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La gestione della sicurezza antincendio e le aziende di manutenzione alla
lucedellostatodifattolegislativo

(acuradelPresidenteUman)



4

Premessa

Con il Decreto 3 Agosto 2015, più noto come Codice di Prevenzione Incendi, il Legislatore ha per la
primavoltapostol’accentosudiunconcettomoltoattuale–seppurinusualeperlarealtàitaliana–
quale la gestione della sicurezza antincendio, intesa come quell’insieme di misure organizzative e
gestionaliatteagarantire,neltempo,unadeguatolivellodisicurezzadell’attivitàincasodiincendio.

Parlaredigestionedellasicurezzaantincendiosignificaandareaconsiderarel’insiemedellemisuredi
prevenzione e protezione per tutto lo sviluppo della vita dell’attività, in maniera dinamica, dalla
realizzazioneall’esercizio:l’attenzionedelTitolaredell’attivitàedellasuaOrganizzazionenonsideve
piùfocalizzaresolosullastrutturaesuiconcettistaticidicontenimentodelrischiodefinitinelprogetto
iniziale approvato dai VVF – tipici dell’approccio prescrittivo – ma deve rivolgersi anche alla
pianificazione e mantenimento di tutte quelle attività necessarie allaconservazione nel tempo dei
livellidisicurezzacaratterizzantiil‘punto0’dell’attività,tantopiùchequesteattivitàsarannooggetto
diverificadapartedeiProfessionistiAntincendioedegliEntidicontrollo.

Se, in più, consideriamo come in questa particolare congiuntura economica l’attenzione dei Titolari
delleattivitàsisiaspostatadallarealizzazionedinuoveattivitàallagestionedell’esistente,èchiaroche
l’impostazionediunsistemadicontrolliemanutenzionistiadivenendosemprepiùfondamentale.

Daunlatoquindicitroviamoconunaveranovitàinambitoprevenzioniincendi,dall’altrociritroviamo
con un punto scoperto: attraverso quali strumenti il Titolare delle attività può sentirsi tutelato,
quandosiparladisistemadicontrolliemanutenzioni?



LeaziendedimanutenzioneeitecniciͲmanutentori

Mentre in diversi Paesi (per citarne alcuni: Stati Uniti, Canada, Svizzera e diversi Stati dell’Unione
Europea)l’eserciziodiquestedueimportantiattivitàèsoggettoariconoscimentispecificidicarattere
cogenteovolontario(volontariochesoventesitraduce,difatto,inobbligatorioinquantogliincarichi
dilavorosonoconferitisoloseinpossessodideterminatiriconoscimenti),ilLegislatoreitaliano,sinoa
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ora, non ha affrontato l’introduzione di requisiti specifici per l’Azienda di Manutenzione e per i
TecniciͲManutentori.
PerquantoriguardaleAziende,leabilitazionirilasciatedalleCamerediCommercio,necessarieperle
manutenzioni straordinarie nelle attività previste dal Decreto 37/2008 (1) non sono richieste per le
manutenzioni ordinarie e questo nonostante la delicatezza e l’importanza dei rischi che la Gestione
dellaSicurezzaAntincendiodovrebbetutelare

Analogamente,findaitempidellapubblicazionedelDecreto10marzo98(2),nelqualetroviamoche
l’attivitàdicontrolloperiodicaelamanutenzionedebbanoessereeseguitedapersonalecompetente
equalificato,lafiguradeltecnicomanutentoreantincendioèstataoggettodirichiestedichiarimento:
cosavuoldirecompetente?cosavuoldirequalificato?

5
Lenormetecnichediriferimentohannocercatodiinquadrarequestafiguraepersoddisfareirequisiti
legislativi e normativi nel corso degli anni sono state sviluppate diverse iniziative a carattere
volontario.



Qualipossibilisviluppifuturi

LamanutenzionecertificatadaEnteTerzo
Come pocanzi brevemente accennato, gli unici riconoscimenti previsti dal Legislatore per le attività
antincendioinItalia,riguardanolamanutenzionestraordinariadegliimpiantiantincendioaisensidel
Decreto37/2008.

Guardando però a come spesso si opera all’estero, non è rara la necessità di passare attraverso un
sistema di controlli iniziali e verifiche periodiche da parte di Enti di controllo (che possono essere
pubblici,riconosciuti,…),cheentranonelmeritodi:

Ͳ
strutturaorganizzativa;
Ͳ
modalitàoperative;
Ͳ
dotazionispecifichenecessariealcorrettosvolgimentodeilavori;
Ͳ
preparazionedeitecnici;
Ͳ
verificadeilavorisvolti;

a valle delle quali vengono rilasciate certificazioni o attestazioni senza le quali l’Azienda di
manutenzionenonpuòlavorare.

Prendendospuntodaquesteesperienze,l’AssociazioneUMANhamessoadisposizionediICIM–Ente
di Certificazione Italiano indipendente, fondato a Milano nel 1988 come Istituto di Certificazione
Industriale per la Meccanica – il proprio knowͲhow: è stato quindi sviluppata una vera e propria
certificazionedelserviziodimanutenzioneedènatalaManutenzioneCertificatadaEnteTerzo.

Con questo strumento, i Titolari delle attività possono pesare il grado di efficienza e correttezza
dell’AziendadiManutenzionecheintendonoingaggiare,investendoinmodosicuroleproprierisorse
finanziarie.
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Possono infatti trovare risposta a quelle domande che sempre dovrebbero porsi prima di scegliere
un’Aziendadimanutenzione:

Ͳ
QuestaAziendacomeopera?
Ͳ
Comeèorganizzata?
Ͳ
E’dotatadiidoneeprocedure?
Ͳ
Hatecnicipreparati?
Ͳ
Haattrezzatureidonee?
Ͳ
Cometrattailmaterialediderivatodagliinterventidimanutenzione?
Ͳ
Haottenutocertificazionispecifichenazionaliointernazionali?


6
Lacertificazionedellafiguraprofessionale
Derivato da tendenze europee, anche nel nostro Paese, negli ultimi anni, è andato via via
diffondendosi il concetto di attestazione delle competenze basata sulla verifica della conformità
dell’operatoallenormetecnicheche,difatto,puòesserevistocomeunmezzotramitecuiassicurare
che le persone addette a determinati processi possiedano, mantengano e migliorino
continuativamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze,
esperienze,abilitàecapacitàrichiesteperl’efficaceespletamentodeicompitiadesseaffidati.

ÈquindiunvaloreaggiuntosucuiilCommittentepuòpesareilgradodiqualitàdelserviziooffertoe
che è ciò che tutte Aziende più innovative e sensibili (associate e non associate a UMAN) hanno
semprericercato.

L’AssociazioneUMANsitrovaimpegnatasuitavolinormativipercontribuireallapreparazionediquelle
norme tecniche che individueranno i requisiti relativi alle attività professionali del tecnico
manutentore, in termini di conoscenza, abilità e competenza: questa attività ha portato sinora alla
pubblicazione di due differenti norme tecniche, la UNI9994Ͳ2 (3) (relativa al tecnico manutentore di
estintori d'incendio) e la UNI11473Ͳ3 (4) (relativa alle figure dell’installatore e del manutentore di
porteefinestreapribiliresistentialfuocoe/operilcontrollodelladispersionedifumo)

Contestualmente,inquestiannil’AssociazioneUMANhaintrapresounpercorso–natoqualenaturale
evoluzionedellediverseiniziativecheneltemposisonosusseguitepersoddisfareirequisitilegislativi
e normativi  sulla figura del tecnico manutentore – che ha portato, per ora,  allo sviluppo di cinque
percorsi formativi propedeutici alla certificazione della figura professionale del tecnico manutentore
estintori d'incendio, componenti reti idranti, chiusure tagliafuoco, sistemi ENFC, stazioni di
pompaggio).



Ilminimocomunedenominatore

TutelareiTitolaridelleattivitàsignificaaiutarliacapirelacomplessitàelamolteplicitàdegliaspetti
tecnicoͲgestionalichesottintendonoalserviziodimanutenzioneantincendio,aspettichevannooltre
quelsemplicenumerochechiamiamo“costodelservizio”.
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Manutenzione certificata da Ente Terzo e Certificazione della figure professionale possono essere il
mezzoconcuiaffrontaretuttoquesto!
ͲͲͲͲͲ
(1)Decreto37del22gennaio2008‘Regolamentoconcernentel'attuazionedell'articolo11Ͳquaterdecies,comma13,lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impiantiall'internodegliedifici’–articoli8–10

(2)Decreto10marzo1998Criterigeneralidisicurezzaantincendioeperlagestionedell’emergenzaneiluoghidilavoro–
AllegatoVIControlliemanutenzionesullemisurediprotezioneantincendio’–punto6.4

(3)UNI9994Ͳ2:2015ApparecchiatureperestinzioniincendiͲEstintoridiincendioͲParte2:Requisitidiconoscenza,abilitàe
competenzadeltecnicomanutentorediestintorid'incendio

(4) UNI11473Ͳ3:2014 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo Ͳ Parte 3: 7
Requisitidiconoscenza,abilitàecompetenzadell’installatoreedelmanutentore
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Controlli e manutenzioni antincendio: quale tutele per il titolare di
un’attività?

(acuradellaSegreteriaUman)


Il Titolare dell’attività – cui spetta l’organizzazione della gestione della sicurezza antincendio che il
CodicediPrevenzioneIncendiprecisaesserequelprocessochesisviluppapertuttaladuratadellavita
dell’attività–èchiamato:

Ͳ
adunacorrettaprogettazionedellagestionegiàinfasediapprovazionediprogettoVVF.
Ͳ
all’adozionediidoneemisurediprevenzionedegliincendiedimantenimentodellecondizioni 8
disicurezza.
Ͳ
alla formazione del personale, che sarà addestrato all’uso dei sistemi e delle attrezzature
antincendio.
Ͳ
alla preparazione di un piano di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio,chedovràesseresvoltodapersonaleespertoinmateria.
Ͳ
allapreparazionediunpianodigestionedell’emergenzaintegrato.
Ͳ
almantenimentodellivellodisicurezzaantincendioprogettato.
Ͳ
allarevisioneperiodicadell’adeguatezzadellemisureadottate.
Ͳ
allapredisposizionedelRegistrodeiControlli,comeprevistodallanormativavigente.

Mentre con il supporto di un professionista antincendio il Titolare dell’attività può far fronte alla
definizione delle misure antincendio minimizzanti il rischio d’incendio, definendo e documentando
altresì il modello di gestione della sicurezza antincendio che dovrebbe essere seguito, completando
quindiquellochepotremmochiamareil‘punto0’dell’attività,propriolanecessitàdidovergarantire
pertuttaladuratadellavitadell’attivitàillivelloinizialedisicurezzaantincendiorendeassolutamente
necessario l’andare ad impostare tutta una serie di azioni di conservazione, azioni che – non
dobbiamodimenticare–sarannopoioggettodiverificadapartedeiProfessionistiAntincendioedegli
Entidicontrollo.

L’impostazione di queste azioni sottintende la necessità di avvalersi di Aziende di manutenzione alle
qualiaffidarel’esecuzionediquantorichiesto.

MacomeilTitolarepuòtutelarsinelmomentoincuisiapprestaascegliereedincaricareun’Aziendadi
manutenzione?

TenendochedelfattochenelpercorsodirinnovamentodellaprevenzioneincendicheilLegislatoreha
avviato in questi anni e che ha portato all’esplicitazione del concetto di gestione della sicurezza
antincendiononèancorastatatoccatalaquestionedelriconoscimentochel’Aziendadimanutenzione
edelilpersonaleincaricatodellemanutenzioni,comeilTitolaredell’attivitàpuòsentirsitutelatoin
questascelta?
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Leaziendedimanutenzione:dall’autocontrolloallamanutenzionecertificatadaEnte
terzo

LaquestionedelriconoscimentodelleAziendedimanutenzionetragliaddettiailavoridatempoèin
discussione.Purtroppo,però,ildibattitononhaancoraportatoadunveroepropriorisultato:adoggi
inItalial’unicodispostolegislativocheprevederequisitipuntualie,oltretutto,soloperleattivitàdila
manutenzionestraordinariadegliimpiantiantincendioèilDecreto37/2008(1).

Pertentaredirispondereaquestasemprepiùpressanteesigenza,l’AssociazioneUMANhaindagato
diversestradeepossibilità.

9
Ilprimoapproccioèstatoquellodiimpostareunsistemadiautocontrollo.

In breve, verificatori interni all’Associazione avrebbero provveduto ad effettuare verifiche sulle
Aziendedimanutenzioneassociateaderentialprogetto,prendendoinesameaspettiqualilastruttura
organizzativa,lemodalitàdilavoroapplicate,laformazionedelpersonale...

Obiettivo,chiaramente,quellodipoteroffrireunagaranziasull’Aziendadimanutenzioneesaminata.

Sesullacartaquestotipodiapprocciopotevarappresentareunasoluzione,nellarealtà,manoamano
chesidelineaval’interoprocesso,sipalesavanoevidentidifficoltà.

Sututteuna:promuoveresolounsistemadiautocontrollo–difattointernoall’Associazione–avrebbe
potuto insinuare il dubbio di verifiche compiacenti, oscurando quello che invece era l’effettivo
proposito.

Alla luce, poi, della strada intrapresa per la certificazione della figura professionale del tecnico
manutentoredapartediunEnteTerzo,ilseguire.Perquelcheconcernel’Azienda,unapproccioper
cosìdirediametrale,sarebbestatoquantomenoparadossale.

L’AssociazioneUMANhaquindiritenutopiùopportunoseguirealtrestrade.

Prendere in esame ciò che era in essere in altri Paesi dell’Unione Europea è stata quindi la cosa più
naturale.Questaverificahapermessodidelineareunquadroprecisoecomunquesemplice:indiversi
PaesileAziendediManutenzionedevonosottoporsiaverificheinizialieperiodichedapartediEnti
dicontrollo(pubblicienon),cheentranonelmerito:

Ͳ
dellastrutturaorganizzativa;
Ͳ
dellemodalitàoperative;
Ͳ
delledotazionispecifichenecessariealcorrettosvolgimentodeilavori;
Ͳ
dellapreparazionedeitecnici;
Ͳ
dellaverificadeilavorisvolti;

rilasciandocertificazionioattestazionisenzalequalil’Aziendadimanutenzionenonpuòlavorareela
cuiperditacomportainevitabilmenteilbloccoditutteleattività.


UMAN24– Settembre 2016– Numero11

Alla luce di tutto questo, per l’Associazione è stato chiaro come la strada dell’introduzione di una
certificazionedelserviziodimanutenzionedapartediEnteTerzopotesserappresentarelamiglior
possibilerispostaall’annosamancanzadelriconoscimentodelleAziende.

Col supporto di ICIM– Ente di Certificazione Italiano indipendente, fondato a Milano nel 1988 come
Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica – è stato quindi sviluppato un vero e proprio
schema di certificazione, operativo da quasi due anni, che ha l’obiettivo di verificare che la
manutenzionediestintori,idranti,portetagliafuocosiaeseguitasecondocriteri“diqualità”definiti.

Le verifiche documentali e in campo presso le Aziende di manutenzione aderenti (associate e non)
riguardano,tralealtre,leattrezzatureperl’erogazionedelservizio,idocumentiel’adeguatezzadelle
procedureoperative,leregistrazionielatracciabilitàdegliinterventi,lagestionedeiricambi,laverifica
10
dellosmaltimentodeirifiutigeneratidaiservizidimanutenzione.

Inparticolare,poi,laverificaentranelmeritodiunelementofondamentaleperscardinarequellache
potremmodefinireunaattivitàdi“manutenzionevirtuale”:ilbilanciotraquantoacquistato,quanto
vendutoequantosmaltito.

Questopercapiresel’Aziendadimanutenzione,acquistaesmaltiscematerialisufficientialnumerodi
attrezzaturedicuidichiaradiaverfattomanutenzione.

Con questo strumento i Titolari delle attività possono pesare il grado di efficienza e correttezza
dell’AziendadiManutenzionecheintendonoincaricare,investendoinmodosicuroleproprierisorse
finanziarie.

OraancheinItaliaèpossibileusufruirediAziendedimanutenzioneantincendio,icuiservizidisono
staticertificatidaunEnteTerzo!

IlnumerodelleAziendestamanoamanocrescendo(l’elencoèdisponibilenellasezionedeiSistemidi
Gestione presente sul portale ICIM) e l’auspicio è che tramite la Manutenzione Certificata da Ente
Terzo, questo il nome dato all’intero progetto, il settore delle manutenzioni antincendio possa
finalmenteintraprendereanch’essoquelprocessodirinnovamentoechedatempotuttiattendono.

ͲͲͲͲͲ
(1)Decreto37del22gennaio2008‘Regolamentoconcernentel'attuazionedell'articolo11Ͳquaterdecies,comma13,lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impiantiall'internodegliedifici’–articoli8–10
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Antincendio



Esentatigliimprenditoriagricolidagliobblighidiprevenzioneincendi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la legge 28 luglio 2016, n. 154
recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
11
competitivitàdeisettoriagricoloeagroalimentare,nonchésanzioniinmateriadipescaillegale.

Traledisposizioniemanate,all’art.1,comma2delprovvedimentoèstatadifattoprevistal’esenzione
dell’adeguamentoallemisurediprevenzioneincendiperidepositidioliod’oliva.

Talepossibilitàèstataprevistainserendoleparole:“edioliodioliva”all’articolo1Ͳbis,comma1,del
decretoͲlegge24giugno2014,n.91,convertito,conmodificazioni,dallalegge11agosto2014,n.116.

Nella versione precedente, la norma modificata prevedeva che gli imprenditori agricoli che
utilizzasserodepositidiprodottipetroliferi(eoraanchedioliodioliva)dicapienzanonsuperiorea6
metricubi,anchemunitidierogatore,noneranotenutiagliadempimentiprevistidalregolamentodi
cuialdecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151(ilregolamentodisemplificazione
deiprocedimentiinmateriadiprevenzioneincendi).
(IlSole24ORE–Tecnici24,6settembre2016)






AccordostatoͲregioni,aggiornamentodellaformazionepergliaddettiantincendioedirigenti

L'Accordodel7luglio2016,harisoltoancheduepunticriticilegatiall'obbligodell'aggiornamentodella
formazione degli addetti antincendio e dei dirigenti; per quanto riguarda i primi, infatti, l'art. 37,
comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce solo che anche la formazione antincendio deve essere
periodicamenteaggiornata.

Tuttavia,nétalenormanéilD.M.Interni10marzo1998fissanounaspecificaperiodicità;sutalepunto
in considerazione dell'evidente vuoto normativo che esiste e anche di un orientamento alquanto
discutibile in merito che si rintraccia nella Nota Circolare Direzione Regionale Emilia Romagna del
DipartimentodeiVigilidelFuoco26gennaio2012,n.1014,nell'allegatoVdelnuovoAccordoStatoͲ
Regioni del 7 luglio 2016 viene espressamente riportata come non prevista la periodicità
dell'aggiornamentoinquestione.

Per quanto, invece, riguarda i dirigenti nello stesso allegato V viene altresì precisato che
l'aggiornamento della formazione degli stessi ha periodicità quinquennale, risolvendo così un altro
rebusnatodall'Accordodel21dicembre2011.
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Ilnuovosistemadiriconoscimentodeicrediti.
Resta,infine,dasegnalarecheinattuazionediquantoprevistodall'art.32,comma1,letterec)ed),
del D.L. n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013,
l'Accordo in commento prevede nell'allegato III un articolato – e non sempre chiaro – sistema di
riconoscimentodeicreditiformativiincasodipercorsiformativiicuicontenutisisovrappongano,in
tuttooinparte,traloro.
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,29agosto2016)




Lasicurezzaantincendiodeiveicolifuoriuso
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È stato recentemente pubblicato dall’Inail un opuscolo sui temi della sicurezza antincendio per gli
operatoridegliimpiantididemolizionedeiveicolifuoriusoesistenti.

Obiettivo della pubblicazione è fornire strumenti cognitivi e operativi che favoriscano l’applicazione
della legge e l’adozione delle migliori soluzioni di prevenzione e protezione antincendio ai fini della
tuteladellasaluteesicurezzadeilavoratori.

Lo studio ha permesso di individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo delle
attivitàdidemolizionedeiveicolifuoriuso(VFU).L’attenzione,inquestapubblicazione,sièfocalizzata
sul rischio incendio ed esplosioni, a seguito della recente emanazione della Regola Tecnica specifica
per questa tipologia di impianti (Cfr. d.m. 1° luglio 2014), classificati a rischio medio ed elevato dal
d.P.R.151/11.

In particolare, l’opuscolo è incentrato sugli impianti esistenti, oggetto di una parte della disciplina
tecnicaicuigestori,perlamaggiorpartediPMI,devonofronteggiaremolteplicidifficoltàperassolvere
agliobblighidilegge.Ilprodottoeditorialeèadisposizionediquantisonocoinvoltiintaliattività,in
particolareaiDatoridiLavorochesitrovanoadoverconoscereeapplicarelarecenteRegolaTecnica.

SonosostanzialmenteascrivibiliatregrandilineediinterventolemisureprioritariechelaguidaInail
indicaeapprofondisce.

1.Valutazione,compensazioneegestionedelrischioincendionelleattivitàsoggette
Vieneinpropositoevidenziatochelavalutazionedelrischioincendio,ossialastimadellaprobabilità
che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze
dell’incendiosullepersonepresenti,èfunzionedelpericolodiincendio,(proprietàoqualitàintrinseca
dideterminatimaterialioattrezzature,oppuredimetodologieepratichedilavoroodiutilizzodiun
ambiente di lavoro, avente il potenziale di causare un incendio). Tale valutazione dovrà essere
effettuatatenendocontodi:

a)tipodiattività;
b)materialiimmagazzinatiemanipolati;
c)attrezzaturepresentinelluogodilavorocompresigliarredi;
d)caratteristichecostruttivedelluogodilavorocompresiimaterialidirivestimento;
e)dimensioniearticolazionedelluogodilavoro;
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f) numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti o altre persone, e loro prontezza ad
allontanarsiemuoversiincasodiemergenza.

L’individuazionedeipericolidiincendiodipendedallapresenzadi:

Ͳmaterialicombustibilie/oinfiammabili:gas,materialiplastici,inparticolaresottoformadischiuma,Ͳ
manufatti infiammabili, prodotti chimici infiammabili o che possono reagire con altre sostanze
provocandounincendio,prodottiderivatidallalavorazionedelpetrolio;
Ͳsorgenti di innesco: fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura,
sorgenti di calore causate da attriti, uso di fiamme libere, attrezzature elettriche non installate e
utilizzatesecondolenormedibuonatecnica;
Ͳlavoratoriepersoneespostearischidiincendio:specificafunzione,tipodiattivitànelluogodilavoro,
13
areediriposo,presenzadipersonechenonhannofamiliaritàconiluoghieconlerelativeviediesodo,
presenzadilavoratoriinareearischiospecificodiincendio.

Inquestatipologiadiimpianti,ipericoliprincipaliderivanodall’attivitàdimessainsicurezzadeiveicoli,
perlapresenza,durantetaleattivitàdisostanzeinfiammabili(carburantisialiquidichegassosi),siain
fasediestrazionedeiliquididalveicolo,cheall’internodelleautoancoradabonificare.Altresostanze
dicuideveesserevalutatal’infiammabilitàedadestinareaunostoccaggiononimprovvisato,poiché
potenzialmenteingradodicausareunincendio,sono:

Ͳliquidideifreni;
Ͳolioidraulicoelubrificante;
Ͳliquididiraffreddamento;
Ͳbatterieesauste;
Ͳgasfrigorigenidagliimpiantidicondizionamentod’ariadeiveicoliamotore.

2.Princìpidiprevenzione
Latuteladellasaluteedellasicurezzasullavoro(SSL)negliautodemolitorie,inparticolare,lemisuredi
prevenzione e protezione antincendio dovrebbero essere integrate nella gestione aziendale
complessiva.

Ciòsignificache,interminieconomici,ilmiglioramentodellecondizionidilavorodeglioperatoriedella
collettivitàrappresentaunodegliobiettiviprimaridiimpresa.LatuteladellaSSLdovrebbeoriginaredal
concetto di prevenzione globale, in un contesto di gestione integrata dei rifiuti, condotta secondo
criteridiefficienza,efficaciaedeconomicità.Iltermine“prevenzione”,ossial’insiemedellemisureatte
aimpedireilverificarsidieventidannosi,èintimamentecollegatoalconcettodisicurezzasullavoro,
ossia all’insieme di procedure, organizzazione, agenti materiali e luoghi di lavoro che permette lo
svolgimento dell’attività lavorativa senza causare danni ai lavoratori. Attuare misure di prevenzione
antincendiosignificadunqueintervenireconazioniecomportamentitalidaimpedireilverificarsidiun
incendio; attuare misure di protezione antincendio significa impedire che si verifichino conseguenze
dell’incendiosullepersonepresenti.Gliinterventidiprevenzioneconsistonoin:

Ͳmisure organizzative: riconducibili alla definizione del ruolo dei lavoratori e dei gestori
dell’organizzazione, nonché delle competenze degli stessi. Essendo le competenze aspetti
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incrementabili attraverso specifici processi formativi, appartengono alle misure organizzative la
formazioneel’addestramentodeilavoratoriacomportamenticorretti
Ͳmisure tecniche: relative a impiego e gestione di attrezzature e componenti delle attrezzature,
struttureedelementi
Ͳmisureprocedurali:specifichemodalitàdiesecuzionedeiprocessioperativifinalizzatialcontenimento
o all’eliminazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, trasferite ai lavoratori attraverso un
continuoaddestramento,verificandoneperiodicamentelacomprensione
Ͳiniziative “politiche” (normative, comunicative, promozionali): definizione di standard tecnici e
qualitativi; verifiche periodiche del servizio e della qualità del trattamento; campagne informative
pressol’utenza.

3.Informazioneeformazione
14
Il datore di lavoro di un centro di autodemolizione deve erogare ai lavoratori un’adeguata
informazione e formazione sui rischi di incendio e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio
(d.m.10marzo1998).

Circal’informazioneantincendio,laGuidaInailevidenziagliambitiincuideveessereesplicata:

a)rischidiincendiolegatiall’attivitàsvolta;
b)rischidiincendiolegatiallespecifichemansionisvolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare
riferimentoa:

Ͳosservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli
ambientidilavoro;
Ͳdivietodiutilizzodegliascensoriperl’evacuazioneincasodiincendio;
Ͳimportanzaditenerechiuseleporteresistentialfuoco;
Ͳmodalitàdiaperturadelleportedelleuscite;

d)ubicazionedelleviediuscita;
e)proceduredaadottareincasodiincendio,edinparticolare:

Ͳazionidaattuareincasodiincendio;
Ͳazionamentodell’allarme;
Ͳprocedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo
sicuro;
Ͳmodalitàdichiamatadeivigilidelfuoco;
Ͳnominativideilavoratoriincaricatidiapplicarelemisurediprevenzioneincendi,lottaantincendioe
gestionedelleemergenzeeprontosoccorso;
Ͳnominativodelresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezionedell’azienda.

L’informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all’atto
dell’assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del
luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. L’informazione deve essere
fornitainmanieratalecheilpersonalepossaapprenderefacilmente.Adeguateinformazionidevono
essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a
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conoscenzadellemisuregeneralidisicurezzaantincendionelluogodilavoro,delleazionidaadottare
incasodiincendioedelleproceduredievacuazione.

Quanto alla formazione antincendio, si evidenzia che tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di
incendiocorrelatialpostodilavoro,qualiperesempiogliaddettiall’utilizzodisostanzeinfiammabilio
di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio. Tutti i
lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze,devonoricevereunaspecificaformazioneantincendio.

Perleesercitazioniantincendiosiprevedecheneiluoghidilavoroovericorrel’obbligodellaredazione
del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad
esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di
15
esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve
semplicementecoinvolgereilpersonalenell’attuarequantosegue:

Ͳpercorrereleviediuscita;
Ͳidentificareleporteresistentialfuoco,oveesistenti;
Ͳidentificarelaposizionedeidispositividiallarme;
Ͳidentificarel’ubicazionedelleattrezzaturedispegnimento.

L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai VVF. I lavoratori devono partecipare
all’esercitazioneequaloraritenutoopportuno,ancheilpubblico.Taliesercitazioninondevonoessere
svoltequandosianopresentinotevoliaffollamenti.Neiluoghidilavorodigrandidimensioni,ingenere,
nondovràesseremessainattoun’evacuazionesimultaneadell’interoluogodilavoro.Intalisituazioni
l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa
garantireatuttoilpersonalediindividuareilpercorsofinoadunluogosicuro.Neiluoghidilavorodi
grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare
l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. Una successiva
esercitazionedeveesseremessainattononappena:

Ͳunaesercitazioneabbiarivelatoseriecarenzeedopochesonostatipresiinecessariprovvedimenti;
Ͳsisiaverificatounincrementodelnumerodeilavoratori;
Ͳsianostatieffettuatilavoricheabbianocomportatomodifichealleviediesodo.Quandonellostesso
edificioesistonopiùdatoridilavorol’amministratorecondominialepromuovelacollaborazionetradi
essiperlarealizzazionedelleesercitazioniantincendio.

Quanto infine all’informazione scritta sulle misure antincendio si dispone che l’informazione e le
istruzioniantincendiopossonoessereforniteailavoratoripredisponendoavvisiscritticheriportinole
azioniessenzialichedevonoessereattuateincasodiallarmeodiincendio.Taliistruzioni,cuipossono
essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti
opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere
riportatiancheinlinguestraniere.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Antincendio24,28luglio2016)
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Impianti&Progettazione



Inarrivounanuovanormativaperl'espulsionedelfumoedelcalorenelleautorimessepubbliche
eprivate

AttualmenteinItalialeautorimesseperilricoverodimezzisonovincolatealrispettodellanormativa
UNI9494Ͳ2012(recepitadalD.M.20dicembre2012).Inparticolare,laParte1èrelativaaicriteridi
progettazioneeinstallazionedeiSistemidievacuazionenaturaledifumoecalore(SENFC)incasodi
incendio e si applica: ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 mq e un’altezza
minimadi3mnelcasodiedificimonopiano;all’ultimopianodiedificimultipiano;alpianointermedio
diedificimultipianocollegabileallacopertura.LanormaèrelativaaiSistemiconevacuatoridifumo
16
installatisultettomaforniscedettagliancheperquelliinstallatisuparete.

LaParte2,invece,stabilisceicriteridiprogettazioneeinstallazionedeiSistemidievacuazioneforzata
difumoecalore(SEFFC)incasod’incendioesiapplicaanch’essaalocaliconunasuperficieminimadi
600 mq e un’altezza minima di 3 m. Il dimensionamento dell’impianto, secondo la presente norma,
nonsiapplicaaicasidiambientiarischiodiesplosione,aicorridoieaicorridoiconscale.

Entrambe le norme hanno la finalità di consentire una efficace estrazione dei fumi, legata alla
stratificazione interna della temperatura che deve essere preservata da turbolenze attraverso il
correttodimensionamentodellesuperficidientrataediuscita(lecondizioniesterne,cioèl’effettodel
vento,sonomoltoimportantiperilcorrettoposizionamentoelatipologiadeglievacuatoridifumo);
inoltre, i dispositivi di estrazione devono anche consentire un efficace ricambio di aria; infine,
fondamentale è la compartimentazione a soffitto attraverso l’impiego di barriere fisse o mobili per
garantire una concentrazione di energia termica che favorisca l’evacuazione e che permette di
aumentaremoltol’efficaciadell’impianto.

Quandol’impiantodievacuazionedifumoecaloreèbenprogettatoecorrettamenterealizzato,èin
gradodimantenereifumiadunaaltezzafissata,garantendofinoa20ricambiorari,epreservareuna
zona “libera” al di sotto dei fumi prodotti dalla combustione che permette l’esodo delle persone e
l’interventodeisoccorsi.

Tuttavia,laCommissioneTecnicaProtezioneAttivacontrogliincendi(GL09“Sistemiperilcontrollodi
fumoecalore”),hafattorecentementenotarechelaParte1e2dellaUNI9494nonèapplicabilealle
molteplicitipologiediautorimesse(siapubblichecheprivate)chepresentanoaltezzeminimeinferiori
al limite di 3 m imposto dalla norma. È dunque necessaria una nuova norma tecnica ed è stato
presentato il progetto UNI1602159 “Sistemi per il controllo di fumo e calore Ͳ Parte 6: Sistemi di
ventilazione forzata orizzontale per autorimesse al chiuso” che fornisce i requisiti minimi per la
progettazione,realizzazioneecontrolloinizialepersistemiforzatidicontrollodifumoecalore,lacui
azioneprevedelaventilazioneorizzontaleperautorimessealchiuso,conesenzaimpiantisprinkler,su
unoopiùlivelli,perautovettureeveicolicommercialileggeri(max3,5t).

Taleprogettonormativoriguarderàesclusivamenteleautorimesseditipotradizionale,cioèquelleche
prevedonoilparcheggiodeimezziinaffiancamento,dotatedistradeecorsiediaccessocomuniche
veicolanogliautomobilistisiainentratacheinuscita;sonodunqueescluseleautorimesseditipologia
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differenteequelleconparcheggiautomaticimeccanizzati.Lafinalitàdellanormaèsemprelastessa:
garantire l’espulsione dei fumi da incendio e del calore in eccesso per consentire il deflusso delle
personeel’interventodellesquadredisoccorso.

Tale progetto è in inchiesta pubblica preliminare ed è sottoposto al giudizio e alle osservazioni degli
esperti fino al 6 settembre prossimo sul sito internet dell’Ente Italiano di Normazione
www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2450, compilando il format
edeventualmentedichiarandoilpropriointeresseapartecipareailavoridinormazionesuidocumenti
ininchiesta.
(AngeloPesce,IlSole24ORE–Tecnici24,5settembre2016)
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Progettazionesismicadellestrutture,pubblicateleseipartidell'Eurocodice8

LacommissionetecnicaIngegneriastrutturalehapubblicatoleseipartidell’Eurocodice8,relativead
aspetti generali e specifici della progettazione delle strutture per la resistenza sismica, dalle regole
generali,azionisismicheeregolepergliedifici,ponti,silos,serbatoiecondotte,fondazioniestrutture
dicontenimento,torri,paliecamini,finoallavalutazioneeadeguamentodegliedifici.

Laparte1(UNIEN1998Ͳ1:2013“Eurocodice8ͲProgettazionedellestruttureperlaresistenzasismicaͲ
Parte1:Regolegenerali,azionisismicheeregolepergliedifici”)stabilisceirequisitifondamentalidi
prestazioneapplicabiliagliedificiealleoperediingegneriacivileinzonasismicaefornisceleregole
per la rappresentazione delle azioni sismiche e per la loro combinazione con altre azioni, con
l’obiettivodiassicurarecheincasoditerremotoleviteumanesianoprotette,idannisianolimitati,e
leprincipalistrutturediprotezionecivilerimanganoinesercizio.

Laparte2(UNIEN1998Ͳ2:2011"Eurocodice8ͲProgettazionedellestruttureperlaresistenzasismicaͲ
Parte2:Ponti”)stabilisceicriteridiprogettazionestrutturaledeipontiinzonasismica,inaggiuntaalle
regolegeneralidiprogettazionediedificiedioperediingegneriacivileinzonasismicastabilitenella
UNI EN 1998Ͳ1 e alle regole pertinenti per le diverse tipologie di strutture stabilite negli specifici
Eurocodici.

Laparte3(UNIEN1998Ͳ3:2005“Eurocodice8ͲProgettazionedellestruttureperlaresistenzasismicaͲ
Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici”) tratta gli aspetti relativi alla riparazione e al
rafforzamentodegliedificiedeimonumenti(perquantoapplicabiliaglistessi)considerandoimateriali
usualmenteimpiegatiperrealizzarelestrutture(calcestruzzo,acciaio,muratura,legno),conl'obiettivo
difornirecriteriperlavalutazionedelcomportamentosismicodisingolestruttureesistenti,descrivere
l'approcciodaseguirepersceglieregliinterventicorrettivinecessari,nonchédarecriteriperilprogetto
di interventi di riparazione/consolidamento (ideazione, analisi strutturale includendo le misure
intervento,dimensionamentofinaledeglielementistrutturalielorocollegamentoaquelliesistenti).

Laparte4(UNIEN1998Ͳ4:2006“Eurocodice8ͲProgettazionedellestruttureperlaresistenzasismicaͲ
Parte 4: Silos, serbatoi e condotte”) fornisce i principi e i criteri applicativi per la progettazione
strutturaleantisismicadelleinstallazionicompostedasistemiditubazioniinterrateesoprasuoloeda
serbatoi di diverso tipo e utilizzo, nonché di elementi indipendenti, quali per esempio acquedotti o
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gruppidisilos,contenentimaterialegranulare.Lanormaincludecriteriaggiuntivieregolerichiesteper
laprogettazioneantisismicaditalistrutturesenzalimitazionidovuteallelorodimensioni,allatipologia
di struttura e ad altre caratteristiche funzionali. Per alcune tipologie di serbatoi e silos, la norma
fornisceanchedettagliatimetodidivalutazioneeregolediverifica.

Laparte5(UNIEN1998Ͳ5:2005“Eurocodice8ͲProgettazionedellestruttureperlaresistenzasismicaͲ
Parte5:Fondazioni,strutturedicontenimentoedaspettigeotecnici”)definisceirequisiti,icriteriele
regole per la progettazione di differenti sistemi di fondazione, per la progettazione di strutture di
contenimentointerraeperl'interazionesuoloͲstrutturaquandosottopostiadazionisismiche.

Laparte6(UNIEN1998Ͳ6:2005“ProgettazionedellestruttureperlaresistenzasismicaͲParte6:Torri,
pali e camini”), infine, stabilisce i requisiti, i criteri e le regole per la progettazione della resistenza
18
sismicadellestrutturealteesnellequalitorri,pali,caminiefornisceancheirequisitiperelementinon
strutturali quali antenne, materiali di rivestimento di camini e altre attrezzature. La norma non si
applicaalletorridiraffreddamento,allestrutturemarineealletorridisostegnodeiserbatoi.
(IlSole24ORE–Tecnici24,5settembre2016)







Sicurezzasullavoro



In vigore dal 6 agosto 2016 le nuove disposizioni in materia di consultazione del personale sui
pianidiemergenzainterni(PEI)inattivitàarischiod'incidentirilevanti


ConilDecretodeiMinisteridell'Ambiente,dell'InternoedellaSalute6giugno2016,n.138(inGazzetta
Ufficiale22luglio2016,n.170)siaggiungeunnuovotassellofondamentalealladelicatadisciplinasulle
attivitàcomportantiilpericolod'incidentirilevantiriformatarecentementedalD.Lgs.26giugno2015,
n.105(c.d."Sevesoter")invigoredal25luglio2016.

Questonuovoprovvedimentoregolamenta,infatti,leformediconsultazione,suipianidiemergenza
interna(PEI),delpersonalechelavoranellostabilimento,secondoquantoprevistodall'art.20,c.5,del
D.Lgs.n.105/2015.RispettoaquantostabilitodalD.Lgs.n.81/2008,ilD.Lgs.n.105/2015haprevisto
unregimespeciale,cheriprendequelloprevigenteintrodottolaprimavoltanelnostroordinamento
giuridico dal D.P.R. n. 175/1988 e successivamente rimodellato dal D.Lgs. n. 334/1999, indirizzato a
quelleimpresecheutilizzanosostanzepericoloseinquantitàtalidarappresentareunelevatorischio
siaperlasicurezzadeilavoratoricheperlapopolazioneel'ambiente.

Campodiapplicazioneepianidiemergenzainterni(PEI)
Le disposizioni del Decreto n. 138/2016, in vigore dal prossimo 6 agosto, si applicano quindi a tali
soggetti e più precisamente agli stabilimenti di soglia superiore, ossia quelli in cui le sostanze
pericolosesonopresentiinquantitàpariosuperioriallequantitàelencatenellacolonna3dellaparte1
onellacolonna3dellaparte2dell'allegato1,applicando,oveprevisto,laregoladellasommatoriadi
cuiallanota4dell'allegato1(art.3,co.1,lett.c,D.Lgs.n.105/2015).
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Si tratta, pertanto, delle attività a maggior rischio per le quali il soggetto gestore ha l'obbligo di
elaborare e aggiornare il predetto PEI che ha lo scopo di consentire il controllo e circoscrivere gli
incidentiinmododaminimizzarneglieffettielimitarneidanniperlasaluteumana,perl'ambientee
per i beni, oltre che di mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l'ambientedalleconseguenzediincidentirilevanti,nonchéd'informareadeguatamenteilavoratori,i
servizi o le autorità locali competenti, e prevedere le misure di ripristino e al disinquinamento
dell'ambientedopounincidenterilevante(art.20,co.2).

Lanozionedi"personale"
IlPEIha,quindi,unavalenzagestionalediprevenzioneeprotezionedifondamentaleimportanzaeper
talemotivo,ancheperevitareidannosiesercizidimeraelaborazioneformaledeipianidiemergenza
sempre molto in voga, il già citato art. 20, cc. 3 e 5, del D.Lgs. n. 105/2015, ha previsto anche un
19
obbligo accessorio per il gestore dello stabilimento che è, appunto, quello della consultazione del
personalechepotràcosìfornireproprieindicazioniinmerito.

Inordineallanozionedi"personalechelavoranellostabilimento",rilevanteaifinidell'assolvimentodi
tale obbligo, l'art. 2, co.1, del Decreto n. 138/2016, stabilisce che «si intende il personale che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazionedeldatoredilavoropubblicooprivato,conosenzaretribuzione,anchealsolofine
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento»; come si può
osservaresitrattadiunadefinizionecheapparequasisimmetricaaquellachesirilevanell'art.2,c.1,
lett.a),D.Lgs.n.81/2008.

L'articolo2,comma2,delDecreton.138/2016,equiparainoltreatalilavoratorianche«ilpersonale
alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla
manutenzione,aiservizigeneralioagliinterventid'emergenzaoadoperazioniconnesseataliattività
o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro»; la portata di quest'ultima
disposizione non risulta, invero, del tutto chiara in quanto l'articolo 20, D.Lgs. n. 105/2015, sia al
comma 1 che al comma 5 fa riferimento anche al «personale di imprese subappaltatrici a lungo
termine»,einoltreinglobaancheillavoroautonomononcoordinato(art.2222c.c.).

L'obbligodiconsultazionedeirappresentantideilavoratoriperlasicurezza(RLS)
Le criticità di tale definizione emergono, comunque, in modo ancora più netto con riferimento a
quantostabilitodall'art.3delcitatoDecreton.138/2016,chesostituendol'allegato"F"delD.Lgs.n.
105/2015, non prevede la consultazione diretta del personale che lavora nello stabilimento, bensì
quelladeilororappresentantideilavoratoriperlasicurezza(RLS)dicuiall'art.47delD.Lgs.n.81/2008.

IlprofiloproblematicochenediscendeècheperilavoratoriautonominonèprevistoilRLSesulpiano
operativo potrebbe essere difficoltoso anche interagire con gli RLS delle imprese presenti nello
stabilimentoinbaseacontrattid'appaltoedisubappalto.

Sulpianoproceduraleèfattoobbligoalgestore,comunque,dimettereadisposizionedeiRLSalmeno
quindicigiorniprimadelladatafissataperlariunioneunaseried'informazioniriguardantiglielementi
dell'analisideirischiutilizzatiperlapredisposizionedelpianodiemergenzainterno(PEI),icontenutidi
tale piano mediante una bozza e le azioni formative comprese quelle riguardanti il personale delle
impresesubappaltatrici;siosservichel'obbligodiconsultazioneèprevistononsoloperprimaversione
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del PEI ma anche per i successivi aggiornamenti, attraverso la predetta riunione per la quale andrà
redattounappositoverbale«…cheèparteintegrantedelPEI,edèdepositatopressolostabilimentoa
disposizionedelleautoritàcompetentidicuiagliarticoli10e27deldecretolegislativo26giugno2015,
n.105».

Ufficiale22luglio2016,n.170)siaggiungeunnuovotassellofondamentalealladelicatadisciplinasulle
attivitàcomportantiilpericolod'incidentirilevantiriformatarecentementedalD.Lgs.26giugno2015,
n.105(c.d."Sevesoter")invigoredal25luglio2016.

Questonuovoprovvedimentoregolamenta,infatti,leformediconsultazione,suipianidiemergenza
interna(PEI),delpersonalechelavoranellostabilimento,secondoquantoprevistodall'art.20,c.5,del
D.Lgs.n.105/2015.RispettoaquantostabilitodalD.Lgs.n.81/2008,ilD.Lgs.n.105/2015haprevisto
20
unregimespeciale,cheriprendequelloprevigenteintrodottolaprimavoltanelnostroordinamento
giuridico dal D.P.R. n. 175/1988 e successivamente rimodellato dal D.Lgs. n. 334/1999, indirizzato a
quelleimpresecheutilizzanosostanzepericoloseinquantitàtalidarappresentareunelevatorischio
siaperlasicurezzadeilavoratoricheperlapopolazioneel'ambiente.

Campodiapplicazioneepianidiemergenzainterni(PEI)
Le disposizioni del Decreto n. 138/2016, in vigore dal prossimo 6 agosto, si applicano quindi a tali
soggetti e più precisamente agli stabilimenti di soglia superiore, ossia quelli in cui le sostanze
pericolosesonopresentiinquantitàpariosuperioriallequantitàelencatenellacolonna3dellaparte1
onellacolonna3dellaparte2dell'allegato1,applicando,oveprevisto,laregoladellasommatoriadi
cuiallanota4dell'allegato1(art.3,co.1,lett.c,D.Lgs.n.105/2015).

Si tratta, pertanto, delle attività a maggior rischio per le quali il soggetto gestore ha l'obbligo di
elaborare e aggiornare il predetto PEI che ha lo scopo di consentire il controllo e circoscrivere gli
incidentiinmododaminimizzarneglieffettielimitarneidanniperlasaluteumana,perl'ambientee
per i beni, oltre che di mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l'ambientedalleconseguenzediincidentirilevanti,nonchéd'informareadeguatamenteilavoratori,i
servizi o le autorità locali competenti, e prevedere le misure di ripristino e al disinquinamento
dell'ambientedopounincidenterilevante(art.20,co.2).

Lanozionedi"personale"
IlPEIha,quindi,unavalenzagestionalediprevenzioneeprotezionedifondamentaleimportanzaeper
talemotivo,ancheperevitareidannosiesercizidimeraelaborazioneformaledeipianidiemergenza
sempre molto in voga, il già citato art. 20, cc. 3 e 5, del D.Lgs. n. 105/2015, ha previsto anche un
obbligo accessorio per il gestore dello stabilimento che è, appunto, quello della consultazione del
personalechepotràcosìfornireproprieindicazioniinmerito.

Inordineallanozionedi"personalechelavoranellostabilimento",rilevanteaifinidell'assolvimentodi
tale obbligo, l'art. 2, co.1, del Decreto n. 138/2016, stabilisce che «si intende il personale che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazionedeldatoredilavoropubblicooprivato,conosenzaretribuzione,anchealsolofine
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento»; come si può
osservaresitrattadiunadefinizionecheapparequasisimmetricaaquellachesirilevanell'art.2,c.1,
lett.a),D.Lgs.n.81/2008.
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L'articolo2,comma2,delDecreton.138/2016,equiparainoltreatalilavoratorianche«ilpersonale
alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla
manutenzione,aiservizigeneralioagliinterventid'emergenzaoadoperazioniconnesseataliattività
o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro»; la portata di quest'ultima
disposizione non risulta, invero, del tutto chiara in quanto l'articolo 20, D.Lgs. n. 105/2015, sia al
comma 1 che al comma 5 fa riferimento anche al «personale di imprese subappaltatrici a lungo
termine»,einoltreinglobaancheillavoroautonomononcoordinato(art.2222c.c.).

L'obbligodiconsultazionedeirappresentantideilavoratoriperlasicurezza(RLS)
Le criticità di tale definizione emergono, comunque, in modo ancora più netto con riferimento a
quantostabilitodall'art.3delcitatoDecreton.138/2016,chesostituendol'allegato"F"delD.Lgs.n.
105/2015, non prevede la consultazione diretta del personale che lavora nello stabilimento, bensì
21
quelladeilororappresentantideilavoratoriperlasicurezza(RLS)dicuiall'art.47delD.Lgs.n.81/2008.

IlprofiloproblematicochenediscendeècheperilavoratoriautonominonèprevistoilRLSesulpiano
operativo potrebbe essere difficoltoso anche interagire con gli RLS delle imprese presenti nello
stabilimentoinbaseacontrattid'appaltoedisubappalto.

Sulpianoproceduraleèfattoobbligoalgestore,comunque,dimettereadisposizionedeiRLSalmeno
quindicigiorniprimadelladatafissataperlariunioneunaseried'informazioniriguardantiglielementi
dell'analisideirischiutilizzatiperlapredisposizionedelpianodiemergenzainterno(PEI),icontenutidi
tale piano mediante una bozza e le azioni formative comprese quelle riguardanti il personale delle
impresesubappaltatrici;siosservichel'obbligodiconsultazioneèprevistononsoloperprimaversione
del PEI ma anche per i successivi aggiornamenti, attraverso la predetta riunione per la quale andrà
redattounappositoverbale«…cheèparteintegrantedelPEI,edèdepositatopressolostabilimentoa
disposizionedelleautoritàcompetentidicuiagliarticoli10e27deldecretolegislativo26giugno2015,
n.105».

Occorre, infine, anche rilevare che l'inosservanza dell'obbligo di consultazione degli RLS comporta
l'applicazioneneiconfrontidelgestoredellasanzioneamministrativapecuniariadaeuroquindicimila
adeuronovantamila(articolo28,comma6,D.Lgs.n.105/2015).
(MarioGallo,IlSole24ORE–GuidaalLavoro,Numero34Ͳ2settembre2016)






Campimagnetici:alvialenuoveprescrizionidisicurezza

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il decreto legislativo 1° agosto
2016, n. 159 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/35/UE modificando il Testo Unico della
Sicurezza.

Neldettagliolemodificheapportateriguardano:

Ͳ l'art. 206 (Campo di applicazione): le nuove misure si applicano ai lavoratori esposti ai campi
magneticida0Hza300GHz;inoltreiValorilimitediesposizione(VLE)stabilitinellenuovedisposizioni
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riguardanosoltantolerelazioniscientificamenteaccertatetraeffettibiofisicidirettiabrevetermineed
esposizioneaicampielettromagnetici;

Ͳ l'art. 207 (Definizioni), in cui vengono riportate le definizioni di campi magnetici, effetti biofisici,
termici,direttieindiretti,deivaloridiesposizioneediazione;

Ͳl'art.208(Valorilimitediesposizioneevaloridiazione):definiscelegrandezzeelemisurazionedei
valoriconriferimentoalnuovoallegatoXXXVI;

Ͳ l'art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione): prevede le misurazioni e le
procedurecheildatoredilavorodevesvolgerenellavalutazionedeirischi;
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Ͳ l'art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi): detta le operazioni e le misure da
attuareperridurreirischinelcasoincuiivaloridiazionesianosuperati;

Ͳ l'inserimento dell'art. 210Ͳbis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratoriperlasicurezza),incuièprevistol'obbligodiinformazioneeformazionedeilavoratoriedei
rappresentantideilavoratoriperlasicurezzasuirischiderivantidaicampimagnetici;

Ͳl'art.211(Sorveglianzasanitaria):prevedel'obbligodellasorveglianzasanitariaelerelativemodalità
disvolgimento,tenendopresentecheicontrollielasorveglianzadevonoessereeffettuateaspesedel
datoredilavoroeinorariosceltodallavoratore;
Ͳl'art.212(Deroghe):enuncialederoghealledisposizioneappenavarate;

Ͳl'interoallegatoXXXVI,checostituiscelapiùimportantenovitàinquantoriportatuttelemisurazioni,
le caratteristiche tecniche e le grandezze a cui bisogna far riferimento per attuare le disposizione
previstedagliarticolimodificati.
(IlSole24ORE–Tecnici24,1settembre2016)






Formazione:alvialaminiriformadell’accordostatoͲregioni

Dopounalunghissimaattesaeuniteralquantotormentatoègiuntofinalmenteainastridipartenza
l'AccordoStatoͲRegioni7luglio2016,n.128/CSR(inGazzettaUfficiale19agosto2016,n.193)che
ridisegnaladisciplinaregolamentaresullaformazioneinmateriadisicurezzasullavorodellediverse
figuredellaprevenzione;comeormaidipessimaabitudinediquestiultimitempi,però,anchequesto
nuovoprovvedimentorecauntitolofuorvianteinquantononcorrispondeesattamentealsuoeffettivo
contenuto.

Siconsideri,infatti,cheneltitoloèriportato“Accordofinalizzatoallaindividuazionedelladurataedei
contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni”;ciòlascerebbeintenderechesitrattidiunAccordocheinteressalasolaformazionedi
RSPP e ASPP, ma in realtà non è così in quanto scorrendo il testo del provvedimento si rilevano
numerose disposizioni che riguardano anche la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei
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preposti,deidirigenti,degliaddettialleemergenze–antincendioeprimosoccorso–nonchédeidatori
di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs n.
81/2008eicoordinatorineicantieritemporaneiemobili.

FormazionedegliRSPPedeiASPP:nuoveregolepericorsiel'aggiornamento.
Concentrandol'attenzionesualcunideipuntipiùsignificatividiquestonuovoAccordo,invigoredal3
settembre2016,occorresubitorilevarechenell'allegatoAsonostatirivisitatiicontenutiminimidei
percorsi formativi per gli RSPP e gli ASPP, ossia del Responsabile e degli addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione aziendale (articoli 31 e ss. del Dlgs n. 81/2008), con la conseguente
abrogazionedeiprecedentiAccordiStatoͲRegionidel26gennaio2006edell'8ottobre2006.

Pernonstravolgereilpercorsoformativogiàcollaudatoormaidacircaundecennionell'Accordodel7
23
luglio 2016 è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici,ossia A (normativo), B (tecnico
prevenzionale) e C (capacità gestionali), con l'estensione ai docenti di tali corsi dell'obbligo del
possessodeirequisitiprescrittidalDecretointerministeriale6marzo2013.

L'elemento innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006,
l'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo “B” ora è strutturata
prevedendounpercorsocomuneatuttiisettoriproduttividelladurataminimadi48ore,conilvincolo
peròdidoverfrequentaredeisubmodulidispecializzazioneperoperareinsettoriparticolari.
Si tratta dei sub moduli SP1 Agricoltura Ͳ Pesca (12 ore), SP2 Cave Ͳ Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità
residenziale(12ore)eSP4ChimicoͲPetrolchimico(16ore).

Restafermo,poi,l'obbligodell'aggiornamentodellaformazionemaleoreminimecomplessivepreviste
nell'arco temporale di un quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 per gli RSPP
(precedentemente la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore in cui gli stessi operino o
intendanooperare;siosservichenell'Accordo,inoltre,èindicatacomeviapreferenzialechetaliore
sianospalmateneicinqueanni,evitandopertantolaclassicacorsadell'ultimomomentoallaricercadei
crediti.

Lavoratori,prepostiedirigenti:piùspazioall'eͲlearningmaconnuoveincognite.
Perquanto,invece,riguardalaformazionedeilavoratori,deiprepostiedeidirigenti,l'elementoche
spiccamaggiormenteèl'orientamentoassuntodallaConferenzaStatoͲRegionicircalapossibilitàdi
ricorrere alla tanto discussa eͲlearning; il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, infatti, se da un lato ha
mantenutoinpiediilmodelloformativotracciatoconl'AccordoStatoͲRegionidel21dicembre2011,
dall'altrohasostituitointegralmentepropriol'allegatoIrelativoairequisitiobbligatoripererogarela
formazioneinmodalitàineͲlearning,definendounregimecheapparebenpiùseverorispettoaquello
previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti e non sempre chiari sul piano
interpetrativo.

Al tempo stesso, però, è stata introdotta una nuova disposizione Ͳ la quale certamente alimenterà
moltepolemichetraifautoridell'eͲlearningecoloroche,invece,sonocontrariͲcheconsenteilricorso
atalemodalitànonsolocomeaccadevaprecedentementeperlasolaformazionegenerale(almeno4
ore)maancheperquellaspecificaperleaziendeinseritenelrischiobasso(almeno4ore),cosìcome
riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto
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delledisposizionidicuiall'allegatoIIeacondizionecheidiscentiabbianolapossibilitàdiaccessoalle
tecnologieimpiegate,familiaritàconl'usodelcomputerebuonaconoscenzadellalinguautilizzata.
Tale“agevolazione”èprevistaancheperlaformazionespecificadeilavoratoriche,aprescinderedal
settorediappartenenza,nonsvolgonomansionichecomportinolaloropresenza,anchesaltuaria,nei
repartiproduttivi,cosicomeindicatoalprimoperiododelpar.4“Condizioniparticolari”dell'Accordo
del21dicembre2011.
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,29agosto2016)
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Antincendio

Lavalutazionedeilivellodipericolositàdelleretiidranti
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,28luglio2016)

Nell'applicazionedellenormeUNI10779(ImpiantidiestinzioneincendiͲRetidiidrantiͲProgettazione, 25
installazioneedesercizio),lavalutazionedellivellodipericolositàèl'azionefondamentaleperil
dimensionamento.

Perleareedaproteggere,nellaAPPENDICEBlanormaindividuatredifferentilivellidìpericolositàin
baseallorocontenutoedallaprobabilitàdisviluppodiunincendio;perciascunlivellosonoindicatele
portate,lepressioni,lecontemporaneitàeleduratedierogazioneminimadelleretidiidranti
antincendioconsiderateadeguate:

Livellodipericolosità1
Areenellequalilaquantitàe/olacombustibilitàdeimaterialipresentisonobasseechepresentano
comunquebassopericolodiincendio.Interminidiprobabilitàd'innesco,velocitàdipropagazionedelle
fiammeepossibilitàdìcontrollodell'incendiodapartedellesquadrediemergenza.

Rientranointaleclassetutteleattivitàdilavorazionedimaterialiprevalentementeincombustibilied
alcunedelleattivitàditiporesidenziale,diufficio,ecc.,abassocaricod'incendio.

Leareedilivello1possonoessereassimilateaquelledefinitediclasseLHedOH1dallaUNIEN12845
cuisipuòfareriferimentoperulterioriindicazioni.

Livellodipericolosità2
Areenellequalic'èunapresenzanontrascurabiledimaterialicombustibiliechepresentanoun
moderatopericolodìincendiocomeprobabilitàd'innesco,velocitàdipropagazionediunincendioe
possibilitàdicontrollodell'incendiostessodapartedellesquadrediemergenza.

Rientranointaleclassetutteleattivitàdilavorazioneingenerechenonpresentanoaccumuli
particolaridimercicombustibilienellequalisiatrascurabilelapresenzadisostanzeinfiammabili.

Leareedilivello2possonoessereassimilateaquelledefinitediclasseOH2,3e4dallaUNIEN12845
cuisipuòfareriferimentoperulterioriindicazioni.
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Livellodipericolosità3
Sonoleareenellequalic'èunanotevolepresenzadimaterialicombustibiliechepresentanounalto
pericolodiincendiointerminidiprobabilitàd'innesco,velocitàdipropagazionedellefiammee
possibilitàdicontrollodell'incendiodapartedellesquadrediemergenza.

RientranoinquestacategorialeareeadibiteamagazzinaggiointensivocomedefinitodallaUNIEN
12845,leareedovesonopresentimaterieplasticheespanse,liquidiinfiammabili,leareedovesi
lavoranoodepositanomerciadaltopericolod'incendioqualicascami,prodottivernicianti,prodotti
elastomerici,ecc.

Leareedilivello3possonoessereassimilateaquelledefinitediclasseHHPe/oHHSdallaUNIEN
12485cuisipuòfareriferimentoperulterioriindicazioni.
26

Perindividuareillivellodipericolositàadeguato,ilprogettistavalutasecondoesperienzalecondizioni
oggettivedell'attivitàinteressata,eprendeinconsiderazionediversifattori:

ͲLecaratteristichechimicofisichedeimateriali(combustibili,infiammabiliecc.)

ͲLaquantitàdeimaterialiedilcaricodiincendio

ͲLemodalitàdilavorazionee/ostoccaggio

ͲLaprobabilitàdiinnesco(lavorazionipericolose,presenzalavorazioniacaldo…)

ͲLavelocitàdipropagazionedellefiammeincasodiinnesco

ͲLapossibilitàdicontrollodell'incendiodapartedellesquadrediemergenza

Intalsensosonopossibilidiversiapprocci:

ͲApplicazionedellanormaverticale

ͲValutazionemediantecorrispondenzaconareeclassificatenellenormativeUNIEN12845

ͲValutazionedellavelocitàdicrescitadell'incendio

Attivitàpercuivieneapplicatalanormaverticale
Illivellodipericolositàèdeterminatodald.m.20dicembre2012(Regolatecnicadiprevenzione
incendipergliimpiantidiprotezioneattivacontrol'incendioinstallatinelleattivitàsoggetteaicontrolli
diprevenzioneincendi),comedatabellaseguente:
ValutazionemediantecorrispondenzaconareeclassificatenellenormativeUNIEN12845
Illivellodipericolositàvienedeterminatoperconfrontoconlaclassificazioneprevistanell'allegatoA
dellanormaUNIEN12845(InstallazionifisseantincendioͲSistemiautomaticiasprinklerͲ
Progettazione,installazioneemanutenzione),indicataneiseguentiprospetti:
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ValutazionemediantecorrispondenzaconareeclassificatenellenormativeUNIEN12845
Illivellodipericolositàvienedeterminatoperconfrontoconlaclassificazioneprevistanell'allegatoA
dellanormaUNIEN12845(InstallazionifisseantincendioͲSistemiautomaticiasprinklerͲ
Progettazione,installazioneemanutenzione),indicataneiseguentiprospetti:

ATTIVITÀAPERICOLOBASSO(LH)
ͲScuoleealtreistituzionieducative(alcunearee)
ͲUffici(alcunearee)
ͲPrigioni

ATTIVITAAPERICOLOORDINARIO(OH)

SETTORE

GruppodiPericoloOrdinario
OH1

OH2

OH3

OH4

Vetroe
ceramica





Industriedelvetro



Chimica

Cementifici

Industrieperla
produzionedi
pellicole
fotografiche

Tintorie
Industriepersapone
Impiantiverniciaturacon
verniciabaseacquosa



Ingegneria

Industrieperla Industrie
produzionedi
meccaniche
laminatimetallici

Industrieelettroniche

Industrieperapparecchiature
audiovisive
Industrieperlaproduzionedi
macchineperillavaggio
Officineperauto

Cibiebevande 

Panetterie
Biscottifici
Industrieper
birraIndustrie
percioccolato
Industrieper
dolciumi
Mattatoie
industrieperla
lavorazione
dellacarne
Industriadel
latte

Industrieperlaproduzionedi Distilleriedialcol
mangime
Mulinipergrano
Industrieperlaproduzionedi
verdureeminestredisidratate
Zuccherifici

Varie

Laboratori(di
fisica)
Lavanderie
Autorimesse

Studiaudiovisividi
registrazione/trasmissione
(piccoli)
Stazioniferroviarie

Ospedali
Alberghi
Biblioteche
(esclusidepositi
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Cinemaeteatri
Saleconcerti
Studi
cinematograficie
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dilibri)Ristoranti Musei
Scuole
Uffici

Salamacchine(tecnica)
Aziendeagricole

televisivi
Industriedel
tabacco

Carta



Legatorie
Industriedelcartone

Processidiriciclo
carta

Negozi
euffici

Ufficidi

elaborazionedati
(stanze
computer,
trannelocalidi
archivionastri)
Uffici

Grandimagazzini
Centricommerciali

Saledi
esposizione
Padiglioni
fieristici



Tessilee

abbigliamento

Legnamee
legno
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Industrie
prodottiin
cuoio

Fabbricheditappeti(esclusi
quelliingommaeplastica
espansa)
Industrietessilie
dell'abbigliamentoCalzaturifici
(escluseproduzioniingomma
eplastica)
Calzifici,Maglifici,Linifici
Industriepermaterassi(esclusi
quelliinplasticaespansa)
Industriaperil
confezionamentoTessiture
Tessituredilanaelana
pettinata

Tessituredi
cotoneImpianti
dipreparazionedi
lino
Impiantidi
preparazionedi
canapa



Industrieperlalavorazionedel
legnoMobilifici(esclusala
plasticaespansa)
Esposizionidimobili
Industrieditappezzeria
(escluseleplasticheespanse)

Segherie
Industriedel
legno
compensato

NotaͲDove,inattivitàapericoloOH1oOH2visonoareediverniciaturaoareedipericoloelevato
simile,essedovrebberoesseretrattatecomepericoloOH3.
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ATTIVITACONPROCESSIAPERICOLOALTO(HPP)

HHP1

HHP2

Produzioneditessutoper
pavimentielinoleum

Produzionedi
accendini

Produzionediresine,nerofumo
trementina
Produzionedeisostitutidella
gomma
Produzionedilanadilegno
Produzionedifiammiferi
Impiantidiverniciaturacon
verniciconsolvente
Industrieperrefrigeratori
Stamperie
Industrieperlaproduzionedi
caviinPP/PE/PSocon
caratteristichedicombustibilità
simili,diversodaOH3
Stampaggioadiniezione
(plastica)inPP/PE/PSocon
caratteristichedicombustibilità
simili,diversodaOH3
Industriedellaplasticaebeniin
plastica(escluseleplastiche
espanse)inPP/PE/PSocon
caratteristichedicombustibilità
simili,diversodaOH3
Industriediprodottiingomma,
industrieperfibresintetiche
(esclusomaterialeacrilico)
Fabbrichedicorde
Fabbricheditappetiinclusi
quellidiplasticanonͲespansa
Calzaturificiincluseproduzioni
ingommaeplastica

HHP3

HHP4

Produzionedinitrocellulosa

Produzione
fuochi
d'artificio
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Distillazionedi
catrame
Rimesseper
autobus,autocarri
senzamercee
carrozzeferroviarie
Industriedellacera
percandelee
paraffina
Fabbrichedi
tappetiinclusi
quelliingommae
plasticaespansa
Segherie
Produzione
pannellitruciolato
Produzionevernici,
colorielacche

Pneumaticiingommaper
autovettureemezziindustriali
Produzionedimaterialidifattore
M3(vedereprospettoB.1),

plasticheespanse,gomme
espanseeprodottiingomma
espansa(esclusoM4,vedere
prospettoB.1)



Valutazionedellavelocitàdicrescitadell'incendio
Sivalutalavelocitàdicrescitadell'incendiocomeprevistonelcapitoloG.3(Determinazionedeiprofili
dirischio)deld.m.3agosto2015(Normetecnichediprevenzioneincendiexart.15delD.Lgs.139/06),
comedatabellaseguente:
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Velocitàcaratteristica
ɷɲ prevalentedicrescita
dell'incendiotɲ[s]

Esempi

1 600lenta

Materialipococombustibilidistribuitiinmododiscontinuoo
inseritiincontenitorinoncombustibili

2 300media

Scatoledicartoneimpilate;palletsdilegno;libriordinatisu
scaffale;mobilioinlegno;automobili;materialiclassificatiper
reazionealfuoco(capitoloS.1)

3 150Rapida

Materialiplasticiimpilati;prodottitessilisintetici;
apparecchiatureelettroniche;materialicombustibilinon
classificatiperreazionealfuoco

4 75ultrarapida

Liquidiinfiammabili;materialiplasticicellularioespansi,schiume
combustibilinonclassificatiperlareazionealfuoco
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Antincendio

Laprevenzioneincendineglialberghi
(IlSole24ORE–Antincendio24,8settembre2016)

NellaGazzettaUfficialedel23Agosto2016è statapubblicatalanuovaRegolatecnicaperleattività
ricettive turisticoͲalberghiere. La norma è riportata in allegato al d.m. 9 agosto 2016 ed entrerà in
vigoreil23settembre2016.

Sitrattadellasecondanormatecnicaverticale,successivaaquellariguardantegliuffici,derivatadalle
nuove linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO) introdotte con il d.m. 3 agosto 2015
(Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo
2006,n.139),acuisiaggiungeconilcapitoloV.5ͲAttivitàricettiveturisticoͲalberghiere.
32

È una normativa molto attesa, snella ed equilibrata. Prevede una graduazione degli adeguamenti in
relazione alla capienza, alle caratteristiche edilizie e servizi erogati. Di fatto supera la normativa
esistentechesieraappesantitaneltempoconnumerosivariantiemodifiche.

Lenuovenormesiapplicanoinalternativaallespecifichedisposizionidiprevenzioneincendidicuial
d.m. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'eserciziodelleattivitàricettiveturisticoͲalberghiereess.mm.ii).

Allo stato, per le attività turisticoͲalberghiere esistenti è possibile completare l'adeguamento anche
utilizzandolanuovanorma,entroil31Dicembre2016.Laregolatecnica,chevienediseguitodescritta,
èstrutturatainformaessenzialeefariferimentoallemisureprevisteneivaricapitolideld.m.3agosto
2015:

CapitoloV.5ͲAttivitàricettiveturisticoͲalberghiere
V4.1ScopoeCampoapplicazione
La norma si applica alle attività ricettive turisticoͲalberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi,
pensioni,motel,villaggialbergo,residenzeturisticoͲalberghiere,studentati,alloggiagroturistici,ostelli
perlagioventù,bed&breakfast,dormitori,caseperferie.

V4.2ͲClassificazione
Leattivitàsonoclassificate:

§Inrelazionealnumerodeipostilettocomesegue:

Classificazionedell'attività

Personepresenti

PA

25<p<50

PB

50<p<100

PC

100<p<500

PD

500<p<1000

PE

p>1000
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§Inrelazioneallamassimaquotadeipianicomesegue:

Classificazionedell'attività

Personepresenti

HA

h<12m

HB

12m<h<24m

HC

24m<h<32m

HD

32m<h<54m

HE

h>54m


§Inrelazioneallaclassificazionedelleareedell'attivitàcomesegue:

Classificazione

Tipologiadilocali

TA

Spaziriservati,areeincuilamaggiorpartedeglioccupantièinstatodivegliae
conoscel'edificio(spaziadusodelpersonale)

TB

Spazicomuni,areeincuilamaggiorpartedeglioccupantièinstatodivegliaenon
conoscel'edificio

TC

Spazidiriposo,areeincuilamaggiorpartedeglioccupantipuòessereaddormentata.

TM

Depositioarchividisuperficielordasuperiorea25m2ecaricodiincendiospecificoq>
600Mj/m2

TO

Localiconaffollamento>100persone(es.saleriunione,conferenza,ristorazione)

TK

Localiconcaricodiincendiospecificoq>1200Mj/m2

TT

Localiincuisonopresentiquantitàsignificativediapparecchiatureelettricheed
elettroniche,localitecnicirilevantiaifinidellasicurezzaantincendio(CED,stamperie,
saleserver,cabineelettricheecc.)

TZ

Altrispazi


Sono considerate aree a rischio specifico previste in cap. V.1 almeno le seguenti: aree TK e TZ quali
lavanderie,stirerie,localicottura,cheutilizzanoapparecchiaturecheutilizzanofiammelibere.

V.5.3ͲProfilidirischio
IprofilidirischiosonodeterminatisecondolametodologiadescrittanelcapitoloG.3.

V.5.4ͲStrategiaantincendio
Lastrategiaantincendioprevede:
Ͳ l'applicazione di tutte le misure antincendio della Regola tecnica Orizzontale (RTO), attribuendo i
livellidiprestazionesecondocriteriinessedefinitieleindicazionicomplementariosostitutivepreviste
dallapresenteregolatecnica;

ͲdevonoessereapplicateleprescrizionideicapitoloV.1e,dovepertinente,V.3;
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Ͳperleattivitàeserciteindiverseoperedacostruzione,ancheadiacentipurchécompartimentate,le
misure antincendio devono essere correlate al numero dei posti letto della singola opera da
costruzione;

Perleattivitàaventiinunasingolaoperadacostruzione,finoa25postiletto,devonoessereapplicate
lenormedicuialparagrafoV5.6

V.5.4.1ͲReazionealfuoco
All'interno delle aree TC (spazi di riposo) mobili imbottiti e tendaggi devono appartenere al gruppo
GM2direazionealfuoco.
AdesclusionedelleareeTC(spazidiriposo),illimiteperl'istallazionedimaterialidelgruppoGM4è
levatoal25%limitatamenteperirivestimentiinlegno.
34

V.5.4.2ͲResistenzaalfuoco
Laclassediresistenzaalfuoco(CapitoloS.2)nonpuòessereinferioreaquantoprevistonellaseguente
tabella:

Classificazionedell'attività

Compartimenti

HA

Fuoriterra

HB

HC

30

HD

60

Interrati

HE
90

60

90


Per fabbricati monopiano (quota +/Ͳ 1 m) destinati esclusivamente all'attività di cui trattasi,
compartimentatidaaltrecostruzionieleviediesododelleareeTB(Spazicomuni)TC(spazidiriposo)e
TO(Localiconaffollamento>100persone)nonattraversinoaltrearee,vieneammessalaclasse15di
resistenzaalfuoco.

V.5.4.3ͲCompartimentazione
Le vari aree dell'attività devono possedere le caratteristiche di compartimentazione previste nel
capitoloS.3previstenellatabellaseguente:

Aree
dell'attività

Classificazionedell'attività
HA

HB

TA,TB,TC

Nessunrequisitoaggiuntivo

TO,TT,TM

Ditipoprotetto

TK

Ditipoprotettoechiusure
conrequisitiSa(tenutaai
fumifreddi)

TZ



HC

HD

HE

Comunicanticonlocaliaprovadifumoproveniente
dall'areaTK(localistireria,lavanderia,elocalicottura
almenoditipoprotetto)

Secondorisultanzedell'analisidirischio
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V.5.4.4ͲEsodo
Lecamereoappartamentiperospitidiaffollamentofinoa10persone,sonoesclusedailimitiminimi
perlelarghezzedelleviediesodo(cap.S.4).

V.5.4.5ͲGestionedellaSicurezzaAntincendio
Leprescrizionidicuialpunto4delparagrafoS.5.6.5(planimetriadelsistemadiesodo)vannoapplicate
ancheall'internodialcunacameraedevonoessereditipomultilingua.

V.5.4.6ͲControllodell'incendio
L'attivitàdeveesseredotatadellemisuredicontrollodell'incendioprevistenelCapitoloS.6,secondoi
livellidiprestazionecomedaseguentetabella:

Classificazionedell'attività

Classificazionedell'attività

Postiletto

Areedell'attività

HA

HB

HC

HD

HE

PA,PB

TA,TB,TC,
TM,TO,TT

II

III

III

III

III

PC

TA,TB,TC,
TM,TO,TT

III

III

IV

IV

III

PD,PE

TA,TB,TC,
TM,TO,TT

III

III

IV

IV

V

Qualsiasi

TK

III(1)

III(1)

IV

IV

IV

Qualsiasi

TZ

Secondorisultanzedianalisidelrischio

(1) LivelloIVqualoraubicatiaquotainferioreaͲ10mosuperficielorda>50m2

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
tabellaedeveessereprevistalaprotezioneinterna:
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Classificazionedell'attività

Livellopericolosità
minimo

Protezione
esterna

Caratteristiche
alimentazione
UNI12845

Postiletto

Quotadei
piani

PA,PB

HB,HC

1

Nonrichiesta

Singola

PC

HA,HB,HC

2

Nonrichiesta

Singola

PD,PE

HA,HB,HC

2

Si

SingolaSuperiore

PA,PB,PC,PD,PE

HD,HE

2

Si

Doppia


V.5.4.7Rivelazioneedallarme
L'attivitàdeveesseredotatadellemisuredirilevazioneedallarmeprevistenelCapitoloS.7,secondoi 36
livellidiprestazionecomedaseguentetabella:

Classificazionedell'attività

Classificazionedell'attività
HA

HB

HC

HD

HE

PA,PB

III

III

III

III

III

PC

III

III

III

IV

IV

PD,PE

IV

IV

IV

IV

IV


LivellodiprestazioneI:Larivelazioneeallarmeincendioèdemandataaglioccupanti

LivellodiprestazioneII:Segnalazionemanualeesistemad'allarmeestesoatuttal'attività

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

LivellodiprestazioneIV:Rivelazioneautomaticaestesaatuttal'attività,sistemad'allarme,eventuale
avvioautomaticodisistemidiprotezioneattiva

V.5.5Vanidegliascensori
Laddove siano previsti vani scala di tipo protetto p a prova di fumo, i vani degli ascensori a servizio
dell'attività, qualora non inseriti all'interno dei predetti vani scala e vi sia la necessità di
compartimentazioniorizzontali,devonoesserealmenoditipoSB.

V.5.6Operedacostruzioneconnumeropostilettononsuperiorea25
Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i livelli di prestazione come da seguente
tabella:
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Classificazionedell'attività

Livellodiprestazione

Reazionealfuoco

I

Resistenzaalfuoco

III

Compartimentazione

I

Esodo

I

Gestionedellasicurezzaantincendio

(3)

Controllodell'incendio

II

Rilevazioneedallarme

I

Controllodeifumiecalore

I

Operativitàantincendio

II


PerleareeTM,TK,TT,TZlemisuredevonointegratedaquellederivantidaunspecificavalutazionedi
rischio.
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Cortedicassazione–SezioneLavoro–Sentenza30giugno2016n.13465
Sicurezzasullavoroeobblighideldatore
(IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,1agosto2016)

38
Lavoro Ͳ Lavoro subordinato Ͳ Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro Ͳ Tutela delle
condizionidilavoroͲDannoallasalutedellavoratoreͲResponsabilitàcontrattualedeldatoredilavoro
exart.2087c.c.ͲConfigurabilitàͲCondizioniͲMassimasicurezzatecnologicamentedisponibile.

L'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente
dell'ordinamento alla sottostante realtà socioͲeconomica, onde vale a supplire alle lacune di una
normativachenonpuòprevedereognifattoredirischio,possedendounafunzionesussidiariarispetto
aquest'ultimaediadeguamentodiessaalcasoconcreto:ilcheequivaleadirenonsolocheildatore
dilavoroètenutoall'adozionedituttelemisurediprevenzioneprevistedall'ordinamentopositivo,ma
altresì che per giudicare della sua diligenza occorre applicare il criterio della massima sicurezza
tecnologicamente disponibile, dovendo egli conformare il proprio operato ad un canone che tenga
contodellecaratteristichedellavoro,dell'esperienzaedellatecnica,esenzaalcunabbassamentodella
soglia di prevenzione rispetto a standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata
cerchiadiimprenditori.

Nota
Nellasentenzaincommento,laSupremaCortedefinisceipresuppostidellaresponsabilitàexart.2087
c.c.,chiarendoqualedebbaesserelasogliadidiligenzarichiestaaldatoredilavoronell'adempimento
degliobblighidisicurezza.

Nella specie, si controverteva della responsabilità di una società nella causazione di un'esplosione
seguitadaunincendio,acausadeiqualieranodeceduticinquedipendentiedaltriottoeranorimasti
gravementeferiti.

LaCorted'appelloavevariconosciutolaresponsabilitàdelladatricedilavoro,argomentandoche,"pur
non potendosi ricostruire con ragionevole certezza la causa dell'innesco che aveva portato
all'esplosionedellepolveriealsuccessivoincendio",nondimenopoteva"rimproverarsiall'aziendadi
non aver adottato tutte le misure idonee a ridurre le conseguenze dell'esplosione, le quali, benché
all'epocadeifattinonancoraimposteconnormadilegge,eranotuttaviaconosciuteperesserestate
pubblicatedall'InternationalStandardOrganization(ISO)efatteoggettodiraccomandazionedafonti
tedescheestatunitensi".

Ildatoreproponevaricorsopercassazione,lamentando,inparticolare,laviolazionedell'art.2087c.c.,
argomentando,trailresto,chelaverificazionedeldannononpotevaesseredipersésufficienteafar
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scattareacaricodell'imprenditorel'onereprobatoriodiaveradottatoognisortadimisuraidoneaad
evitare l'evento, presupponendo detta prova la dimostrazione del nesso di causalità fra la mancata
adozionedideterminatemisuredisicurezzaeildannomedesimo,nonpotendolarimproverabilitàdi
tale omissione estendersi ad ogni ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi
un'ipotesidiresponsabilitàoggettiva,nonprevistadall'art.2087c.c.

La Suprema Corte respinge il ricorso, osservando, anzitutto, che l'osservanza del generico obbligo di
sicurezzadicuiall'art.2087c.c.imponealdatoreanchel'adozionedimisuredisicurezzainnominate,
ossia di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano
suggeritidaconoscenzesperimentalietecniche,daglistandarddisicurezzanormalmenteosservatio
trovinocomunqueriferimentoinfontianaloghe,avendo,sulpunto,iGiudicidelmeritoaccertatoche
l'effettuazione delle prove sperimentali di cui alla norma ISO 6184/1 avrebbe consentito di
39
dimensionareleaperturedisfogodelsilosincuiebbeaverificarsiilsinistro,inmodoche,incasodi
esplosione,sisviluppasseunapressionediesplosioneridottaedalleconseguenzepiùlimitate.

CiòtenutoanchecontoͲmotivanoiGiudicidilegittimitàͲchel'art.2087c.c.,cometutteleclausole
generali,haunafunzionedi"adeguamentopermanentedell'ordinamentoallasottostanterealtàsocioͲ
economica,ondevaleasupplireallelacunediunanormativachenonpuòprevedereognifattoredi
rischio,possedendounafunzionesussidiariarispettoaquest'ultimaediadeguamentodiessaalcaso
concreto":sicché,nonsolol'impresaètenutaall'adozionedituttelemisurediprevenzionepreviste
dall'ordinamentopositivo,maaltresìche"pergiudicaredellasuadiligenzaoccorreapplicareilcriterio
dellamassimasicurezzatecnologicamentedisponibile",dovendoconformareilpropriooperatoadun
canonechetengacontodellecaratteristichedellavoro,dell'esperienzaedellatecnica,esenzaalcun
abbassamentodellasogliadiprevenzionerispettoastandardeventualmentenonadeguatipraticatiin
unadeterminatacerchiadiimprenditori.

Orbene, la Cassazione, facendo applicazione dei suddetti principî, conclude per la responsabilità del
datore,rimarcandoche,perquantosiavero,inlineagenerale,cheilnessodicausalitàtral'omissione
della misura di sicurezza e l'evento dannoso deve escludersi quando, in relazione alle concrete
circostanzedelcaso,loscopocautelaredellanormanonavevaalcunapossibilitàdiessereattuato(c.d.
"irrilevanzadelcomportamentoalternativolecito"),nonèmenoveroche,nellafattispecieconcreta,la
Cortedelmeritohaaccertatoche,sel'esplosionefosserimastaconfinatapereffettodiunadeguato
dimensionamento delle aperture di sfogo, gli eventi indennizzati non si sarebbero verificati.
Conclusione tanto più corretta, a parere della Suprema Corte, atteso che il nesso di causalità va
costruito in relazione all'evento concretamente realizzatosi, nel senso che il nesso sussiste quando
l'eventocostituisceconcretizzazionedelrischioastrattamentecreatoconlaviolazionedellaregoladi
diligenza.
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(G.U.10settembre2016,n.212)

 Ambiente


MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
40
DECRETO6luglio2016
Recepimentodelladirettiva2014/80/UEdellaCommissionedel20giugno2014chemodifical'allegato
IIdelladirettiva2006/118/CEdelParlamentoeuropeoedelConsigliosullaprotezionedelleacque
sotterraneedall'inquinamentoedaldeterioramento.
(G.U.16luglio2016,n.165)

LEGGE28giugno2016,n.132
IstituzionedelSistemanazionaleareteperlaprotezionedell'ambienteedisciplinadell'Istituto
superioreperlaprotezioneelaricercaambientale.
(G.U.18luglio2016,n.166)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO19maggio2016,n.134
Regolamentoconcernentel'applicazionedelfattoreclimatico(CFF)allaformulaperl'efficienzadel
recuperoenergeticodeirifiutinegliimpiantidiincenerimento.
(G.U.20luglio2016,n.168)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO1luglio2016
IstituzionedelTavolotecnicodimonitoraggioeconcertazionedelSISTRI.
(G.U.21luglio2016,n.169)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO10giugno2016,n.140
Regolamentorecantecriteriemodalitàperfavorirelaprogettazioneelaproduzioneecocompatibilidi
AEE,aisensidell'articolo5,comma1deldecretolegislativo14marzo2014,n.49,diattuazionedella
direttiva2012/19/UEsuirifiutidiapparecchiatureelettricheedelettroniche(RAEE).
(G.U.23luglio2016,n.171)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO1luglio2016,n.148
Regolamentorecantecriterieprocedureperlavalutazionedeipericolidiincidenterilevantediuna
particolaresostanzapericolosa,aifinidellacomunicazioneallaCommissioneeuropea,dicuiall'articolo
4deldecretolegislativo26giugno2015,n.105.

UMAN24– Settembre 2016– Numero11

(G.U.2agosto2016,n.179)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI28luglio2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
dal10al22ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediFoggiaediTaranto.
(G.U.8agosto2016,n.184)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI28luglio2016
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisinelperiododall'11al18marzo2016nelterritoriodellaProvinciadiFoggia.
(G.U.8agosto2016,n.184)

41
MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberadell'Albonazionalegestoriambientalidel13luglio2016.
(G.U.11agosto2016,n.187)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO12luglio2016
NominadelpresidentedelTavolotecnicodimonitoraggioeconcertazionedelSISTRI.
(G.U.12agosto2016,n.188)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO25luglio2016
Misurevolteapromuoverelosviluppodinuovetecnologieperiltrattamentoeilriciclaggiodeirifiuti
diapparecchiatureelettricheedelettroniche.
(G.U.12agosto2016,n.188)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO29luglio2016
ApprovazionedelloschematipodelloStatutodelConsorzionazionaleperilriciclaggiodirifiutidibeni
inpolietilene.
(G.U.16agosto2016,n.190)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
ApprovazionedellaguidaalrisparmiodicarburanteedalleemissionediCO2,riguardanteil
regolamentodiattuazionedelladirettiva1999/94/CE,concernenteladisponibilitàdiinformazionisul
risparmiodicarburanteesulleemissionidiCO2dafornireaiconsumatoriperquantoriguardala
commercializzazionediautovetturenuove.
(G.U.16agosto2016,n.190)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
AvvisopubblicoperilcofinanziamentodiprogrammipresentatidalleRegioniefinalizzatiasostenerela
realizzazionedidiagnosienergetichenellepiccoleemedieimprese(PMI)ol'adozione,nellestesse,di
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sistemidigestionedell'energiaconformiallenormeISO50001,aisensidell'articolo8,comma9del
decretolegislativo4luglio2014,n.102.
(G.U.16agosto2016,n.190)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO21giugno2016
Ripartizionerelativaall'annualità2015deicontributipergliinterventidiprevenzionedelrischio
sismico,disciplinatidall'ordinanzadelCapodelDipartimentodellaprotezionecivile9maggio2016,n.
344,adottatainattuazionedell'articolo11deldecretoͲlegge28aprile2009,n.39,convertito,con
modificazioni,dallalegge24giugno2009,n.77.
(G.U.18agosto2016,n.192)

42
DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI24giugno2016
Disposizioniperl'aggiornamentodellapianificazionediemergenzaperilrischiovulcanicodeiCampi
Flegrei.
(G.U.19agosto2016,n.193)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10agosto2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichenel
periododall'8settembreal3novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediCatania,Enna
eMessina.
(G.U.19agosto2016,n.193)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10agosto2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
dal30settembreal10ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediOlbiaͲTempio,diNuoro
edell'Ogliastra.
(G.U.19agosto2016,n.193)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO27luglio2016
Designazionedi21zonespecialidiconservazione(ZSC)dellaregionebiogeograficaalpinaedi6ZSC
dellaregionebiogeograficacontinentaleinsistentinelterritoriodellaRegionePiemonte,aisensi
dell'art.3,comma2,deldecretodelPresidentedellaRepubblica8settembre1997,n.357.
(G.U.19agosto2016,n.193)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneAbruzzo.(Ordinanzan.372).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
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Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneCampania.(Ordinanzan.
373).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
43
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneEmiliaRomagna.(Ordinanza
n.374).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneLazio.(Ordinanzan.375).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneLiguria.(Ordinanzan.376).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneLombardia.(Ordinanzan.
377).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
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relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneMarche.(Ordinanzan.378).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneMolise.(Ordinanzan.379).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
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ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegionePiemonte.(Ordinanzan.
380).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneSardegna.(Ordinanzan.
381).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneSicilia.(Ordinanzan.382).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneToscana.(Ordinanzan.383).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
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ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneUmbria.(Ordinanzan.384).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
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relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegioneVeneto.(Ordinanzan.385).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16agosto2016
Disposizionioperativeperl'attivazionedell'istruttoriafinalizzataallaconcessionedicontributiafavore
disoggettiprivatieattivitàeconomicheeproduttive,aisensidell'articolo1,commida422a428,della
legge28dicembre2015,n.208,inattuazionedelladeliberadelConsigliodeiministri28luglio2016,
relativamenteaglieventicalamitosiverificatisinelterritoriodellaRegionePuglia.(Ordinanzan.386).
(G.U.20agosto2016,n.194,S.O.n.34)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8agosto2016
UlterioridisposizionidiprotezionecivilevolteallasostituzionedelSoggettoresponsabileinordinario
conriferimentoadalcunesituazionidicriticitàdeterminatesinelterritoriodellaRegioneUmbria.
(Ordinanzan.367).
(G.U.22agosto2016,n.195)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8agosto2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodelMinisterodell'ambienteedella
tuteladelterritorioedelmarenelleiniziativefinalizzateaconsentireilsuperamentodellasituazionedi
criticitàrelativaalsitoinquinatodiinteressenazionalediBussisulTirinonellaRegioneAbruzzo.
(Ordinanzan.365).
(G.U.22agosto2016,n.195)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8agosto2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilerelativeall'attuazionedell'articolo1,comma694,dellalegge
23dicembre2014,n.190,concernenteglieventimeteorologiciverificatisinelmesedinovembre2013
nelterritoriodellaRegioneautonomadellaSardegna.(Ordinanzan.366).
(G.U.22agosto2016,n.195)

MINISTERODEGLIAFFARIESTERIEDELLACOOPERAZIONEINTERNAZIONALE
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COMUNICATO
EntratainvigoredelProtocollorelativoallacooperazioneinmateriadiprevenzionedell'inquinamento
provocatodallenavie,incasodisituazionecritica,dilottacontrol'inquinamentodelmare
Mediterraneo,fattoaLaVallettail25gennaio2002.
(G.U.22agosto2016,n.195)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI24agosto2016
Dichiarazionedell'eccezionalerischiodicompromissionedegliinteressiprimariacausadeglieventi
sismicichehannointeressatoilterritoriodelleprovincediRieti,AscoliPiceno,PerugiaeL'Aquilail
giorno24agosto2016,aisensidell'articolo3,comma1,deldecretoͲlegge4novembre2002,n.245,
convertito,conmodificazioni,dallalegge27dicembre2002,n.286.
(G.U.24agosto2016,n.197)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA10agosto2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaregioneToscananelleiniziative
finalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadelleeccezionali
avversitàatmosferichechehannocolpitoilterritoriodelleprovincediGrosseto,Livorno,Massa
CarraraePisaneigiornidall'11al14ottobre2014edilterritoriodelleprovincediLuccaeMassa
Carraraneigiornidal5al7novembre2014.(Ordinanzan.368).
(G.U.24agosto2016,n.197)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA10agosto2016
Ulterioridisposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
cheneigiornidal14al20ottobre2015hannocolpitoilterritoriodellaregioneCampania.(Ordinanza
n.369).
(G.U.24agosto2016,n.197)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11agosto2016
Ulterioridisposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
cheneigiornidal30settembreal10ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediOlbiaͲ
Tempio,diNuoroedell'Ogliastra.(Ordinanzan.370).
(G.U.24agosto2016,n.197)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11agosto2016
Prorogadellavigenzadellacontabilitàspecialen.5803.Superamentodellasituazionedicriticità
derivantedeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal25al26dicembre2013,dal4
al5edal16al20gennaio2014nelterritoriodellaregioneLiguria.(Ordinanzan.371).
(G.U.24agosto2016,n.197)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberadell'Albonazionalegestoriambientalidel13luglio2016
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(G.U.24agosto2016,n.197)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI24agosto2016
IntegrazionealdecretodelPresidentedelConsigliodeiministrirecante:"Dichiarazione
dell'eccezionalerischiodicompromissionedegliinteressiprimariacausadeglieventisismicichehanno
interessatoilterritoriodelleprovincediRieti,AscoliPiceno,PerugiaeL'Aquilailgiorno24agosto2016,
aisensidell'articolo3,comma1,deldecretoͲlegge4novembre2002,n.245,convertito,con
modificazioni,dallalegge27dicembre2002,n.286.",dicuialrepertorion.2600del24agosto2016.
(G.U.25agosto2016,n.198)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI25agosto2016
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventisismicicheilgiorno24
47
agosto2016hannocolpitoilterritoriodelleregioniAbruzzo,Lazio,MarcheeUmbria.
(G.U.26agosto2016,n.199)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA26agosto2016
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiall'eccezionaleeventosismicochehacolpitoil
territoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.388).
(G.U.29agosto2016,n.201)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA28agosto2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiall'eccezionaleeventosismicocheha
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.389).
(G.U.29agosto2016,n.201)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA1
settembre2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiall'eccezionaleeventosismicocheha
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.391).
(G.U.3settembre2016,n.206)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI19luglio2016
ModificadeldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri28dicembre2012,concernente
contributiperlamessainsicurezzadeicapannoniedegliimpiantiindustrialidanneggiatiaseguito
deglieventisismicichehannocolpitoleRegioniEmiliaͲRomagna,LombardiaeVenetonel2012.
(G.U.5settembre2016,n.207)

MINISTERODELL'ECONOMIAEDELLEFINANZE
DECRETO1settembre2016
Sospensionedeiterminitributariafavoredeicontribuenticolpitidaglieccezionalieventisismicidel
giorno24agosto2016verificatisineiterritoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheeUmbria.
(G.U.5settembre2016,n.207)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
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DECRETO15luglio2016,n.172
Regolamentorecanteladisciplinadellemodalitàedellenormetecnicheperleoperazionididragaggio
neisitidiinteressenazionale,aisensidell'articolo5Ͳbis,comma6,dellalegge28gennaio1994,n.84.
(G.U.6settembre2016,n.208)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO15luglio2016,n.173
Regolamentorecantemodalitàecriteritecniciperl'autorizzazioneall'immersioneinmaredeimateriali
diescavodifondalimarini.
(G.U.6settembre2016,n.208,S.O.,n.40)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI28luglio2016
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Criteridiripartodellaquotadelcinquepermilledell'Irpefdestinata,asceltadelcontribuente,al
finanziamentodelleattivitàditutela,promozioneevalorizzazionedeibeniculturaliepaesaggistici.
(G.U.7settembre2016,n.209)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA6settembre2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiall'eccezionaleeventosismicocheha
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.392).
(G.U.7settembre2016,n.209)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI25agosto2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
dal30ottobreal2novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvinciediCatanzaro,diCosenzae
diReggioCalabria.
(G.U.8settembre2016,n.210)


 Sicurezza


DECRETOLEGISLATIVO22giugno2016,n.128
Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva1999/5/CE.
(G.U.14luglio2016,n.163)

MISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO6giugno2016,n.138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI),
delpersonalechelavoranellostabilimento,aisensidell'articolo20,comma5,deldecretolegislativo
26giugno2015,n.105.
(G.U.22luglio2016,n.170)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO12luglio2016
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Integrazioniemodifichealdecreto31marzo2016recantel'approvazionedell'elencodegliesplosivi,
degliaccessoridetonantiedeimezzidiaccensionericonosciutiidoneiall'impiegonelleattività
estrattive,perl'anno2016.
(G.U.23luglio2016,n.171)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunmanufattoesplosivo
(G.U.23luglio2016,n.171)

MINISTERODELLADIFESA
COMUNICATO
49
Comunicatorelativoaldecreto1°giugno2016,recante«Disciplinatecnicaeprocedurale
dell'organizzazionedelserviziodibonificadelterritorionazionaledaordigniesplosiviresiduatibellicie
delleconnesseattivitàdisorveglianzaevigilanza,nonchédellaformazionedelpersonaleaddettoalla
ricercaealloscoprimentodiordigniesplosiviresiduatibellici».
(G.U.25luglio2016,n.172)

ISTITUTONAZIONALEPERL'ASSICURAZIONECONTROGLIINFORTUNISULLAVORO
COMUNICATO
Estrattodell'avvisopubblico2016perilsostegnoalmiglioramentodellecondizionidisaluteesicurezza
nellemicroimpreseepiccoleimpreseoperantinelsettoredellaproduzioneagricolaprimariadei
prodottiagricoli,inattuazionedell'articolo1,commi862eseguenti,dellalegge28dicembre2015,n.
208.IsiͲagricoltura2016.
(G.U.28luglio2016,n.175)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO25luglio2016
Requisitiperilrilasciodellecertificazioniperilsettoredicopertaedimacchinapergliiscrittiallagente
dimareaisensidellaConvenzioneSTCW.
(G.U.6agosto2016,n.183)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO12luglio2016
Modificherelativeaicontenutidegliallegati3Ae3Bdeldecretolegislativo9aprile2008,n.81ealle
modalitàditrasmissionedeidatiaggregatisanitariedirischiodeilavoratori.
(G.U.8agosto2016,n.184)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO19luglio2016
Modificadeldecreto24aprile2013,recante:"Disciplinadellacertificazionedell'attivitàsportivanon
agonisticaeamatorialeelineeguidasulladotazioneel'utilizzodidefibrillatorisemiautomaticiedi
eventualialtridispositivisalvavita".
(G.U.11agosto2016,n.187)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
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DECRETO19luglio2016
Aggiornamentoannualedegliimportiperilrisarcimentodeldannobiologicoperlesionidilieveentità,
derivantidasinistriconseguentiallacircolazionedeiveicoliamotoreedeinatanti.
(G.U.13agosto2016,n.189)

DECRETOLEGISLATIVO1agosto2016,n.159
Attuazionedelladirettiva2013/35/UEsulledisposizioniminimedisicurezzaedisaluterelative
all'esposizionedeilavoratoriairischiderivantidagliagentifisici(campielettromagnetici)echeabroga
ladirettiva2004/40/CE.
(G.U.18agosto2016,n.192)

CONFERENZAPERMANENTEPERIRAPPORTITRALOSTATOLEREGIONIELEPROVINCEAUTONOME
DITRENTOEBOLZANO
ACCORDO7luglio2016
Accordofinalizzatoallaindividuazionedelladurataedeicontenutiminimideipercorsiformativiperi
responsabiliegliaddettideiservizidiprevenzioneeprotezione,aisensidell'articolo32deldecreto
legislativo9aprile2008,n.81esuccessivemodificazioni.(Rep.Attin.128/CSR).
(G.U.19agosto2016,n.193)

DIRETTIVADELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI24giugno2016
IndividuazionedellaCentraleRemotaOperazioniSoccorsoSanitarioperilcoordinamentodeisoccorsi
sanitariurgentinonchèdeiReferentiSanitariRegionaliincasodiemergenzanazionale.
(G.U.20agosto2016,n.194)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO16giugno2016
Attuazionedell'articolo11deldecretolegislativo12maggio2015,n.71,inmateriadimodalitàe
contenutideicorsiperilrilasciodeicertificatidiaddestramentoperilavoratorimarittimi.
(G.U.22agosto2016,n.195)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO9agosto2016
ApprovazionedinormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàricettiveturisticoͲalberghiere,
aisensidell'articolo15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139.
(G.U.23agosto2016,n.196)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcunimanufattiesplodenti
(G.U.30agosto2016,n.202)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunmanufattoesplodente
(G.U.30agosto2016,n.202)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunmanufattoesplosivo
(G.U.30agosto2016,n.202)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplodenti
(G.U.30agosto2016,n.202)
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L'ANTINCENDIOASPESEDEIPROPRIETARIDEIBOX

D.Nelnostrocondominioèstatoincaricatounprofessionistaperpredisporrelepraticheperottenerela
certificazioneantincendiodaivigilidelfuocoperibox.L'areadacertificarecomprendeancheuntunnel
chepermettel'accessoaisingolibox.L'amministratoreripartiscelaspesatraisoliproprietarideibox. 52
La certificazione presumibilmente incide anche sulla polizza assicurativa del condominio
nell'eventualità di futuri risarcimenti. Una parte di questa spesa non dovrebbe ricadere anche sui
proprietari dei soli appartamenti? Se dovessero essere eseguiti dei lavori per ottenere tale
certificazione,dovrebberoesseresemprepagatidaiproprietarideiboxodatutti?

ͲͲͲͲ

R. Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale e salvo esame
dellafattispecieinconcreto,nelcasoincuiilavoriperl’acquisizionedelCpi(certificatoprevenzione
incendi)eperl’eventualemessainsicurezzadeibox,riguardinoesclusivamente(esianoavantaggio)
della zona box, le relative spese devono essere sostenute solo dai proprietari dei box, a norma
dell’articolo1123,commaterzo,delCodice.Larichiamatadisposizione,stabilisceinfattiche,«qualora
un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell'interofabbricato,lespeserelativeallaloromanutenzionesonoacaricodelgruppodicondomini
chenetraeutilità».

Inproposito,lagiurisprudenzahaavutomodo dipuntualizzareche:«ipresuppostiperl'attribuzione
della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli
impiantidiusocomune,peroggettivicaratterimaterialiefunzionali,sononecessariperl’esistenzao
perl’uso,ovverosonodestinatiall’usooalservizionondituttol’edificio,madiunasolaparte(odi
alcuneparti)diesso.

Pertanto, del diritto (soggettivo) di condominio formano oggetto soltanto le cose, i servizi e gli
impianti, effettivamente uniti alle unità abitative dal collegamento strumentale: vale a dire, le sole
partidiusocomune,chesianonecessarieperl’esistenza,ovverosianodestinateall’usooalserviziodi
determinatipianioporzionidipiano»(siveda:Cassazione,2febbraio1995,numero1255eCassazione
2marzo2016,numero4127).

Il principio – al di là delle oscillazioni giurisprudenziali – risulta confermato dalla pronuncia della
Cassazione22giugno1995,numero7077,cherichiamandol’articolo1123,comma2,delCodicecivile
(in luogo del comma terzo), che prevede il criterio dell’”utilità”, anche relativamente agli interventi
sulle parti comuni, ha avuto modo di puntualizzareche lacircostanzache « … leporte tagliafuoco e
l'impiantodiventilazionedeiboxsianostatiinstallatinellapartedelpianoseminterratosullaqualesi
aprono le autorimesse di proprietà esclusiva di alcuni condomini, parte ritenuta comune dal
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regolamentocondominiale,seconsentediaffermarechelespeserelativealleopereposteinessere
sonoattinentiacosacomune,noncomportacheessedebbanoesseresopportateproquotadatuttii
condomini…dalmomentochel'usodellapartediseminterratoinoggettononèdestinatoatutti,ma
soloaiproprietaridelleautorimesse...».
(MatteoRezzonico,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,29agosto2016)





SÌALLAPOLIZZAANTINCENDIORICHIESTAALL'INQUILINO

D. Vorrei un parere sulla seguenteclausoladaintrodurre in un contratto diaffitto non abitativo: «la
parteconduttricesiimpegnaastipulareunapolizzaassicurativaperincendioerischiaccessoriafavore 53
dellaproprietàperl'interalocazioneinoggettoeperl'interoperiododiduratadelpresentecontratto,
adeguandosi inoltre alla vigente normativa per la sicurezza dell'immobile e degli impianti». Posso
obbligareilconduttoreadaccettare?

ͲͲͲͲ

R. L'articolo1588delCodicecivileponeacaricodelconduttorel'obbligoditenereindenneillocatore
dallaperditaedaldeterioramentodellacosalocata.Ilsuccessivoarticolo1589stabilisce,poi,chesela
cosadanneggiatadall'incendiosiastataassicuratadallocatore,opercontodiquesto,laresponsabilità
del conduttore nei confronti del locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto
dall'assicuratoreeildannoeffettivo.Laletturadeiduearticoliconfermalapossibilitàdiporreincapo
al conduttore l'onere di assicurare il bene locato contro incendi e rischi accessori, costituendo
l'assicurazioneunvantaggioancheperilconduttore.

Lalegge27luglio1978,n.392,articolo79,stabilisceesserenullaognipattuizionedirettaalimitarela
durata del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale o ad attribuirgli
altrovantaggioincontrastoconlastessalegge.Lanormanonescludelavaliditàdiqualsivogliaaccordo
vantaggioso per il locatore, ma solo di quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al
conduttore da norme inderogabili contenute nella stessa legge. Tra questi ultimi patti non rientra
quello che imponga al conduttore l'obbligo di stipulare, per tutta la durata del contratto, una
assicurazioneperilbenepresoinlocazionedatocheperlostessoneèilcustode.
(LucaStendardi,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,15agosto2016)
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GlieventiegliincontriUMANdasettembreanovembre2016


QUANDO

DOVE

COSA
54

21Ͳ22settembre

Bergamo

SafetyExpo

19Ͳ22ottobre

Bologna

SAIE2016

17novembre

Roma

SICURTECHVillage

30novembre

Padova

SICURTECHVillage
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