.6)

x Localeapertoalpubblicoconaffollamentofinoa10persone(D.M.3agosto2015–Cap.S.4Ͳ
puntoS.4.5.6)

x Quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l'adozione di accorgimenti atti a garantirecondizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10 marzo
1998–punto3.9)

Quest’ultima condizione è stata oggetto di diverse problematiche interpretative, connesse anche
aquantoprevistonelD.Lgs.81/08,allegatoIV(requisitideiluoghidilavoro),punto1.5.6"qualorale
uscitediemergenzasianodotatediporte,questedevonoessereapribilinelversodell’esodoe,qualora
sianochiuse,devonopoteressereapertefacilmenteedimmediatamentedapartediqualsiasipersona
cheabbiabisognodiutilizzarleincasodiemergenza.L’aperturadelleportedelleuscitediemergenza
nel verso dell’esodo non èrichiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal
ComandoprovincialedeiVigilidelFuococompetenteperterritorio".

In molti casi, gli enti di controllo richiedevano il formale parere da parte dei Vigili del Fuoco,
determinando tempi e documentazioni ulteriori, nonché incertezze sui procedimenti da applicare
(necessitàparerediconformità,sopralluogo,pagamentiecc.).

Sulproblemariportolanotaprot.n.503/4122Sott.54/9del11aprile2001,incuisiprevedeche"il
D.M. 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell’allegato III, ha fornito precisazioni sull’argomento che di fatto
hannosostanzialmentelimitatolanecessitàdell’autorizzazionedelComandoVV.F".

Pertanto, è a carico del datore di lavoro eseguire la valutazione dei pericoli e conseguenti misure
compensativedisicurezza,utilizzandoicriteriindicatinelD.M.10marzo1998.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Antincendio24,16giugno2016)
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Impianti



PerilfuturolargoallegareanormaUe

Varata la disciplina per il 2016, sulle rinnovabili si apre adesso la partita delle regole per l’anno
prossimoefinoal2020,datafatidicafissatadagliaccordiinternazionalisull’ambiente.Glioperatoridi
settore attendono, non senza una certa fibrillazione, il nuovo decreto che fisserà la nuova disciplina
secondo i dettami Ue. Il nuovo regime degli aiuti alle rinnovabili dovrà infatti sposare la linea della
CommissioneeuropeatracciataconlaComunicazione28giugno2014(«Disciplinainmateriadiaiutidi
Statoafavoredell’ambienteedell’energia2014Ͳ2020»).
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Dal1°gennaio2017gliaiutiallerinnovabiliperesserecompatibilicoldirittoUeinmateriadiaiutidi
Stato dovranno essere concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri
chiari,trasparentienondiscriminatori.

Per “bypassare” quest’obbligo lo Stato membro potrebbe dimostrare che l’asta comporterebbe un
livello di sostegno maggiore o che si avrebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti. Le gare
potrannoesseredifferenziateinfunzionedeltipodifonterinnovabilevistiidiversilivellidisviluppo
tecnologicooprevedereeccezionispecifichepergliimpiantidiunacertadimensione,periqualinonsi
ritieneappropriatoavviareunaproceduradigara.

Fuoridalleasterimarrebberosologliimpianticonunacapacitàinstallatadienergiaelettricainferiorea
1MW(6MWseeolici)oprogettidimostrativi.PerlaCommissioneglistrumentidimercato,comeaste
eproceduredigaraaperte,dovrebberogarantirechegliincentivisianoridottialminimoinvistadiuna
lorocompletaeliminazione.Intantoseperlerinnovabiliilfuturoèancoradascrivere,èbenericordare
che i “vecchi” impianti a biomassa hanno già trovato con la legge di Stabilità (legge 208/2015) un
sostegno“privilegiato”.Laleggehaprevistocheagliimpiantiabiomassa,biogasebioliquidichehanno
smessodibeneficiaredegliincentivial1°gennaio2016ocesserannoentroil31dicembre2016,viene
concesso, dietro richiesta corredata di idonea documentazione, di godere fino al 2020 del’80%
dell’incentivoprevistodalDm6luglio2012.
(IlSole24ORE–Norme&Tributi,1luglio2016)






Viaagliincentiviperlerinnovabili:ripescatigliesclusi


Entrainvigoreoggiilnuovodecretosullerinnovabiliche,connotevoleritardo,disciplineràleregoledi
accesso agli incentivi per le fonti di energia «verde» fino alla fine dell’anno. È approdato ieri sulla
«Gazzetta Ufficiale» n.150, il decreto interministeriale del 23 giugno 2016 firmato dai ministri dello
Sviluppoeconomico,AmbienteePoliticheagricole,cheriscriveleregolepertuttelefontidienergia
elettrica rinnovabile con la sola eccezione del fotovoltaico. Premiati eolico e solare termoͲdinamico,
che insieme incasseranno quasi la metà dei 435 milioni di euro destinati al settore quest’anno. Un
budgetcheperòspalmatosull’interociclodivitadegliimpianti(dai20ai25anniinbaseaidiversitipi
difonte)dovrebbesvilupparecirca9miliardidiincentivitotali.
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Ma la dotazione finanziaria, come gli operatori sanno bene, dovrà comunque fare i conti con la
“tagliola” del contatore Gse, il gestore dei servizi energetici: gli incentivi alle fonti rinnovabili non
possonoinfattisforareiltettodei5,8miliardieoggi,secondoleultimerilevazioni,siamoaquota5,553
miliardi.Unoscartocheperòfabensperaredipoterspenderetuttaladotazionemessaadisposizione
dalGovernoperquest’anno.

E proprio il meccanismo del contatore Gse è stato oggetto di una prima modifica da parte di
quest’ultimoprovvedimento:ilcontatore“girerà”soloinbaseagliimpiantieffettivamenteinesercizio
enonpiùallamerarichiestadiincentivodapartedelleimprese.Unamodificaimportante,perchédi
fattorallentalavelocitàdelcontatoretarandolosullarealtàdelmercatoenonpiùsulledomandedi
incentivo,spessononandateabuonfine.Venendopoialmeccanismodiaccessoaibeneficieconomici,
noncisononovitàrispettoalpassato.Ildecretoprevedelasolitaripartizionetrapiccoli,mediegrandi
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impianti (diversificati per soglie di potenza in base alla fonte). Con le medesime modalità: e quindi
accessodirettoagliincentiviperipiccoliimpianti,iscrizionenellospecialeregistrodelGseperimedi
impianti con relativa graduatoria di accesso e infine asta competitiva al ribasso per gli impianti di
grandidimensioniecioèquellialdisopradei5Mw.

Perquantoriguardal’operativitàdegliincentivi,entroil15luglioilGsedovràpubblicareleprocedure
operative per le domande di incentivazione, mentre entro il 20 agosto dovranno essere pubblicati i
bandi per l’accesso al registro e quello per le aste competitive. Tra le novità del decreto anche il
meccanismo del ripescaggio: il provvedimento prevede infatti che gli impianti di media potenza in
graduatoria ma non entrati in esercizio in tempo utile nella scorsa tornata, vengano ripescati e
godrannodelnuovoincentivodecurtatodel6percento.
(FrancescoPetruccieFlaviaLandolfi,IlSole24ORE–Norme&Tributi,1luglio2016)







Sicurezzasullavoro



Versioneprovvisoriaperillibrettoformativo

Illibrettoformativodellavoratore,previstonel2003,trovaunasuaprimarealizzazionenell’accordo
approvato dalla Conferenza StatoͲRegioni il 7 luglio, con il quale vengono risolte, tra l’altro, alcune
questionicontroverseintemadiformazionedeiresponsabiliedegliaddettiaiservizidiprevenzionee
protezione(RsppͲAspp),giàdisciplinatedall’accordodel26gennaio2006.

Il nuovo documento, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,
contiene anche disposizioni integrative e correttive dell’accordo del 21 dicembre 2011, riguardante
formazioneeaggiornamentodeidatoridilavoro,dirigenti,prepostielavoratori,aseguitodellenovità
introdotte dall’articolo 32 del decreto legge 69/2013, finalizzato a semplificare l’articolo 32 del Dlgs
81/2008(testounicosullasaluteesicurezzasuiluoghidilavoro).

Il nuovo accordo amplia la platea dei titoli accademici, lauree magistrali o specialistiche, che danno
titoloall’esonerodellafrequenzadeicorsidiformazionedegliaspirantiRsppeAspp.Costituisceinoltre
titolodiesoneroilpossessodiuncertificatouniversitarioattestanteilsuperamentodiunoopiùesami
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relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano inseriti i
contenutiprevistidall’accordo.

Tra i soggetti formatori, oltre a quanti già individuati con l’intesa del 2006, risultano ora inserite le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
pianonazionale,glientibilaterali,nonchégliordinieicollegiprofessionali.

Leassociazionisindacalieglientipariteticipossonoeffettuareleattivitàformativeediaggiornamento
direttamenteoavvalendosidistrutturedilorodirettaedesclusivaemanazione.

L’accordorivisitaanchequellodel2011,sostituendoilprecedenteallegatoII,relativoairequisitiealle
specificheperlosvolgimentodell’attivitàdiformazioneinmateriadisaluteesicurezzainmodalitàeͲ
14
learning,conlaprecisazionecheessisonovalidisoloseespressamenteprevistidallenormeeconle
modalitàcontenutenelnuovoallegatoII.

Nell’allegato III, invece, è stata inserita la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti in caso di
percorsiformativiicuicontenutisisovrappongono,intuttooinparte,traloro.

Infinevieneaffrontatoiltemadellibrettoformativodellavoratore,giàprevistodall’articolo2delDlgs
276/2003 che ancora oggi non ne vede la piena applicazione. L’allegato IV ne individua un modello
provvisorio, in attesa di quello che dovrebbe essere realizzato definitivamente dalle Regioni su
supporto informatico. Il modello sarà utile per favorire la corretta tenuta della documentazione
relativa ai requisiti formativi, nonché per permettere che, in caso di cambio di impiego, il datore di
lavoropossaaverecertezzadellaformazionegiàricevutadalsoggettiancheperverificarnel’effettiva
durataecontenuti.
(LuigiCaiazzaeRobertoCaiazza,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,12luglio2016)






Lavorisottotensione,possibileilrinnovodelleautorizzazioni

Illibrettoformativodellavoratore,previstonel2003,trovaunasuaprimarealizzazionenell’accordo
approvato dalla Conferenza StatoͲRegioni il 7 luglio, con il quale vengono risolte, tra l’altro, alcune
questionicontroverseintemadiformazionedeiresponsabiliedegliaddettiaiservizidiprevenzionee
protezione(RsppͲAspp),giàdisciplinatedall’accordodel26gennaio2006.

Il nuovo documento, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,
contiene anche disposizioni integrative e correttive dell’accordo del 21 dicembre 2011, riguardante
formazioneeaggiornamentodeidatoridilavoro,dirigenti,prepostielavoratori,aseguitodellenovità
introdotte dall’articolo 32 del decreto legge 69/2013, finalizzato a semplificare l’articolo 32 del Dlgs
81/2008(testounicosullasaluteesicurezzasuiluoghidilavoro).

Il nuovo accordo amplia la platea dei titoli accademici, lauree magistrali o specialistiche, che danno
titoloall’esonerodellafrequenzadeicorsidiformazionedegliaspirantiRsppeAspp.Costituisceinoltre
titolodiesoneroilpossessodiuncertificatouniversitarioattestanteilsuperamentodiunoopiùesami
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relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano inseriti i
contenutiprevistidall’accordo.

Tra i soggetti formatori, oltre a quanti già individuati con l’intesa del 2006, risultano ora inserite le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
pianonazionale,glientibilaterali,nonchégliordinieicollegiprofessionali.

Leassociazionisindacalieglientipariteticipossonoeffettuareleattivitàformativeediaggiornamento
direttamenteoavvalendosidistrutturedilorodirettaedesclusivaemanazione.

L’accordorivisitaanchequellodel2011,sostituendoilprecedenteallegatoII,relativoairequisitiealle
specificheperlosvolgimentodell’attivitàdiformazioneinmateriadisaluteesicurezzainmodalitàeͲ
15
learning,conlaprecisazionecheessisonovalidisoloseespressamenteprevistidallenormeeconle
modalitàcontenutenelnuovoallegatoII.

Nell’allegato III, invece, è stata inserita la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti in caso di
percorsiformativiicuicontenutisisovrappongono,intuttooinparte,traloro.

Infinevieneaffrontatoiltemadellibrettoformativodellavoratore,giàprevistodall’articolo2delDlgs
276/2003 che ancora oggi non ne vede la piena applicazione. L’allegato IV ne individua un modello
provvisorio, in attesa di quello che dovrebbe essere realizzato definitivamente dalle Regioni su
supporto informatico. Il modello sarà utile per favorire la corretta tenuta della documentazione
relativa ai requisiti formativi, nonché per permettere che, in caso di cambio di impiego, il datore di
lavoropossaaverecertezzadellaformazionegiàricevutadalsoggettiancheperverificarnel’effettiva
durataecontenuti.
(LuigiCaiazza,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,8luglio2016)






OT24:onlineilnuovomodulo

Indata1°luglio2016l'Inail,nellasezione"Moduliemodelli"delpropriositointernet,hapubblicatoil
nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017 in relazione agli interventi
migliorativiadottatidalleaziendenelcorsodel2016.

Siricorda,inproposito,chel'art.24dellemodalitàperl'applicazionedelleTariffeemanatecond.m.12
dicembre2000,comemodificato,daultimo,dald.m.3marzo2015,prevedechel'INAILpuòapplicare
una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il
miglioramentodellecondizionidisicurezzaediigieneneiluoghidilavoro,inaggiuntaaquelliprevisti
dallanormativainmateria.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del
periodo,calcolatipersingolavoceditariffa,secondoloschemaseguente:
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LavoratoriͲanno
Riduzione
finoa10

28%
da11a50 
18%
da51a200 
10%
oltre200

5%

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in
regolaconledisposizioniobbligatorieinmateriadiprevenzioneinfortuniediigienedellavoro(preͲ
requisiti),possonopresentaredomanda.Laregolaritàinmateriadiprevenzioneinfortuniedigienedel
lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre
dell'annoprecedentequellocuisiriferisceladomanda.
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L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato
interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. La
riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di
lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio
2015, in attuazione del comma 2, dell'articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella
circolareInailn.61del26giugno2015.

Lariduzionericonosciutadall'Inailoperasoloperl'annonelqualeèstatapresentataladomandaedè
applicatadall'aziendastessa,insedediregolazionedelpremioassicurativodovutoperlostessoanno.
Adesempio,larichiestadiriduzioneperl'anno2016puòesserepresentatadaun'aziendacheabbia
iniziatolapropriaattivitàentroil1°gennaio2014,coninterventidimiglioramentoeffettuatinell'anno
2015 ed è operante sul tasso di premio del 2016, applicata dall'azienda in sede di regolazione del
premio2016(autoliquidazione2017).

LadomandadeveessereinoltrataesclusivamenteinmodalitàtelematicaattraversoiServizionlinedel
portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la
riduzione è richiesta. Il facͲsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è
disponibilenellasezioneModulisticainsiemeallerelativeIstruzioniperlacompilazione.

L'Inail individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione
dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere
presentataunitamentealladomanda,entroilterminediscadenzadellastessa.

L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il
provvedimentoadottatoadeguatamentemotivato.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,5luglio2016)






IlnuovoIspettoratoNazionaledellavorohailproprioStatuto

SullaGazzettaUfficialedel21giugnoscorsoèstatopubblicatoilDprn.109del26maggio2016che
approva lo Statuto del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro secondo l'articolazione riportata nel
regolamento,allegatoaldecretostessoedicuinefaparteintegrante.
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LoStatuto,emanatoaisensidell'articolo2,delDlgs14settembre2015,n.149,secondoquest'ultima
disposizione,avrebbedovutoessereapprovatoentroiltermine,seppureordinatorio,dell'8novembre
delloscorsoanno.Simarciadunqueconunritardodioltresettemesi.

Tuttavia, lo Statuto non rende ancora operativo il nuovo organismo in quanto occorre attendere
l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 5, comma 1,
delcitatoDlgsn.149/2015,ilquale,seppureseneconoscedatempoilrelativoschema,nonèstato
ancoraapprovato.

L'attesa per l'operatività del nuovo ente sarà ancora più lunga in quanto, ai sensi dell'articolo 10
sempre del decreto legislativo, dovranno esse emanati i decreti di riorganizzazione dello stesso
ministerodelLavoro,nonchédell'Inpsedell'Inail,interessatiallanuovaispezione.
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Da ultimo lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, dovrà provvedere alla
nominadiunComitatooperativoperchéprovvedaallaelaborazionediunpianooperativofinalizzatoa
consentire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato, garantendo il mantenimento degli standard
qualitativi e di rendimento dell'attività di vigilanza, fin'ora svolta dallo stesso Ministero attraverso le
attualiDirezioniterritoriali,nonchédaiservizidivigilanzadell'Inpsedell'Inail.

IlnuovoIspettorato,secondoloStatutoinesame,saràdotatodiautonomiaorganizzativaecontabilee
saràsottopostoallavigilanzadelministerodelLavoro,nonchéalcontrollodellaCortedeiconti.

L'IspettoratosvolgeràleattivitàispettiveattualmenteesercitatedalministerodelLavoro,attraversole
Direzioniterritoriali,dall'Inpsedall'Inail.

Esse,perrinviodell'articolo2delloStatutoall'articolo2deldecretoistitutivon.149/2015,riguardano
lamateriadellavoroelegislazionesociale,ivicompresalacontribuzioneel'assicurazioneobbligatoria,
nonchélavigilanzainmateriadituteladellasaluteesicurezzasuiluoghidilavoro,negliambitiperi
quali già si riconosce la competenza al personale ispettivo del ministero del Lavoro. Si fa qui
riferimentoaquanto,daultimo,stabilitodall'articolo13delDlgsn.81del9aprile2008(TUsullasalute
e sicurezza sui luoghi di lavoro) che individua tale competenza nel settore delle costruzioni edili ed
affini,neilavoriconusodeicassoniadariacompressaelavorisubacquei,negliimpiantiferroviari,nei
lavoriconesposizionealleradiazioniionizzanti.Sonoaltresìinclusigliaccertamentisulriconoscimento
deldirittoaprestazioniperinfortunisullavoroemalattieprofessionali,sull'esposizionealrischionelle
malattieprofessionaliesullecaratteristichedeivaricicliproduttiviaifinidell'applicazionedellatariffa
deipremi.

Inmeritoall'organizzazionedell'ispettorato,cheavrànaturalmentesedeinRoma,loStatutoindividua
nel Direttore, quale figura di vertice, nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori gli
organicentrali.Vengonoaltresìindividuatiirispettivicompiti,funzioniepoteri.

L'articolo 10 dello Statuto stabilisce poi che il direttore stipuli con il ministro del Lavoro una
convenzione, compresa in un arco temporale non superiore a tre anni, che definisca gli obiettivi
attribuito al nuovo ente, ferma restando la facoltà da parte di quest'ultimo, di indicare eventuali
specifiche attività da intraprendere. La convenzione dovrà fare particolare riferimento all'attività di
contrastoallavoroneroeirregolare,fermorestandochesuiniziativadelministrolaconvenzionepotrà
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essereoggettodimodificaancheprimadellascadenzadeiterministabilitiperlaverificadegliobiettivi.
(LuigiCaiazzaeRobertoCaiazza,IlSole24ORE–QuotidianoLavoro,23giugno2016)






Icontrollisulladocumentazionedisicurezza

Comenoto,l’attivitàdicontrolloevigilanzasuiluoghidilavoroprevedel’effettuazionedisopralluoghi
ispettivialfinedi:

Ͳindividuareedaccertarelapresenzadifattoridirischioperlasalutedeilavoratori,
18

Ͳverificarel’adozionedellecautelenecessarieedipromuovere,incasodicarenzeintemadiigienee
sicurezzadellavoro,l’attuazionedimisurediprevenzioneeprotezioneinmododaeliminareoridurre
ilrischiodiinfortuniemalattieprofessionali,

Ͳin caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali
responsabilità

Oltreataliaspettidinatura“sostanziale”,l’attivitàdicontrollosirivolgeancheallaverifica“formale”
circa la presenza e la correttezza della documentazione “obbligatoria”. Questa documentazione, che
deve essere presente sempre nella sede aziendale, serve a dimostrare che nell’impresa sono state
attuateledisposizioniprevistenelD.Lgs.81/08.

Alriguardo,èinteressanteverificarequalisianoilimitieiconfiniattribuitialpersonaleispettivoinfase
diverificadocumentale.

Non infrequenti, adesempio, sono i casi dicontrolli di ordine formaleriguardanti la "fascicolazione"
del documento di valutazione dei rischi, la "data certa" e – soprattutto Ͳ qualora questi e altri
adempimenti risultino soddisfatti Ͳ il pregresso dell'azienda in ordine al DVR. Talvolta i controlli si
spingono indietro nel tempo, e sono volti a verificare la presenza della data certa
nell’autocertificazioneinimpreseconmenodi10dipendenti.

Siriportailcasodiun’aziendacuivienecontestatal’assenzadidocumentazioneattaadimostrareche,
prima del 2013, erano stati valutati tutti i rischi aziendali. Nel caso di specie l’azienda, con soli tre
lavoratori,disponevadituttigliattestatiinordineallaformazione,avevasvoltolevisitemedicheperla
sorveglianza sanitaria, aveva nominato i vari addetti alla sicurezza, aveva l’autocertificazione
dell’avvenutavalutazionedeirischi,mataleattoeracarentedidatacerta.

AldilàdelcasospecificoͲchemeritacomunque,perlasuasignificatività,unidoneoapprofondimento
–capitasoventechesiarichiestoaldatoredilavorodiesibirenonsololadocumentazioneaziendale
“attuale”,maanchequellaantecedente.

Vediamoalloradiripercorrereilprocessodiverificaispettivaediporreinevidenzalemodalitàperuna
suacorrettaattuazione.
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Una volta espletato l’accesso in azienda, il personale ispettivo indica specificamente la tipologia di
documentazione che intende esaminare e, all’occorrenza, può acquisire oltre alla documentazione
strettamente “lavoristica”, eventualmente in possesso del datore di lavoro, anche altra
documentazionechepossacostituireunutileelementoindiziario.

Idocumentichevengonovisionati orichiestiabitualmentesonotraquellielencatiinappositecheck
listcheriportanoquantoobbligatoriopertutteleaziendeeintuttiisettoridiattività.Unesempiodi
taledocumentazioneèriportatainfineallapresentenota.

È chiaro che la presenza di alcuni documenti dipende dall’effettiva sussistenza di una condizione
particolaredirischio.Ladocumentazionerichiestaalmomentodelsopralluogoèinfunzionedeltipodi
intervento,chepuòesserefinalizzatoalcontrollodispecificiaspettidiigieneesicurezza.
19

Oltre alla documentazione eventualmente conservata in azienda che possa rivelarsi utile per le
indagini, il personale ispettivo può richiedere al datore di lavoro, mediante la compilazione
dell’appositoriquadrodelverbalediprimoaccesso,l’esibizionedeidocumentitenutialtrove,tracuii
documenti conservati presso lo studio del professionista delegato all’adempimento degli obblighi
stabilitidallalegislazionesociale.

In linea generale, la documentazione può essere esaminata tanto presso il luogo di lavoro, quanto
presso la direzione territoriale del lavoro di appartenenza del personale ispettivo o, se necessario,
presso gli studi dei professionisti delegati all’assistenza del datore di lavoro. In concreto, il luogo di
esame della documentazione va individuato in base alle esigenze del singolo accertamento ed alle
indicazioniforniteinsedediprogrammazione.

Ilpersonaleispettivoprendevisioneedanalizzaidocumentiutilialfinediricostruireilpiùcompletoed
obiettivo quadro della situazione aziendale e della regolarità degli adempimenti alla normativa
lavoristicainrelazioneallefinalitàdell’accertamento.
Tuttavia, all’atto dell’acquisizione della documentazione al fascicolo dell’ispezione, dovranno essere
selezionatiisoliattinecessariadimostrareleviolazioniaccertateecontestateedidoneiasupportare
l’eventualesuccessivaattivitàdicontenziosoamministrativoe/ogiudiziario.

Aquestopuntodelprocessodiverifica–evenendoalletematicheposteinpremessa–duesonole
considerazionidasvolgere.

1. Possibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria di chiedere documentazione anche del passato. Tale
possibilità è, a nostro avviso contemplata dalle prerogative degli ispettori e, quindi, è attività
consentita(perquanto,dalpuntodivistadellaopportunità,deltuttodiscutibile).

2.Possibilitàdiirrogaresanzioniperinosservanzadelledisposizioniinmateriadivalutazionedeirischi
primadel2013.Afardatadagiugno2013,comenoto,tutteleaziendedevonoavereundocumentodi
valutazione dei rischi e, quindi, è a partire dal 2013 che gli ispettori possono contestare la mancata
presenzadelDVRelamancataapplicazionedelledisposizionisulla"datacerta"osullafirmadaparte
dituttiisoggettidellasicurezza(datoredilavoro,RLS,medicocompetente,RSPP).
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Ne deriva che il datore di lavoro può esibire una "autocertificazione" anteriore al 2013 e che essa
significherà ottemperanza ai precetti normativi (per il principio di irretroattività della normativa di
riferimento, che si riferisce solo al periodo successivo a giugno 2013). In particolare, non potrebbe
l'ufficiale dipolizia giudiziaria ritenere l'autocertificazione illegittima per mancanzadi "data certa" in
quanto tale requisito è stato inserito nel "testo unico" nel 2008 e poi nel 2009 (con il "correttivo")
relativamentealdocumentodivalutazionedeirischienonancherispettoalla"autodichiarazione".

Quindi, nel periodo tra il 2009 e il 2013 chi "autodichiarava" la valutazione dei rischi non doveva
munirelacertificazionedidatacerta.

Giovaricordare,inproposito,cheladisposizionechehaimpostolanecessitàdiapporresuldocumento
di valutazione dei rischi la data certa è entrata in vigore dal 16 maggio 2009 (in virtù della proroga
20
contenutanell’art.32delD.L.30/12/08,n.207,convertitodallalegge27/02/09,n.14).

Nell’anno 2000 il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre
2000ͲMisureminimedisicurezzaͲfornìalcunichiarimentisulladatacertadell'attoprevistodall'art.1
della L. 325/00. In proposito, per quanto di competenza, il Garante osservava che tale requisito si
collegaconlacomunedisciplinacivilisticainmateriadiprovedocumentalie,inparticolare,conquanto
previsto dagli artt., 2073 e 2704 e 2705 c.c., i quali recano un'elencazione non esaustiva degli
strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in
riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del
documento".Lalegge325/00presupponequindicheildocumentoinquestionesiacollegabileadun
fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di
disponibilità.

Inquestaprospettiva,senzapretesadiindicareinmodoesaurientetuttiipossibilistrumentiidoneiad
assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento
sulleseguentipossibilitàcheappaionoutilmenteutilizzabili:

Ͳricorsoallac.d."autoprestazione"pressoufficipostaliprevistadall'art.8delD.Lgs.22luglio1999,n.
261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché
sull'involucrochelocontiene;

Ͳinparticolareperleamministrazionipubbliche,adozionediunattodeliberativodicuisiacertaladata
inbasealladisciplinadellaformazione,numerazioneepubblicazionedell'atto;

Ͳapposizionedellac.d.marcatemporalesuidocumentiinformatici(art.15,comma2,legge15marzo
1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.p.c.m. 8 febbraio 1999). Il sistema della
marcatemporalebasalapropriamodalitàdicertificazionedellamarcatemporalesuunprocedimento
informaticoregolamentatodallaleggeitaliana,chepermettedidatareinmodocertoedopponibilea
terziunoggettodigitale(file).LaDataCertaèunserviziodicertificazionetemporaleapposto,peres.
tramiteilservizioINFOCAMEREdellaCameradiCommerciochepermettedidatareinmodocertoed
opponibile a terzi qualunque tipo di documento. Tra i profili probatori del documento informatico
assume un'importanza fondamentale l'attribuzione della cosiddetta 'data certa' e cioè la prova della
formazionedeldocumentoinuncertoarcotemporaleo,comunque,dellasuaesistenzaanteriormente
ad un dato evento (art. 2704 codice civile). Nel tradizionale sistema di documentazione cartacea,
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l'attribuzione della data certa (efficace nei confronti dei terzi e non solo tra le parti) deriva
principalmentedalriscontrodiun'attestazionefattadaunsoggettoterzoedimparzialedepositariodi
pubbliche funzioni (autentica comunale). La marca temporale (digital time stamp) attesta infatti
l'esistenzadiundocumentoinformatico(omegliodiunfileinformatico)adunadeterminatadataed
ora (“validazione temporale”). L'apposizione di una marca temporale produce l'effetto giuridico di
attribuire'adunoopiùdocumentiinformaticiunadataedunorarioopponibiliaiterzi'(art.8comma
1,eart22,comma1,letterag,D.P.R.445/00)e,dunque,nonsoloefficacitraleparti.Laveridicitàed
esattezzadiunamarcatemporale,comepericertificatidellechiavipubblichesipresumefinoaprova
contraria;

Ͳricorsoallapostaelettronicacertificata.Lapostaelettronicacertificataèilserviziodipostaelettronica
cheforniscealmittentelaprovalegaledell'invioedellaconsegnadidocumentiinformatici.Laposta
21
elettronicacertificata(PEC)èlatrasmissionetelematicadicomunicazioniconricevutadiinvioediuna
ricevutadiconsegnaeavvieneaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica11febbraio2005,n.
68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta
elettronicacertificata,equivale,neicasiconsentitidallalegge,allanotificazionepermezzodellaposta
ehavalorelegale.Ladatael'oraditrasmissioneediricezionediundocumentoinformaticotrasmesso
mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decretodelPresidentedellaRepubblica11febbraio2005,n.68,eallerelativeregoletecniche.Neicasi
di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può
eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti
dallanormativavigente.Pertaleragionelatrasmissionedeimessagginonhaglistessieffettilegalidi
validitàeopponibilità.

Ͳapposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla
leggenotarile;formazionediunattopubblico;

Ͳregistrazioneoproduzionedeldocumentoanormadileggepressounufficiopubblico.

Si evidenzia da ultimo che, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità
della procedura necessaria ad ottenere lacertezza della data, il D.Lgs. 106/09, al duplice fine di non
gravaresulleimpreseconunonereamministrativopiuttostopesanteinterminigestionaliediribadire
che il documento di valutazione del rischio è il frutto di un’azione sinergica e condivisa dei soggetti
delle sicurezza in azienda, ha introdotto il principio per il quale, in alternativa alla data certa, possa
essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro  (il quale solo,
beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione,delrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzaedelmedico.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Sicurezza24,16giugno2016)
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Antincendio
LenuoveRTVapplicabiliagliuffici
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,30giugno2016)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 2016 sono state pubblicate le nuove norme tecniche di 22
prevenzioneincendiriguardantigliuffici.Lenormesonoriportateinallegatoald.m.8giugno2016ed
entrerannoinvigoreil23luglio2016.

Si tratta della prima norma tecnica verticale, derivata dalle nuove linee guida e metodologie di
prevenzione incendi introdotte con il d.m. 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di
prevenzioneincendi,aisensidell’articolo15delD.Lgs.8marzo2006,n.139),acuisiaggiungeconil
capitoloV.4ͲUffici.

Le nuove norme si possono applicare anche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione
incendidicuiald.m.22febbraio2006“Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperla
progettazione,lacostruzioneel’eserciziodiedificie/olocalidestinatiaduffici”.

Laregolatecnica,chevienediseguitodescritta,èstrutturatainformaessenzialeefariferimentoalle
misureprevisteneivaricapitolideld.m.3Agosto2015:

x

CapitoloV.4Uffici

V4.1ScopoeCampoapplicazione
La norma si applica alle attività di edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti,
classificataaln.71dell’AllegatoIalDPRn.151/11,esistentialladatadientratainvigoredeldecretoed
aquelledinuovarealizzazione.
Sono ricomprese le aree non strettamente riconducibili all’ufficio stesso ma funzionali e compatibili
conladestinazioned’uso(es.pubbliciesercizi,agenzieserviziecc.).

V4.2–Classificazione
Leattivitàsonoclassificate:

x

Inrelazioneallepersonepresenticomesegue:
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Classificazione
Personepresenti
dell’attività



OA

300<n<500

OB

500<n<800



OC

n>800


x

Inrelazioneallamassimaquotadeipianicomesegue:




23
Classificazione
Personepresenti
dell’attività






HA

h<12m

HB

12m<h<24m

HC

24m<h<32m

HD

32m<h<54m

HE

h>54m


x

Inrelazionealladestinazioneedutilizzocomesegue:

Classificazione

Tipologiadilocali

TA

Localidestinatiadufficiespazicomuni

TM

Depositidisup.lorda>25m2ecaricodiincendiospecifico>6000MJ/m2

TO

Localiconaffollamento>100persone

TK

Localiconcaricodiincendispecifico>1200Mj/m2

TT

Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e
rilevantiaifinidellasicurezzaantincendio(CED,stamperieecc.)

TZ

Altrearee(Esercizipubbliciecc.)
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V.4.3–V4.4Profilidirischioestrategiaantincendio
IprofilidirischiosonodeterminatisecondolametodologiadescrittanelcapitoloG.3.

La strategia antincendio prevede l’applicazione di tutte le misure antincendio, utilizzando indicazioni
complementari e sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione
previsti.


V.4.4.1ͲReazionealfuoco
Nelle vie di esodo e passaggi di comunicazione devono essere impiegati materiali appartenenti al
gruppo GM2 di reazione al fuoco. È ammesso l’utilizzo di materiali appartenenti al gruppo GM3 con
24
l’incrementodisistemidicontrollodell’incendioerivelazione/allarme.


V.4.4.2ͲResistenzaalfuoco
Laclassediresistenzaalfuoco(CapitoloS.2)nonpuòessereinferioreaquantoprevistonellaseguente
tabella:


Classificazionedell’attività
Compartimenti
HA
HB
HC
HD
HE
Fuoriterra

30

Interrati

60

60

90
90


Per fabbricati monopiano destinati esclusivamente ad uffici, compartimentati da altre costruzioni, le
viediesododelleareeTA(Uffici)eTO(Localiconaffollamento>100persone)nonattraversinoaltre
aree,vieneammessalaclasse15diresistenzaalfuoco.


V.4.4.3ͲCompartimentazione
Le vari aree dell’attività devono possedere le caratteristiche di compartimentazione previste nel
capitoloS.3previstenellatabellaseguente:


Classificazionedell’attività
Aree
dell’attività
HA
HB
HC
HD
HE
TA

Nessunrequisitoaggiuntivo

TM,TO,TT

Ditipoprotetto

TK

Ditipoprotetto

TZ

Secondorisultanzedell’analisidirischio

Restoattivitàaprovadifumo
provenientedall’areaTK
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V.4.4.4.ͲGestionedellaSicurezzaAntincendio
Per uffici con sistema di esodo promiscuo poiché afferenti a responsabili diversi, dovrà essere
aumentatodiunlivellolaprestazionedellamisuragestionaleprevistenelcapitoloS.5.

V.4.4.5ͲControllodell’incendio
L’attivitàdeveesseredotatadellemisuredicontrollodell’incendioprevistenelCapitoloS.6,secondoi
livellidiprestazionecomedaseguentetabella:



Classificazione Classificazionedell’attività
dell’attività
25
HA
HB
HC
HD
HE
TA,TM,TO,TT

II

III

III

III

III

TK

III

III

IV

IV

IV

TZ

Secondorisultanzedianalisidelrischio


LivellodiprestazioneI:Nessunrequisito;

LivellodiprestazioneII:Protezionedibase(estintori);

LivellodiprestazioneIII:Protezionedibase(estintori),Protezionemanuale(Impiantiidrici);

Livello di prestazione IV: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici) e
protezioneautomaticaestesaaporzionidell’attività;

Livello di prestazione IV: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici) e
protezioneautomaticaestesaatuttal’attività.

AifinidellaapplicazionedellanormaUNI10779,sonoadottatiicriteridiprogettazioneminimicomein
tabella:

Caratteristiche
Classificazione Livello
pericolosità
alimentazione
Protezioneesterna
dell’attività
minimo
UNI12845
OA

1

Nonrichiesta

Singola

OB

2

Nonrichiesta

Singola

OC

3

Si

Superiore



V.4.4.6Rivelazioneedallarme
L’attivitàdeveesseredotatadellemisuredirilevazioneedallarmeprevistenelCapitoloS.7,secondoi
livellidiprestazionecomedaseguentetabella:
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Classificazione Classificazionedell’attività
dell’attività
HA
HB

HC

HD

HE

OA

II

II

II

III

IV

OB

II

II

III

IV

IV

OC

III

III

IV

IV

IV


LivellodiprestazioneI:Larivelazioneeallarmeincendioèdemandataaglioccupanti;

LivellodiprestazioneII:Segnalazionemanualeesistemad’allarmeestesoatuttal’attività;

26
Livello di prestazione III: Rivelazione automatica estesa a porzioni dell’attività, sistema d’allarme,
eventualeavvioautomaticodisistemidiprotezioneattiva;

LivellodiprestazioneIV:Rivelazioneautomaticaestesaatuttal’attività,sistemad’allarme,eventuale
avvioautomaticodisistemidiprotezioneattiva.
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Antincendio
Lasquadraantincendioegliaddettiallagestionedelleemergenze
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,16giugno2016)

L’addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze è figura da sempre presente nella
normativaantincendio.

Dapprimapresentenellanormativediprevenzione,sièpoisviluppatanellaLegislazionesullasicurezza
neiluoghidilavoro.

Con il D.Lgs. 626/94 furono delineate le caratteristiche e requisiti per svolgere tali compiti che
successivamentevenneroestesiancheinaltricampidelleprevenzioneincendi(utilizzicivili,pubblico
27
spettacoloecc.)

Piùrecentemente,all’art.37,punto9delD.Lgs.81/08siprevedeche“ilavoratoriincaricatidell'attività
diprevenzioneincendielottaantincendio,dievacuazionedeiluoghidilavoroincasodipericolograve
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
ricevereun'adeguataespecificaformazioneeunaggiornamentoperiodico”

L’addettoallagestionedelleemergenzedevepossederealcunecaratteristicheessenziali:

ͲIdoneità(fisicaepsicologica)allosvolgimentodelcompito,davalutarsiacuradelmedico;

ͲAdeguataformazionesiageneralecheconnessaallamansioneeffettivamentesvolta;

ͲIlmantenimentodeirequisiticonaggiornamentoperiodico

ͲAdeguataformazionesulleprocedurediemergenzanell’attivitàincuisvolgelapropriafunzione

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro) ha definito requisiti minimi e modalità di formazione e di valutazione delle
competenzeacquisite.

In particolare l’allegato VII (Informazione e formazione antincendio) al punto 7.3 Ͳ formazione
antincendio,prevedechetuttiilavoratorichesvolgonoincarichirelativiallaprevenzioneincendi,lotta
antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui
contenutiminimisonoriportatidiseguito:

Contenutideicorsidiformazione
Corsoperaddettiantincendioinattivitàarischiodiincendiobasso(durataminima4ore)
1)L'incendioelaprevenzione(1ora)
Ͳprincipidellacombustione;
Ͳprodottidellacombustione;
Ͳsostanzeestinguentiinrelazionealtipodiincendio;Ͳeffettidell'incendiosull'uomo;
Ͳdivietielimitazionidiesercizio;
Ͳmisurecomportamentali.
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2)Protezioneantincendioeproceduredaadottareincasodiincendio(1ora)
Ͳprincipalimisurediprotezioneantincendio;
Ͳevacuazioneincasodiincendio;
Ͳchiamatadeisoccorsi.

3)Esercitazionipratiche(2ore)
Ͳpresavisioneechiarimentisugliestintoriportatili;
Ͳ istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazionepratica.

Corsoperaddettiantincendioinattivitàarischiodiincendiomedio(durataminima8ore)
1)L'incendioelaprevenzioneincendi(2ore)
28
Ͳprincipisullacombustioneel'incendio;Ͳlesostanzeestinguenti;
Ͳtriangolodellacombustione;
Ͳleprincipalicausediunincendio;
Ͳrischiallepersoneincasodiincendio;
Ͳprincipaliaccorgimentiemisureperpreveniregliincendi.

2)Protezioneantincendioeproceduredaadottareincasodiincendio(3ore)
Ͳleprincipalimisurediprotezionecontrogliincendi;
Ͳviediesodo;
Ͳproceduredaadottarequandosiscopreunincendiooincasodiallarme;
Ͳprocedureperl'evacuazione;
Ͳrapporticonivigilidelfuoco;
Ͳattrezzatureedimpiantidiestinzione;
Ͳsistemidiallarme;
Ͳsegnaleticadisicurezza;
Ͳilluminazionediemergenza.

3)Esercitazionipratiche(3ore)
ͲPresavisioneechiarimentisuimezzidiestinzionepiùdiffusi;
Ͳpresavisioneechiarimentisulleattrezzaturediprotezioneindividuale;
Ͳesercitazionisull'usodegliestintoriportatiliemodalitàdiutilizzodinaspieidranti.

Corsoperaddettiantincendioinattivitàarischiodiincendioelevato(durataminima16ore)
1)L'incendioelaprevenzioneincendi(4ore)
Ͳprincipisullacombustione;
Ͳleprincipalicausediincendioinrelazioneallospecificoambientedilavoro;
Ͳlesostanzeestinguenti;
Ͳirischiallepersoneedall'ambiente;
Ͳspecifichemisurediprevenzioneincendi;
Ͳaccorgimenticomportamentaliperpreveniregliincendi;
Ͳl'importanzadelcontrollodegliambientidilavoro;
Ͳl'importanzadelleverificheedellemanutenzionisuipresidiantincendio.
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2)Laprotezioneantincendio(4ore)
Ͳmisurediprotezionepassiva;
Ͳviediesodo,compartimentazioni,distanziamenti;Ͳattrezzatureedimpiantidiestinzione;
Ͳsistemidiallarme;
Ͳsegnaleticadisicurezza;
Ͳimpiantielettricidisicurezza;
Ͳilluminazionedisicurezza.

3)Proceduredaadottareincasodiincendio(4ore)
Ͳproceduredaadottarequandosiscopreunincendio;
Ͳproceduredaadottareincasodiallarme;
Ͳmodalitàdievacuazione;
29
Ͳmodalitàdichiamatadeiservizidisoccorso;
Ͳcollaborazioneconivigilidelfuocoincasodiintervento;
Ͳesemplificazionediunasituazionediemergenzaemodalità`proceduraliͲoperative.

4)Esercitazionipratiche(4ore)
Ͳpresavisioneechiarimentisulleprincipaliattrezzatureedimpiantidispegnimento;
Ͳpresavisionesulleattrezzaturediprotezioneindividuale(autorespiratore,tute,etc.);
Ͳesercitazionisull'usodelleattrezzaturedispegnimentoediprotezioneindividuale.

Inoltre,periluoghidilavoroovesisvolgonoattivitàadaltorischioedinparticolare:

a)industrieedepositiexartt.4e6delD.P.R.175/88,esuccessivemodificheedintegrazioni;

b)fabbricheedepositidiesplosivi;

c)centralitermoelettriche;

d)impiantidiestrazionediolimineraliegascombustibili;

e)impiantielaboratorinucleari;

f)depositialchiusodimaterialicombustibiliaventisuperficiesuperiorea10.000m

g)attivitàcommercialie/oespositiveconsuperficieapertaalpubblicosuperiorea5.000m;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2
metropolitane;

i)alberghiconoltre100postiletto;

l)ospedali,casedicuraecasediricoveroperanziani;

m)scuolediogniordineegradoconoltre300personepresenti;
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n)ufficiconoltre500dipendenti;
o)localidispettacoloetrattenimentoconcapienzasuperiorea100posti;

p)edificipregevoliperarteestoria,sottopostiallavigilanzadelloStatoaisensidelR.D.7novembre
1942n.1564,adibitiamusei,gallerie,collezioni,biblioteche,archivi,consuperficieapertaapubblico
superiorea1000m;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie,caverne,pozziedoperesimilidilunghezzasuperiorea50m;

r)cantieritemporaneiomobiliovesiimpieganoesplosivi.

30
è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendioegestionedelleemergenze,conseguanol'attestatodiidoneitàtecnica,chevienerilascioa
seguitodiregolaresvolgimentodelcorsodiformazioneedsuccessivoaccertamentoconsistenteinun
questionario,unesameoraleedunaccertamentopratico.

Recentemente, due Circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno previsto che i Comandi
ProvincialideiVigilidelFuocopossanorilasciareattestazionediidoneitàperattivitàarischioelevato
colorochehannocessatoilservizioosonoiscrittineiruolideiVigilidelFuocoVolontari.

Aggiornamento
La normativa prevede anche un aggiornamento periodico, con l’utilizzo dei programmi minimi di
seguitospecificati:

CorsoaͲaggiornamentoaddettoantincendioinattivitàarischiod'incendiobasso(durata2ore)
Ͳpresavisionedelregistrodellasicurezzaantincendiechiarimentisugliestintoriportatili;
Ͳistruzionisull'usodegliestintoriportatiliconutilizzosussidiaudiovisiviodimostrazionepratica.

CorsobͲaggiornamentoaddettoantincendioinattivitàarischiod'incendiomedio(durata5ore)
1)l'incendioelaprevenzione(1ora)
Ͳprincipidellacombustione;
Ͳprodottidellacombustione;
Ͳsostanzeestinguentiinrelazionealtipodiincendio;
Ͳeffettidell'incendiosull'uomo;
Ͳdivietielimitazionidiesercizio;
Ͳmisurecomportamentali

2)protezioneantincendioeproceduredaadottareincasod'incendio
Ͳprincipalimisurediprotezioneantincendio;
Ͳevacuazioneincasodiincendio;
Ͳchiamatadeisoccorsi

3)esercitazionipratiche(3ore)
Ͳpresavisionedelregistrodellasicurezzaantincendioechiarimentisugliestintoriportatili;
Ͳesercitazionisull'usodegliestintoriportatiliemodalitàdiutilizzodinaspiedidranti.
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CorsocͲaggiornamentoaddettoantincendioinattivitàarischiod'incendioelevato(durata8ore)
1)l'incendioelaprevenzioneincendi(2ore)
Ͳprincipisullacombustioneel'incendio;
Ͳlesostanzeestinguenti;
Ͳtriangolodellacombustione;
Ͳleprincipalicausediunincendio;
Ͳrischiallepersoneincasodiincendio;
Ͳprincipaliaccorgimentiemisureperpreveniregliincendi

2)protezioneantincendioeproceduredaadottareincasod'incendio(3ore)
Ͳleprincipalimisurediprotezionecontrogliincendi;
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Ͳviediesodo;
Ͳproceduredaadottarequandosiscopreunincendiooincasodiallarme;
Ͳprocedureperl'evacuazione;
Ͳrapporticonivigilidelfuoco;
Ͳattrezzatureedimpiantidiestinzione;
Ͳsistemidiallarme;
Ͳsegnaleticadisicurezza;
Ͳilluminazionediemergenza

3)esercitazionipratiche(3ore)
Ͳpresavisionedelregistrodellasicurezzaantincendiedeisuimezzidiestinzionepiùdiffusi;
Ͳpresavisioneechiarimentisulleattrezzaturediprotezioneindividuale;
Ͳesercitazionesull'usodegliestintoriportatiliemodalitàdiutilizzodinaspiedidranti.

Laperiodicitàdell’aggiornamentononèdefinitadaparticolarenormativa.Ingeneresiritieneutileun
aggiornamentoconcadenzatriennaleonelcasosirendanecessarioaseguitoulteriorivalutazionidi
rischiooesercitazioni.

Tuttalaformazioneel’aggiornamentosopradescrittiriguardanorequisitiminimiedessenziali.
Unavoltaacquisitalaformazioneel’eventualeidoneitàtecnica,perrenderepienamenteoperativoil
personaledicuitrattasi,ildatoredilavoroe/oiltitolare/responsabiledell’attivitàdovràulteriormente
implementare le conoscenze di base con quelle connesse alla gestione dell’emergenza nel luogo di
lavoroincuiopera,valutandoinecessariinterventidiaggiornamentonecessarineltempo,incasodi
cambiodimansione,attivitàoluogodilavoro.

Infine,èquantomaiutilericordarechetuttaladocumentazioneriguardantelaformazione,l’idoneità,
l’affidamentodellamansione,l’attivitàdimantenimentoedaggiornamentodeveesserecorrettamente
organizzataemanutenutopressol’attività.
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Cortedicassazione–SezioneIVpenale–Sentenza19maggio2016n.20981
Lavalutazionedeirischiinterferenzialiel'omissionedelpianodisicurezza
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Sicurezza24,16giugno2016)
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LaCortediCassazione,consentenzan.20981del19maggio2016–esaminandoilcasodiunalesione
occorsaadunlavoratore–haribaditoilprincipiopercui,incasodimancatapredisposizionedelpiano
peririschiinterferenziali,sussistelaresponsabilitàdatorialeanchenelleipotesidicondottaabnorme
dellavoratore.

SecondolaSupremaCorte,laddoveildatoredilavorononprovvedaallaredazionedeldocumentodi
valutazionedeirischiinterferenzialied,anzi,acconsentaacheidipendentisvolganoprestazionianche
diverse ma del tutto coerenti con le proprie mansioni, il datoreͲgarante della sicurezza risponde dei
sinistrichesiverificano,senzapoterinvocarel’abnormitàdelcomportamentodellavoratore.

Il principio affermato dalla sentenza in commento è degno di nota in quanto mira a ridimensionare
parzialmenteitradizionaliconfinidellaresponsabilitàdatoriale.

Generalmente,infatti,l’abnormitàdellacondottadellavoratoreeraconsideratacomecausaesimente
dellaresponsabilità.

La giurisprudenza ha sempre ritenuto, al riguardo, che la responsabilità dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti possa essere esclusa soltanto se il lavoratore pone in essere una condotta
anormale, inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto ed incompatibile con il
sistema di lavorazione oppure si concreti nell’inosservanza da parte sua, di precise disposizioni
antinfortunisticheedegliordiniparticolariricevutiovveroabbiaeseguitoillavoroinmododifformeda
quelloprescritto.

Tale ultimo principio ribadito nel corso degli anni dalla giurisprudenza è stato in parte ripreso con il
D.Lgs. 81/08, nell’ambito dell’idea di «sicurezza anticipata» che costituisce uno degli obbiettivi
principalidellanorma.

Gli obblighi dei lavoratori sono enunciati all’art. 20 del D.Lgs. 81/08. La principale novità risiede
nell’aver imposto al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quelladellealtrepersonepresentisulluogodilavoro,sucuipossonoricadereglieffettidellesueazioni
ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro. Si tratta di un dovere di attivarsi di carattere generale, profondamente diverso dalle
disposizioni precedenti che prevedevano a carico del lavoratore obblighi di natura «esecutiva».
Tuttavia, non è possibile affermare che il lavoratore sia oggi un soggetto pienamente «attivo» nella
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gestione della sicurezza. Infatti, il generale dovere di cui al 1° comma dell’art. 20 è rigorosamente
limitato alla formazione e informazione ricevuta. Soltanto nel caso in cui il lavoratore sia stato
adeguatamentepostoincondizionediprovvedere,l’omissionediunsuocomportamentoattivoavrà
unarilevanzagiuridicaaifinidideterminareunaresponsabilitàpenalediquest’ultimoperilverificarsi
dell’infortuniodiunaltrolavoratore.

Il legislatore ha configurato l’obbligo di cui al 1° comma dell’art. 20 quale corrispettivo
dell’incrementatoobbligoformativopostoacaricodeldatoredilavoro.Ilprimo,infatti,vieneinessere
solounavoltaadempiutoilsecondo.

Quantoallarilevanzacausaledellacondottadellavoratoreinfortunato,lagiurisprudenzaèconsolidata
nel ritenere che, per poter escludere la rilevanza causale della violazione di disposizioni
33
antinfortunisticheadoperadidatoredilavoro,dirigenteopreposto,talecondottadevepotereessere
definita«imprevedibileedabnorme»ossiacontrariaaipiúelementariprecettidelbuonsenso.

Tuttavia, per poter ricondurre l’evento lesivo esclusivamente alla condotta colposa del lavoratore
occorrecheisoggetticherivestonoleposizionidigaranziainmateriadiprevenzioneinfortuni(datore
di lavoro in primis) abbiano dato attuazione a tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalla
peculiarità dell’attività e della situazione, nonché che l’azione considerata rilevante sia stata l’unica
causadell’evento.

Esuquestopunto,inparticolare,sisoffermalasentenzaincommentopoichèillavoratoreerarimasto
gravemente lesionato a causa dell’interferenza delle attività dell’impresa a cui non era preparato
poichéildatoreavevaomessodiredigereappositopianodiprevenzione.

Per ben comprendere le motivazioni della Suprema Corte è bene ricostruire le vicende che hanno
precedutoilpronunciamento.

Con sentenza resa in data 11 dicembre 2014, la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la
decisione con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato un datore di lavoro alla pena di
giustizia in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la
prevenzionedegliinfortunisullavoro.

All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa
genericaedellenormeintemadiprevenzionedegliinfortunisullavoro,peraveromessodiredigere
un piano di coordinamento per la previsione dei rischi derivanti dall’interferenza tra le attività
dell'impresa dallo stesso diretta e quella di altra impresa affidataria, omettendo altresì di vigilare in
modo che il proprio dipendente non partecipasse attivamente alle attività di lavorazione presenti in
cantiere.

Avversolasentenzad'appello,l’imputatoavevapropostoricorsopercassazionesullabasediquattro
motividiimpugnazione.

Coniprimiduemotivi,ilricorrente,dopoaverinvocatoilriconoscimentodell'intervenutaprescrizione
delreatoallostessocontestato,censuravalasentenzaimpugnataperviziodimotivazione,avendola
corte territoriale motivato in modo illogico e contraddittorio la valutazione delle prove e delle
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argomentazioni sostenute a discarico, con particolare riguardo alle deposizioni rese dai testi indotti
dalla difesa, così incorrendo in un travisamento dei fatti e in una carente ricostruzione dell'evento
infortunisticooggettodigiudizio.

Piùinteressanteilterzomotivodiricorso.

Ilricorrentesidolevainfattidellaviolazionedileggeedelviziodimotivazioneincuisarebbeincorsala
corte territoriale nella ricostruzione dei limiti della posizione di garanzia dell'imputato, tenuto conto
chel'eventoinfortunisticosisarebbeverificatonelquadrodilavorieseguitidaunadittasuun'areadi
proprietà della committente, e dunque in relazione a un contesto territoriale e a un'attività
imprenditoriale per il quale l'imputato non disponeva di alcuna legittimazione ai fini della
predisposizione di un piano di coordinamento, atteso che l'impresa dell'imputato non era affatto
34
compartecipedeilavoricommissionati.

Nel caso di specie, peraltro, l'evento lesivo si era verificato in ragione di un comportamento
assolutamenteeccezionaleeimprevedibiledellavoratoreinfortunato,lacuiabnormitàapparivatale
da risolvere ogni possibile legame causale tra le omissioni contestate e l'evento lesivo allo stesso
addebitato.

Conilquartoeultimomotivo,ilricorrentecensuravalasentenzaimpugnataperviziodimotivazione,
avendo la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere la prevalenza delle circostanze
attenuantigenerichesulleaggravanticontestate,ancheconriferimentoallamancatairrogazionedella
penanelminimoedittale.

TralasciandoleargomentazionidellaCorteconcernentiitemidellapresuntaestinzionedelreatoper
intervenuta prescrizione, merita invece un approfondimento l’argomentazione che il Collegio ha
fornitosuglialtrimotividiricorso.

Osserva infatti il Collegio come la Corte territoriale abbia adeguatamente ricostruito le modalità
dell'incidente a seguitodel quale illavoratore infortunato ha subito le lesioni gravissime descritte in
imputazione,elaborandol'insiemedeglielementiprobatoriacquisitiinmodologicamentecoerentee
congruamenteargomentato.

Alriguardo,nessunacarenzamotivazionalepuòessereascrittaaldiscorsogiustificativodettatodalla
corte territoriale in relazione alla mancata considerazione delle deposizioni dei testi indotti dalla
difesa, avendo il giudice d’appello ritenuto recessive tali ultime dichiarazioni rispetto al compendio
probatoriodiversamentericostruitosullabasedifontidiprovaalternativeritenutepiùattendibilisulla
basediun'argomentazioneineccepibilesottoilprofilologicoͲgiuridico.

Sul punto, la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
deveritenersiincensurabilelavalutazionedelmaterialeprobatoriooperatadalgiudicedelmerito(ivi
compreso il giudizio di attendibilità di talune testimonianze rispetto ad altre) laddove il discorso
giustificativocomplessivosiaadeguatamenteelaboratosullabasedicriteriinformatiapienacoerenza
logicaelinearitàargomentativa(Cfr.Sez.2,Sentenzan.20806del5maggio2011).

Nessuna fondatezza può inoltre riconoscersi, ad avviso della Corte, all'argomentazione relativa alla
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denunciata abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, avendo la corte territoriale
correttamentesottolineatocomelapresenzadellavoratorecolpitononfosseaffattocasualenelluogo
enelmomentoincuiebbeaverificarsil'infortuniodequo,essendositrattatodellacollaborazione,da
parte del lavoratore, a lavorazioni dallo stesso seguite da lungo tempo senza alcuna interdizione o
dissensi da parte del proprio datore di lavoro e comportanti l'esecuzione di prestazioni del tutto
coerentiallerelativemansioni.

Parimentiirrilevantedeveritenersil'individuazionedell'effettivaproprietàdelterrenosucuiinsistevail
cantiere,avendol'imputatocomunqueconsentito,nellasuaqualitàdidatoredilavorodeldipendente
infortunato, che quest'ultimo partecipasse attivamente alle attività di lavorazione in essere nel
cantiere in assenza di un piano di coordinamento per la previsione di rischi interferenziali reso
necessario dalle distinte lavorazioni contemporaneamente portate avanti con la costruzione
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dell'acquedottoedellafognaturaindicateinsentenza.

Da ultimo la Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto pienamente adeguata la motivazione
dettata dalla corte territoriale in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze e alla pena
concretamenteinflitta,avendolacorted'appelloevidenziatocomelegraviconseguenzeriportatedal
lavoratorenonconsentisseroalcunospazioperconcederelaprevalenzadelleattenuantirispettoalle
aggravanticontestateoperindividuareunamisuradellapenaincorrispondenzadellostrettominimo
edittale. Si tratta di argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, che le odierne
censuredelricorrentenonvalgonoascalfire.

AllalucedelleargomentazionifornitedallaCortediCassazioneconlasentenzan.20981del19maggio
2016, si può concludere che la responsabilità datoriale può essere esclusa quando intervengano i
seguentielementi:

1.Abnormitàdellacondottadellavoratore
L’azione del lavoratore assume quindi una forza interruttiva del nesso solo quando risulti che esso
abbiadatoautonomaefficienzanellaproduzionedelfatto,cioèquandol’imprudenzadeldipendente
avrebbe comunque determinato l’accaduto, se anche vi fosse stato rispetto della normativa
infortunistica Infatti, una volta accertato il nesso di causalità tra la violazione di una norma
infortunisticael’eventolesivo,ilcomportamentoimprudentedellavittimanonpuòassurgereacausa
esclusiva della produzione dell’evento. Pur trattandosi infatti di causa sopravvenuta, detto
comportamentononhaperòcarattereeccezionale,imprevistoeimprevedibile,népuòconsiderarsida
solosufficienteadeterminarel’evento.

2.Rispettointegraledellenormeantinfortunistiche
Il limite della responsabilità datoriale è dato dalla dimostrazione di aver osservato tutte le misure di
sicurezza previste dalla legge, dalla miglior tecnica, e aver organizzato il lavoro adeguatamente,
impartendo istruzioni e fornendo procedure idonee. Le norme antinfortunistiche hanno infatti la
funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente
connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano
conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati, la cui
incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. Nell’ipotesi in esame la
responsabilitàdatorialeèstatariconosciutaproprioacausadelmancatorispettodiquestoprincipio.
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(G.U.13luglio2016,n.162)

 Ambiente


PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3giugno2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
chehannocolpitoilterritoriodelleProvincediTorino,Alessandria,Biella,Novara,VerbanoͲCusioͲ
OssolaeVercellineigiornidal12al14ottobre,il4e5,l'11e12edil14e15novembre2014.
(Ordinanzan.347).
(G.U.11giugno2016,n.135)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3giugno2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentialleeccezionaliavversitàatmosfericheche
hannocolpitoilterritoriodellaRegioneLombardianeigiornidall'11al22novembre2014.(Ordinanza
n.348).
(G.U.11giugno2016,n.135)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO2maggio2016,n.100
Regolamentorecantecriteriperilrilasciodell'autorizzazionealravvenamentooall'accrescimento
artificialedeicorpiidricisotterraneialfinedelraggiungimentodell'obiettivodiqualità,aisensi
dell'articolo104,comma4Ͳbis,deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.13giugno2016,n.136)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3giugno2016
Interventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferichechenel
periododal27febbraioal27marzo2016hannocolpitoilterritoriodelleProvincediPiacenza,di
Parma,diReggioEmilia,diModena,diBologna,deiComunidiAlfonsine,diFaenza,diRussi,di
Brisighella,diCasolaValsenioediRioloTermeinProvinciadiRavenna,deiComunidiFormignana,di
VigaranoMainarda,diArgenta,diFerraraediCentoinProvinciadiFerrara,deiComunidiSant'Agata
Feltria,diGemmano,diMontecolomboediCorianoinProvinciadiRiminiedeicomunidelterritorio
collinareepedecollinaredellaProvinciadiForliͲCesena.(Ordinanzan.351).
(G.U.14giugno2016,n.137)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3giugno2016
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OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneEmiliaͲRomagnanelle
iniziativefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadelle
eccezionaliavversitàatmosferichechehannocolpitoilterritoriodellaregioneneigiornidal4al7
febbraio2015.(Ordinanzan.350).
(G.U.14giugno2016,n.137)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3giugno2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
verificatesineigiornidal9al13ottobre2014nelterritoriodellaProvinciadiGenovaedeiComunidi
BorghettodiVara,RiccòdelGolfodiSpeziaeVareseLigurenellaValdiVarainProvinciadiLaSpeziae
neigiornidal3al18novembre2014nelterritoriodellaRegioneLiguria.(Ordinanzan.349).
(G.U.14giugno2016,n.137)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO24maggio2016
Designazionedi3zonespecialidiconservazione(ZSC)dellaregionebiogeograficaalpinainsistentinel
territoriodellaProvinciaautonomadiTrento,aisensidell'articolo3,comma2,deldecretodel
PresidentedellaRepubblica8settembre1997,n.357.
(G.U.15giugno2016,n.138)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Attivitàantincendioboschivoperlastagioneestiva2016.Individuazionedeitempidisvolgimentoe
raccomandazioniperunpiùefficacecontrastoagliincendiboschivi,diinterfacciaedairischi
conseguenti.
(G.U.15giugno2016,n.138)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo,conperiododivalidità2015Ͳ2019,delParconazionaledelle
CinqueTerrericadentenelterritoriodellaRegioneLiguria.
(G.U.20giugno2016,n.142)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Reiezionediistanzediriconoscimento,comeassociazionidiprotezioneambientale,aisensidell'art.
13,legge8luglio1986,n.349,esuccessivemodificazioni.
(G.U.21giugno2016,n.143)

MINISTERODEIBENIEDELLEATTIVITA'CULTURALIEDELTURISMO
DECRETO14aprile2016,n.111
Regolamentorecantemodifichealdecreto11dicembre1997,n.507,concernentelenormeper
l'istituzionedelbigliettodiingressoaimonumenti,musei,gallerie,scavidiantichità,parchiegiardini
monumentali.
(G.U.23giugno2016,n.145)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO8giugno2016
Criteriperladefinizionedeivaloridiriferimentospecificidiconcentrazionedegliinquinantiperi
materialirisultantidalleattivitàdidragaggio.
(G.U.23giugno2016,n.145)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO26maggio2016
Lineeguidaperilcalcolodellapercentualediraccoltadifferenziatadeirifiutiurbani.
(G.U.24giugno2016,n.146)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Istituzionedellacommissioneinterministerialeinmateriadidisciplinadeicombustibiliaventirilevanza
aifinidell'inquinamentoatmosferico.
(G.U.25giugno2016,n.147)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO31maggio2016
ModalitàdimessaadimoradipiantineinareepubblicheinoccasionedellaGiornatanazionaledegli
alberi.
(G.U.27giugno2016,n.148)

MINISTERODEIBENIEDELLEATTIVITA'CULTURALIEDELTURISMO
DECRETO9aprile2016
Disposizioniinmateriadiareeeparchiarcheologicieistitutieluoghidellaculturadirilevanteinteresse
nazionale.
(G.U.28giugno2016,n.149)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO23giugno2016
Incentivazionedell'energiaelettricaprodottadafontirinnovabilidiversedalfotovoltaico.
(G.U.29giugno2016,n.150)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO19maggio2016,n.118
Regolamentorecanteaggiornamentodeivalorilimitediemissioneinatmosferaperleemissionidi
carbonioorganicototaledegliimpiantialimentatiabiogas,aisensidell'articolo281,comma5,del
decretolegislativon.152del2006.
(G.U.30giugno2016,n.151)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI18aprile2016
Approvazionedell'aggiornamentodelPianonazionaleinfrastrutturaleperlaricaricadeiveicoli
alimentatiadenergiaelettricaapprovatocondecretodelPresidentedelConsigliodeiministri26
settembre2014.
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(G.U.30giugno2016,n.151)

MINISTERODEGLIAFFARIESTERIEDELLACOOPERAZIONEINTERNAZIONALE
COMUNICATO
EntratainvigoredegliemendamentiallaConvenzionesullaprotezionefisicadeimaterialinuclearidel
3marzo1980,adottatiaViennal'8luglio2005.
(G.U.30giugno2016,n.151)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO31maggio2016
AdeguamentodeiformatiperlatrasmissioneallaCommissioneeuropeadidatiedinformazioniin
conformitàaiprovvedimenticomunitaridiattuazionedell'articolo72delladirettiva2010/75/UE.
39
(G.U.1luglio2016,n.152)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO17giugno2016
Tariffeperlacoperturadeglioneriderivantidalsistemadigestionedeirifiutidelleapparecchiature
elettricheedelettroniche.
(G.U.5luglio2016,n.155)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA27giugno2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivileinconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
verificatesinelmesedinovembre2013nelterritoriodellaRegioneautonomadellaSardegna.Proroga
dellavigenzadellacontabilitàspecialen.5785.(Ordinanzan.352).
(G.U.6luglio2016,n.156)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO31maggio2016,n.121
Regolamentorecantemodalitàsemplificateperlosvolgimentodelleattivitàdiritirogratuitodaparte
deidistributoridirifiutidiapparecchiatureelettricheedelettroniche(RAEE)dipiccolissimedimensioni,
nonchérequisititecniciperlosvolgimentodeldepositopreliminareallaraccoltapressoidistributorie
periltrasporto,aisensidell'articolo11,commi3e4,deldecretolegislativo14marzo2014,n.49.
(G.U.7luglio2016,n.157)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO19maggio2016,n.123
Regolamentorecanteinserimentodiprodottigreggioraffinaticostituitiprevalentementedagliceridi
diorigineanimalenell'allegatoX,parteII,sezione4,paragrafo1,allapartequintadeldecreto
legislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.8luglio2016,n.158)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO22giugno2016
ApprovazionedelloschemadistatutoͲtipoperiConsorzideglioliedeigrassivegetalieanimaliesausti.
(G.U.8luglio2016,n.158)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO24giugno2016
ApprovazionedelloschemadistatutoͲtipoperiConsorzipergliimballaggi.
(G.U.8luglio2016,n.158)

DECRETOLEGISLATIVO15giugno2016,n.124
Modifichealdecretolegislativo4marzo2014,n.27,recanteattuazionedelladirettiva2011/65/UE
sullarestrizionedell'usodideterminatesostanzepericolosenelleapparecchiatureelettricheed
elettroniche.
(G.U.12luglio2016,n.161)


 Sicurezza


MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO8aprile2016,n.99
Regolamentoperilrecepimentodelledirettive2014/77/UEe2014/99/UE,cheaggiornanoiriferimenti
ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del
combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il
rifornimentodeiveicoliamotore).
(G.U.11giugno2016,n.135)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO12maggio2016,n.101
Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei
prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo29luglio2015,n.123.
(G.U.14giugno2016,n.137)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA26maggio2016,n.109
RegolamentorecanteapprovazionedelloStatutodell'Ispettoratonazionaledellavoro.
(G.U.21giugno2016,n.143)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO8giugno2016
Approvazionedinormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàdiufficio,aisensidell'articolo15
deldecretolegislativo8marzo2006,n.139.
(G.U.23giugno2016,n.145)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO28giugno2016
Approvazione del modello di Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco
dotazioni.
(G.U.11luglio2016,n.160)

UMAN24– Luglio 2016– Numero10

40


ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamonelseguitolenormepubblicatenelcorsodelmesedimaggio2016dalleCommissioni
UNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio.

41

UNI–CommissioneProtezioneAttiva

 EC1Ͳ2016 UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi Ͳ Reti di idranti Ͳ Progettazione,
installazioneedesercizio

UNI–Comportamentoall'incendio

 EC 1Ͳ2016 UNI EN 1366Ͳ2:2015 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi Ͳ
Parte2:Serrandetagliafuoco
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LAMESSAANORMAÈCURATADALCONDUTTORE

D.Inun'attivitàindustriale,dovel'unicaattivitàsoggettoalcontrollodeivigilidelfuocoèlacentrale
termica usata per riscaldare i locali, a chi spetta l'obbligo di richiedere la Scia ai fini antincendio: al
proprietariodell'immobileoall'affittuarioͲdatoredilavoro?
42

ͲͲͲͲ

R. È principio consolidato della giurisprudenza che le obbligazioni del locatore, previste dagli articoli
1575 e 1576 del Codice civile non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o
trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità,
sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto. Il locatore non è
tenutoarimborsarealconduttorelespesesostenuteperl'esecuzioneditaliopere,salval'applicazione
dellanormativaintemadimiglioramenti(Cassazionen.19226/2015;n.24987/2014;n.2458/2009).Ai
principidettatidallagiurisprudenzapuòderogarel'accordodelleparti:sidevepertantoverificarenel
contratto di locazione se vi sia obbligo del locatore di mantenere la centrale termica adeguata alle
normative subentranti ovvero se, una volta consegnato l'immobile al conduttore, questo sia
completamente responsabile anche per gli eventuali adeguamenti degli impianti che corredano
l'immobile.
(LucaStendardi,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,11luglio2016)





ICOSTIDIMESSAANORMADEIGARAGEINTERRATI

D. Possiedo un appartamento in un condominio che ha ottenuto l’agibilità nel 1992, sulla base della
dichiarazionedelcostruttoresecondolaquale,nelpianointerrato,(2.000mq)avrebberoparcheggiato
almassimo47veicoli.Nel2008,inseguitoadunpiccoloincendiosviluppatosialpianointerrato(inun
locale con destinazione garage ma adibito, dal proprietario di un pub, a cucina), è emerso che il
condominioerasenzacertificatodiprevenzioneincendiecheleplanimetriedepositatealcomandodei
vigili del fuoco e in comune erano difformi da quelle reali. Dopo vari amministratori, sostituiti per
inerzia, si cerca ora di mettere a norma la situazione. Leggendo le risposte dell'Esperto risponde, la
spesa per la messa a norma sarebbe da ripartire tra i soli condomini proprietari di locali nel piano
interrato. A mio parere (e di stimati studi legali) dovrebbe essere ripartita sulla base della tabella
millesimaleglobale.Èpossibileunchiarimento?

ͲͲͲͲ
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R. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione di idranti, di estintori,
eccetera),lerelativespesedovrannoessereripartiteacaricodituttiicondominiinbaseallatabella
millesimalediproprietà.

Invece, quando le autorimesse e i box risultano essere di proprietà di alcuni condomini, è bene
precisarechelerelativespesesarannoripartitetraisolicondominiproprietarideipostimacchina o
garage,secondoquantoprevistodalcomma2dell’articolo1123delCodicecivile.

Alriguardo,sisegnalalasentenzadellaSupremacorte,lan.7077/95,chehastatuitoche«intemadi
condominio di edifici, il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo
1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il
godimentodelleparticomunidell'edificiosonoripartite,qualorasitrattidicosedestinateaservirei
43
condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese
relativeallacosacheinalcunmodo,perragionistrutturalioattinentiallasuadestinazione,puòservire
adunoopiùcondominipossanoessereposteancheacaricodiquestiultimi».Nellaspecie,sitrattava
dellespesediinstallazionedelleportetagliafuocodell'atriocomunenelqualesiaprivanoleportedi
alcuneautorimesseinproprietàesclusivadisingolicondomini.
(PaolaPontanari,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,20giugno2016)
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