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Decreto legislativo 106/2017 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento(UE)n.305/2011“Prodottidacostruzione”


PREMESSA
Lo scorso 10 luglio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159, è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 4
del Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodottidacostruzioneecheabrogaladirettiva89/106/CEE”,cheentreràinvigoredal9agosto2017.

IlDecretoLegislativoharivisto,aifinidiunamaggioreefficaciaedefficienza,l’approccionazionaleai
prodottidacostruzione,sullabasedelleseguentilineediindirizzo:

 Adeguamentodellalegislazionenazionaleperquantoconcernel’autorizzazionedegliOrganismi
di Certificazione ed aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli
Organismidiparteterzatenutoconto,dell’impostazionecomunitaria

 Semplificazioneeriordinodelquadronormativonazionaleedegliadempimentiperleimprese,
conparticolareriferimentoallemedie,piccoleemicroimprese;


Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel
settore,chesiètradotto:
Ͳ
Ͳ

Nell’IstituzionedelComitatoNazionalediCoordinamentoperiProdottidaCostruzione;

Nell’Istituzionedell’OrganismoNazionaleperlaValutazioneTecnicaEuropea;

Ͳ

Nell’Introduzionediunsistemadisanzioni,controllievigilanzasulmercato.


ElementodinovitàintrodottoconilDecretoLegislativo106/2017èilsistemasanzionatoriocollegatoa
diversetipologiediviolazioni:

 violazionedegliobblighididichiarazionediprestazioneemarcaturaCEdapartedelfabbricante
Ͳerelativesanzioni(art.19)

 violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione – da parte del costruttore,
direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore, progettista e asseveratore – e
relativesanzioni(art.20)


violazione degli obblighi degli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore,
mandatario)erelativesanzioni(art.21)
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Per le diverse tipologie di violazione, il Legislatore ha previsto sanzioni tipicamente di natura
ammnistrativache,nelcasoincuiiprodottidacostruzioneperiqualièappuratalaviolazionesiano
destinatiausostrutturaleoantincendio,risultanomaggiorateoltrecheinaspriteconl’abbinamentodi
una sanzione di natura penale. Nel caso di non conformità formali, di cui all'articolo 59   ‘Non
conformità formale’ del Regolamento (UE) n.  305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine
stabilitodalleAmministrazionicompetentiaisensidell'articolo18delDecretoLegislativo106/2017,
lesanzioninonsarannoapplicate.

CONDIZIONIPERL'IMMISSIONESULMERCATOEL’IMPIEGODEIPRODOTTIDACOSTRUZIONE
Il Decreto Legislativo 106/2017 ribadisce quanto già previsto dal Regolamento (UE) n.305/2011
‘ProdottidaCostruzione’:

5
 ilfabbricanteètenutoallacompilazionediunadichiarazionediprestazione–assicurandosiche
sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza – e alla conseguente marcatura
CE, nel momento in cui il prodotto rientra nel campo di applicazione di una norma europea
armonizzata(perlaqualesiaterminatoilperiododicoesistenza)orisultaconformeauna
specificavalutazionetecnicaeuropea.
Tale dichiarazione   di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai
pertinentiOrganisminotificati


UTILIZZO
RIFERIMENTO
Norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
Strutturale
2001,n.380(TestoUnicoperl’Edilizia)s.m.i
DisposizioniadottatedalMinistrodell'Internoaisensidell'articolo15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 (Riassetto delle
Antincendio disposizionirelativeallefunzioniedaicompitidelCorponazionaledei
Vigili del Fuoco Ͳ Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi)
Impiegodimaterialieprodottinelleoperedicostruzione

Il fabbricante ha la responsabilità di individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di
prestazione(1).

Le Amministrazioni    competenti, mediante     decreto interministeriale – notificato ai sensi della
Direttiva (UE) 2015/1535 (2) – possono elencare le prestazioni dei prodotti   e   le   relative
caratteristicheessenziali(3).

ͲͲͲͲͲ
(1)Regolamento(UE)n.305/2011–articolo6c3dͲe
(2)Direttiva(UE)2015/1535cheprevedeunaprocedurad'informazionenelsettoredelleregolamentazionitecnicheedelle
regolerelativeaiservizidellasocietàdell'informazione(codificazione)
(
3)Regolamento(UE)n.305/2011–articolo6c3Ͳe
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Sempre le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i
materialieprodottidacostruzione.

LAVIGILANZASULMERCATOENEICANTIERI
All’internodelDecretoLegislativo106/2017,alCapoV,troviamoquindiillustratelemisuredivigilanza
adottateneiconfrontideiFabbricanti,oltreallacollegatesanzioniamministrativee/openali.

Le procedure per l'espletamento delle attività di Vigilanza saranno stabilite con decreto
interministeriale delle Amministrazioni competenti, che dovrà essere adottare entro sei mesi
dall'entratainvigoredelDecretoLegislativo106/2017(9agosto2017)

Innanzitutto,comesaràattuatal’attivitàdivigilanza?
6

COSA
COME
CHI
Garantirecheiprodottidacostruzionesiano
conformiairequisitistabilitinelRegolamento(UE)
n.305/2011enellepertinentidisposizioni
nazionali,anchemedianteverifichesulrispetto
MinisterodelloSviluppo
Economico,Cameredi
delleprocedurediimmissionesulmercatoedei
commercio,industria,
prescritticontrollidiproduzione,eventualmente
artigianatoeagricoltura
effettuateconilricorsoadispezioniall'ingresso

delterritorionazionalenonchéneiluoghidi
Ministerodelle
Ispezioni,
fabbricazione,trasformazione,deposito,venditao
analisi,prove, Infrastrutture,Consiglio
superioredeilavoripubblici neicantieri
misurazioni,
eProvveditorati
Prelevarecampionidiprodottidacostruzioneda
verifichee
interregionaliperleopere
sottoporreaproveedesamivoltiadaccertarnele
controlli
pubbliche
prestazionielarispondenzaairequisititecnici


applicabili
Ritirareosospenderelacommercializzazionedi
Ministerodell’Interno,
prodottidicostruzionechesianosuscettibilidi
CorpoNazionaledeiVigili
mettereinpericololasicurezzadellepersone,a
delFuoco
seguitodegliaccertamentisvolti

Ordinareecoordinareo,sedelcaso,organizzare
conglioperatorieconomiciilrichiamodal
mercatodeiprodottisuscettibilidimetterein
pericololasicurezzadellepersone





LAVIOLAZIONEDEGLIOBBLIGHIEILSISTEMASANZIONATORIO
Il Legislatore, con il Decreto Legislativo 106/2017, ha previsto sanzioni tipicamente di natura
ammnistrativache,nelcasoincuiiprodottidacostruzioneperiqualièappuratalaviolazionesiano
destinatiausostrutturaleoantincendio,risultanomaggiorateoltrecheinaspriteconl’abbinamentodi
unasanzionedinaturapenale.
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DestinataridellesanzioniprevistedalDecreto,incasodiviolazioniappurate,sono:
 ilfabbricante,ossiaqualsiasipersonafisicaogiuridicachefabbrichiunprodottodacostruzione
ochefacciaprogettareofabbricaretaleprodottoelocommercializziconilsuonomeoconil
suomarchio

 l’importatore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul
mercatodell'Unioneunprodottodacostruzioneprovenientedaunpaeseterzo


il distributore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul
mercato



ilcostruttoredell’operadacostruzione




ildirettoredeilavori

ildirettoredell'esecuzione



ilcollaudatore



ilprogettista(fermerestandopoileresponsabilitàdell’asseveratore)



gliorganisminotificatieilaboratoridiprova



LESANZIONIACARICODEIFABBRICANTI(art.19)

Violazione dell'obbligo di redigere la
sanzioneamministrativapecuniaria
Dichiarazione di Prestazione (DoP),
- da4.000,00€a24.000,00€
fattesalvalapossibilitàdideroga.
qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a

usostrutturaleoausoantincendio
Regolamento(UE)n.305/2011–art.4Ͳ
- arrestofinoa6mesi
c1
- ammendada10.000,00€a50.000,00€
Violazione dell'obbligo di fornire le 
informazioni sulla sua prestazione in sanzioneamministrativapecuniaria
relazione alle caratteristiche essenziali - da1.000,00€a4.000,00€
solo se comprese e specificate nella
Dichiarazione di Prestazione (DoP), qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a
fattesalvalapossibilitàdideroga.
uso strutturale o a uso antincendio, sanzione

amministrativapecuniaria
Regolamento(UE)n.305/2011–art.4Ͳ
- da2.000,00€a10.000,00€
c2
Violazione delle prescrizioni per la 
redazione della Dichiarazione di sanzioneamministrativapecuniaria
Prestazione (DoP), fatte salva la - da1.000,00€a10.000,00€
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possibilitàdideroga.

Regolamento(UE)n.305/2011–art.6

qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a
usostrutturaleoausoantincendio
- arrestofinoa2mesi
- ammendada3.000,00€a30.000,00€

Violazione delle prescrizioni per la sanzioneamministrativapecuniaria
fornitura della Dichiarazione di - da1.000,00€a4.000,00€
Prestazione (DoP), fatte salva la 
possibilitàdideroga.
qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendi, sanzione amministrativa

Regolamento(UE)n.305/2011–art.7 pecuniaria

- da2.000,00€a10.000,00€

sanzioneamministrativapecuniaria
Violazione dei principi generali e delle - da4.000,00€a24.000,00€
disposizioni
relative
all'uso
della
qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso
marcaturaCE
strutturaleoausoantincendio,
Regolamento(UE)n.305/2011–art.8
- arrestofinoa6mesi
- ammendada10.000,00€a50.000,00€


sanzioneamministrativapecuniaria
- da4.000,00€a24.000,00€

Violazione delle regole e condizioni
previste per l’apposizione della marcatura
qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso
CE
strutturaleoausoantincendio
Regolamento(UE)n.305/2011–art.9
- arrestofinoa6mesi
- ammendada10.000,00€a50.000,00€





LESANZIONIPERILMANCATOIMPIEGODEIPRODOTTIDACOSTRUZIONE(art.20)
Utilizzodiprodottinon
sanzioneamministrativapecuniaria
Costruttore
conformiagliarticoli4,5,
- da4.000,00€a24.000,00€
Direttoredei
6,7,8,9e10del
lavori
qualorasitrattidiprodottiemateriali
Regolamento(UE)n.
Direttore
destinatiausostrutturaleoauso
305/2011eall'articolo5Ͳ
dell'esecuzione
c5delDecretoLegislativo antincendio,
Collaudatore
- arrestofinoa6mesi
106/2017

ammendada10.000,00€a50.000,00€

Progettista
Prescrizionediprodotti

dell'opera
nonconformiaquanto
sanzioneamministrativapecuniaria

previstodall'articolo5Ͳc5
- da2.000,00€a12.000,00€
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DecretoLegislativo
106/2017oviolazionedi
unadelledisposizioniin
materiadiDichiarazionedi qualorasitrattidiprodottiemateriali
destinatiausostrutturaleoausoantincendio,
Prestazione(DoP)e
- arrestofinoa3mesi
marcaturaCEdicuiagli
- ammendada5.000,00€a25.000,00€
articoli4,5,6,7,8,9e10
delRegolamento(UE)n.
305/2011




LE SANZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (art.  21) (fabbricanti – importatori – distributori – 9
mandatari)

sanzioneamministrativapecuniaria
- da4.000,00€a24.000,00€
Mancataesecuzionedei

provvedimentidiritiro,
qualorasitrattidiprodottiematerialidestinatiauso
sospensioneorichiamoadottati
strutturaleoausoantincendio,
- arrestofinoa6mesi
- ammendada10.000,00€a50.000,00€

sanzioneamministrativapecuniaria
- da500,00€a5.000,00€
Violazionedelledisposizionidicui

agliarticoli11(paragrafida2a8)
qualorasitrattidiprodottiematerialidestinatiauso
13,14e16delRegolamento(UE)
strutturaleoausoantincendio(otenutiallaconformità
n.305/2011e6Ͳc5delDecreto
allenormetecnicheoalledisposizionidicuiall'articolo
Legislativo106/2017
5,comma5delDecretoLegislativo106/2017),sanzione
amministrativapecuniaria
- da1.500,00€a15.000,00€




LESANZIONIPERGLIORGANISMINOTIFICATIELABORATORI(art.22)
sanzioneamministrativapecuniaria
Attestazione (nelle certificazioni o - da2.000,00€a12.000,00€
rapporto di prova) di fatti rilevanti qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso
nonrispondentialvero
strutturaleoausoantincendio,

- arrestofinoa6mesi
- ammendada5.000,00€a25.000,00€
Soggetto autorizzato che rilascia sanzioneamministrativapecuniaria
documentiattestantilaconformità - da4.000,00€a24.000,00€
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delprodottodacostruzione


qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso
strutturaleoausoantincendio,
- arrestofinoa6mesi
- ammendada10.000,00€a50.000,00€





APPENDICE


LADICHIARAZIONEDIPRESTAZIONE(DoP)
Ladichiarazionediprestazionedescrivelaprestazionedelprodottodacostruzioneinrelazioneallesue 10
caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate (norma
armonizzataodellavalutazionetecnicaeuropea).

Ladichiarazionediprestazionecontieneinparticolareleseguentiinformazioni:
Ͳ ilriferimentodelprodottoͲtipoperilqualeladichiarazionediprestazioneèstataredatta;

Ͳ ilsistemaoisistemidivalutazioneeverificadellacostanzadellaprestazionedelprodottoda
costruzione
Ͳ

ilnumerodiriferimentoeladatadipubblicazionedellanormaarmonizzataodellavalutazione
tecnicaeuropeausataperlavalutazionediciascunacaratteristicaessenziale;

Ͳ

sedelcaso,ilnumerodiriferimentodelladocumentazionetecnicaspecificausataedirequisiti
aiqualiilfabbricantedichiaracheilprodottorisponda.


Etralealtre:
Ͳ l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica
armonizzataapplicabile

Ͳ l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica
armonizzataperl'usoogliusiprevistidichiarati
Ͳ

la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione
pertinentiall'usooagliusiprevistidichiarati.


ModellodiDoP
IlRegolamentoDelegato(UE)N.574/2014haintrodottoilmodellorevisionatoperlaredazionedella
dichiarazionediprestazione.

FornituradellaDichiarazionediPrestazione(DoP)
Copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto da costruzione messo a disposizione sul
mercato,èfornitainformacartaceaosusupportoelettronico(seildestinatariolorichiede,èfornita
unacopiacartacea).
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Seunlottodellostessoprodottoèfornitoaununicoutilizzatore,essopuòessereaccompagnatoda
unasolacopiadelladichiarazionediprestazione.
IlRegolamentoDelegato(UE)n. 157/2014hafissatolecondizioniperrenderedisponibilesuunsito
webladichiarazionediprestazione.

LAMARCATURACE
La Marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su
un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del
prodotto,essaèappostasull'imballaggioosuidocumentidiaccompagnamento.

La Marcatura è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal
nomeedall'indirizzodellasedelegaledelfabbricanteodalmarchiodiidentificazionecheconsente,in
11
modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice
unicodiidentificazionedelprodottoͲtipo,dalnumerodiriferimentodelladichiarazionediprestazione,
dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata
applicata,dalnumerodiidentificazionedell'organismonotificato,sedelcaso,edall'usoprevistodicui
allaspecificatecnicaarmonizzataapplicata.
(Fonte:Uman24)
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AppuntamentoaRomaperla17aConferenzaInternazionalesuiSistemiWaterMist







Mancano poco meno di due mesi alla 17a Conferenza internazionale sui Sistemi Water Mist – che si
terrà a Roma il prossimo 25 e 26 ottobre, presso l’Hotel Barcelò Aran Mantegna – che rappresenta 12
l’evento più importante nel settore dei Sistemi Water Mist a livello mondiale ed è anche una
straordinariaoccasionediincontroedirelazionecontuttiiprincipalioperatoridelsettore,oltrechela
miglioreoccasionepossibileperapprofondirequestatecnologiaantincendio.

L’InternationalWaterMistAssociationhapubblicatoilprogrammacompletodelladuegiornidilavoro,
cheprevedesessionidedicatesiaagliaspettiapplicatividellatecnologiasiaallaricerca/innovazionee
altesting.

Il programma e le informazioni per partecipare all’evento sono direttamente consultabili sul portale
creatoappositamenteperl’evento,raggiungibilecliccandoqui.
(Fonte:InternationalWaterMistAssociation)
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XVIIConvegnoNazionaleAssociazioneItalianaIngegneriaAntincendioͲSprinkler4.0–IlCodice
diprevenzioneincendiel’innovazionetecnologica

In questi ultimi tre anni l’innovazione tecnologia ha coinvolto significativamente anche gli impianti
sprinklerelanormativasiainternazionalesianazionalesull’argomento.
Qualemomentodiconfronto,l’AssociazioneItalianadiIngegneriaAntincendioorganizzail3ottobre
2017(pressol’aulaRogersdelPolitecnicodiMilano)ilXVIIconvegnoNazionale.

Temadelconvegnosarà“Sprinkler4.0–IlCodicediPrevenzioneIncendiel’innovazionetecnologica”

Ilconvegnohacomeobiettivoquellodiillustraregliaspettipiùinnovatividell’evoluzionetecnologica 13
degliimpiantisprinkleredeiriflessichequestatrovainambitonormativo,conparticolareriferimento
alla norma EN 12845:2015 ‘Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi automatici a sprinkler Ͳ
Progettazione, installazione e manutenzione’ e al nuovo approccio seguito da Factory Mutual negli
ultimianni.

Lagiornatadilavoroèorganizzatasutresessioni:

Ͳ Glisprinklerneicodicidegliedifici
Ͳ Glisprinklerneglistandardtecnici
Ͳ Approfondimentiedapplicazioni


nel corso delle quali gli operatori del settore avranno modo di confrontarsi, alimentando altresì il
dibattitoconipartecipanti

Ilprogrammaeleinformazioniperpartecipareall’eventosonodirettamenteconsultabilinellasezione
dedicatadelsitodell’Associazione,raggiungibilecliccandoqui.
(Fonte:Uman24)
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SICURTECHVillageTour–Prossimiappuntamenti

Iltour2017diSICURTECHVillagesiaccingearipartire,dopolapausaestiva.

DopoletappediAncona(febbraio)eFirenze(giugno),lamanifestazionesiapprestaatoccare

Ͳ Bari,4ottobre
Ͳ Milano,30novembre

Utilizzando una formula rodata e di successo, le giornate di lavoro prevedranno interventi dei
protagonisti della filiera della sicurezza antincendio (Istituzioni, professionisti, fabbricanti, aziende di
service),chesiconfronterannosull’evoluzionenormativaesulcambioculturaleavviatoconilCodicedi 14
PrevenzioneIncendi.

Comediconsueto,SICURTECHVillagesiponequaliobiettivi:

Ͳ L’agevolazionedelladiffusionedellaculturaapplicativadellasicurezzaantincendio

Ͳ La promozione della conoscenza delle più recenti innovazioni e soluzioni legate alla tematica
antincendio

L’auspicio è quello di poter incontrare il maggior numero di operatori della filiera della sicurezza
antincendio:poteravereilpiùampioconfrontopossibileèinfattioccasioneunicadiarricchimento!

ArrivederciaBari…ArrivederciaMilano!

Il programma e le informazioni per partecipare agli eventi sono direttamente consultabili sul sito di
SICURTECHVillage,raggiungibilecliccandoqui.
(Fonte:Uman24)
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Ambiente





Viapostuma,perlaCorteUEpossibilesoloincasieccezionali

Perildirittodell’UnioneEuropea,èammissibileunaValutazionedell’ImpattoAmbientale«postuma»,
comenelcasosiastataomessalaViaperunaimpiantodiproduzionedienergiadabiogasaisensidella 15
Direttiva 85/337/Cee, purché le norme nazionali che prevedono una valutazione successiva alla
costruzione e messa in servizio dell’impianto non comportino una elusione di fatto della normativa
europeaechelavalutazionenonsialimitataagliimpattifuturisull’ambiente,matengacontoanchedi
quellicausatidall’iniziodeilavorodelprogettointeressato.

SentenzaUE
CosìhastatuitolaCortediGiustiziaUE,SezioneI,pronunciandosisulrinviopregiudizialenellecause
riunite CͲ196/16 e CͲ197/16, proposto dal Tar Marche ai sensi dell'articolo 267 Tfue, sul tema
«Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la
produzionedienergiadabiogasgiàinfunzionealfinediottenereunanuovaautorizzazione»,inmerito
alla corretta interpretazione dell'articolo 191 Tfue e dell’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, resa
successivamenteallarealizzazioneeallamessainservizioditaliimpianti,inseguitoall’annullamento
diunaprimaautorizzazione.

Ricorsopregiudiziale
Il rinvio pregiudiziale proposto dal giudice amministrativo delle Marche domandava se l’articolo 191
TFUEel'articolo2delladirettiva2011/92,nelcasodiprogettidiimpiantialimentatiabiogas,percuila
Direttiva 85/337/Cee prevede l’obbligatorietà della Via, consentano di sanare l’omissione della
procedura di valutazione di impatto ambientale, a seguito dell'annullamento dell'autorizzazione
rilasciata, mediante una valutazione «postuma», ossia effettuata successivamente alla costruzione e
allamessainservizio.

Valutazionepreventiva
Preliminarmente,laCorteharibaditocomelaViadebbanecessariamenteaverecaratterepreventivo
nel corso del processo decisionale relativo a un’opera, affinché l'autorità competente possa tenere
conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di
decisione,alfinedievitarefindall’inizioinquinamentiealtreperturbazionipiuttostochecombatterne
successivamenteglieffetti.

RegolarizzazioneUE
Al tempo stesso, rilevano i giudici della prima sezione, il diritto Ue non vieta che norme nazionali
consentanolaregolarizzazionedideterminateoperazionioattiirregolaririspettoaldirittodell’Unione,
a condizione che tale meccanismo non consenta ai cittadini e imprese coinvolte di eludere o di
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disapplicare le norme europee, avendo riguardo a situazioni eccezionali, così che una normativa
nazionalecheprevedaunaregolarizzazione,ancheinassenzadiqualsivogliacircostanzaeccezionale,
che comporti gli stessi effetti di una previa autorizzazione urbanistica, non rispetta i requisiti della
direttiva85/337/Cee.

Impattocomplessivo
Al tempo stesso, oltre a essere eccezionale, la valutazione postuma, ossia effettuata dopo la
realizzazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi a tenere conto soltanto
dell’impatto futuro sull’ambiente, deve essere esteso anche agli effetti dell’impatto ambientale già
intervenutoapartiredallasuarealizzazione.

ViaPostuma
16
PerlaCorte,inconclusione,lanormativaeuropeasullaViaeinparticolarepergliimpiantiprevistidalla
Direttiva 85/337/Cee, impongono agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di una
eventualeomissionedellavalutazionedell’impattoambientale,ancheatitolodiregolarizzazione,dopo
lacostruzioneelamessainserviziodell'impiantointeressato,purchétaleregolarizzazionenonoffra
agli interessati l’occasione di «eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle» e «la
valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all’impatto futuro di tale impianto
sull’ambiente,maprendainconsiderazionealtresìl’impattoambientaleintervenutoapartiredallasua
realizzazione».
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,2agosto2017)





Antincendio





Prevenzioneincendi,invigoredal25agostolenormeprestazionaliperlescuole

Applicazione(facoltativa,inalternativaalleregoledel1992)perlescuolenuoveedesistenticonpiùdi
100persone.Pergliedificinoninregola,c'ètempofinoafine2017.

Trascorsipiùditreannidallamessaapuntodellaprimabozza,finalmentediventarealtàlanormativa
antincendio,ditipoprestazionale,perlescuole.Èstatapubblicatanella«Gazzetta»del24agostola
nuova regola tecnica (decreto del ministero dell'Interno del 7 agosto 2017) che può facilitare, e
rendere meno costosa, la messa in sicurezza delle tante scuole ancora non in regola sul fronte
antincendio(secondol'ultimorapporto«Ecosistemascuola»diLegambiente,riferitoal2015,nel58%
dellescuoleitalianemancanolecertificazionidiprevenzioneincendi).

Conlanormaappenapubblicatavengonosuperatiirigidiobblighichenormalmentecaratterizzanole
norme precettive, derivanti da una valutazione effettuata direttamente dal legislatore e valida per
l'insiemedituttelescuoledelterritorioitaliano.Obblighicheilprogettistadevepoiapplicare.Èquesto
ͲinestremasintesiͲl'approcciochecaratterizzalanormativaantincendiodivecchiostampo.Quella
perlescuoleèdatata1992ederal'unicaesistenteprimacheentrasseinvigoreilDm7agosto2017.Il
Dmdel1992(decretodelministerodell'Interno26agosto1992)rimaneinvita,mailprogettistapuò
orasceglieretrailnuovometodoprestazionaleelavecchianormativaprescrittiva.
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Il vantaggio dell'approccio prestazionale risiede nella maggiore libertà lasciata al professionista nel
"confezionare" una strategia antincendio "su misura", partendo dalla specifica realtà nella quale si
trova ad operare. In definitiva, il professionista non è più obbligato a percorrere una strada già
tracciata per legge, dalla quale poter deviare solo ricorrendo alla macchinosa istanza di deroga, ma,
muovendositrai"paletti"stabilitidallanormativa,puòcostruirsilastradamiglioretrapiùalternative,
e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico. Un
percorsochepassaperl'utilizzodeimetodidiprogettazionedellasicurezzaantincendio.Èquestolo
spirito che anima la nuova norma che Ͳ già entrata in vigore il 25 agosto (il giorno successivo alla
pubblicazione in "Gazzetta") Ͳ si inserisce all'interno del nuovo apparato normativo, di tipo
prestazionale,perlaprevenzioneincendi,chehapresoformaconildecretodelministerodell'Interno
del3agosto2015,ilcuicampodiapplicazioneèstatocoltempoampliatoattraversol'introduzionedi
più regole tecniche verticali (tra le ultime, quelle per gli alberghi, gli uffici e le autorimesse). Con la
17
pubblicazionedellenuovemisureperlescuolesalgonoa38leattivitàdaessoregolate.

Piùditreannipertrasformarelabozzaindecreto
La nuova normativa prestazionale per le scuole era già presente nella prima bozza del "Codice" di
prevenzioneincendipresentataalViminaleil30aprile2014,ossianeltestoche,dopogrossistralci,è
diventatol'attualeDmdel3agosto2015(poirimpolpatoconnuoveregoletecniche).Lanormasulle
scuole scomparse con la pubblicazione del "Codice" in Gazzetta ufficiale. In seguito è stata ripresa,
modificataelicenziatainviaprovvisoriadalministerodell'Internoperpoirimanereimpantanataper
mesi sui tavoli del Miur. È stata oggetto di confronto presso l'Osservatorio nazionale per l'edilizia
scolastica,nell'ambitodelqualeerastatariconosciutacomepuntocriticolamancanzadidefinizionedi
unadataoltrelaqualelenuovenormeavrebberodovutosoppiantareleprecedentidel1992.

Il Dm del 3 agosto 2015, nel quale la nuova normativa per le scuole è confluita, prevede, infatti, la
coesistenza a tempo indeterminato tra le disposizioni in esso contenute e le vecchie regole
prestazionali,lasciandoleinvigore.

Questoperchélanuovanormativaèineffettiabbastanzarivoluzionariaeillegislatoreharitenutodi
dover testare la nuova disciplina, monitorarne l'applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi
delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull'abrogazione delle regole tecniche
verticaliprecettive.Ma,perlenuovedisposizionisullescuolesièoptatoperunapiccolaeccezioneche
hamessod'accordolediverseistanze.L'applicazionedellenormesullescuoleͲcometuttelemisure
del"Codice"Ͳèfacoltativa,ma,adifferenzadellealtreattivitàregolatedalDm3agosto2015,viene
inseritaunadataprecisaentrolaqualetirarelesomme.Lanormasullescuolesaràinfattianch'essa
monitorata e, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una
decisione riguardo all'eventuale abrogazione delle norme del 1992. La verifica sarà effettuata dal
ministerodell'Internod'intesaconilMiur.

Lenuovaregolatecnicaperadeguarelescuoleentroil31dicembre2017
L'ultimo Milleproroghe ha differito al 31 dicembre 2017 l'adeguamento antincendio delle scuole
ancoranoninregolasulfronteantincendio.IlDm7agosto2017puòessereimpiegatoaquestoscopo
eprobabilmenteserviràancheasuperareicasiincuiilDmdel1992risultavadidifficileapplicazione.Il
nuovodecreto,infatti,sipuòapplicareallescuole(diognitipologia,ordineegrado)esistentieaquelle
dinuovacostruzione,conpiùdi100personepresenti,compresicollegieaccademieedesclusigliasili
nido. Nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di far riferimento alla norma appena
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emanata.Inoltre,«sonoesclusidalcampoapplicazionelescuoleaziendalieambientididatticiubicati
all'internodiattivitànonscolastiche»,periqualilenuovedisposizionipossonocomunquecostituire
unutileriferimento.

Incasodiampliamentoodiristrutturazioneparziale,lenuovedisposizionipossonoessereimpiegate
per costruire la strategia di prevenzione e protezione relativamente alle sole parti oggetto di
trasformazione, a condizione che le misure di sicurezza antincendio applicate negli spazi dell'attività
non interessati dai lavori siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento
pianificati.Incasocontrario,leregoleappenapubblicatevannoesteseall'interaattività.

Significativa la pubblicazione delle nuove norme antincendio quasi in concomitanza con l'uscita dei
decreti del Miur, firmati tra luglio e agosto, che stanziano nuove risorse, circa un miliardo, per
18
l'attuazione di interventi di prevenzione, di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, che
riguardano anche la prevenzione incendi. L'impiego delle nuove norme antincendio prestazionali,
infatti, dovrebbe permettere il raggiungimento di un livello di sicurezza almenoequivalente aquello
chesiotterrebbeapplicandolanormativadel1992,maconunrisparmiodirisorse.Quando,infatti,nel
2014,alViminale,fupresentatoilnuovotestodiprevenzioneincendi,venneillustratoilcasodiuna
scuola di 4.240 metri quadrati, in esercizio dal 1930, dimostrando come l'impiego dell'approccio
prestazionaleavrebbepermessol'adeguamentoantincendiodellastruttura,assicurandounrisparmio
dialmeno120milaeuro.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,25agosto2017)

Ministerodell'interno,Decretoministerialedel07Ͳ08Ͳ2017
Approvazionedinormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàscolastiche,aisensidell'art.15
deldecretolegislativo8marzo2006,n.139.

ILMINISTRODELL’INTERNO
DICONCERTOCON
ILMINISTRODELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀEDELLARICERCA

Vistoildecretolegislativo8marzo2006,n.139,recante«Riassettodelledisposizionirelativeallefunzioniedaicompitidel
Corponazionaledeivigilidelfuoco,anormadell’art.11dellalegge29luglio2003,n.229»;
VistoildecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151,concernenteilregolamentoperlasemplificazione
delladisciplinadeiprocedimentirelativiallaprevenzionedegliincendi,anormadell’art.49,comma4Ͳquater,deldecretoͲ
legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122;
VistoildecretodelMinistrodell’interno26agosto1992recantenormediprevenzioneincendinell’ediliziascolasticae
successivemodificazioni,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaitaliana,n.218del16settembre1992;
VistoildecretodelMinistrodell’interno7agosto2012recante«Disposizionirelativeallemodalitàdipresentazionedelle
istanzeconcernentiiprocedimentidiprevenzioneincendiealladocumentazionedaallegare,aisensidell’art.2,comma7,
deldecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151»,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblica
italiana,n.201del29agosto2012;
VistoildecretodelMinistrodell’interno3agosto2015esuccessivemodificazionirecante«Approvazionedinormetecniche
diprevenzioneincendi,aisensidell’art.15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139»,pubblicatonellaGazzettaUfficiale
dellaRepubblicaitaliana,n.192del20agosto2015;
Ritenutodidoverdefinire,nell’ambitodellenormetecnichedicuialdecretodelMinistrodell’interno3agosto2015,
specifichemisuretecnichediprevenzioneincendiperleattivitàscolastiche;
SentitoilComitatocentraletecnicoͲscientificoperlaprevenzioneincendidicuiall’art.21deldecretolegislativo8marzo
2006,n.139;
Espletatalaproceduradiinformazioneaisensidelladirettivan.98/34/CE,comemodificatadalladirettivan.98/48/CE;
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Decreta:

Art.1.
Nuovenormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàscolastiche
1.Sonoapprovatelenormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàscolastichedicuiall’allegato1,checostituisce
parteintegrantedelpresentedecreto.

Art.2.
Campodiapplicazione
1.Lenormetecnichedicuiall’art.1sipossonoapplicarealleattivitàscolastichedicuiall’allegatoIdeldecretodel
PresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151iviindividuateconilnumero67,esistentialladatadientratainvigore
delpresentedecretoovveroaquelledinuovarealizzazione,adesclusionedegliasilinido.
2.Lenormetecnichedicuiall’art.1sipossonoapplicarealleattivitàscolasticheinalternativaallespecifichedisposizionidi
prevenzioneincendidicuialdecretodelMinistrodell’internodel26agosto1992.
19
3.All’esitodelmonitoraggiodicuiall’art.4deldecretodelMinistrodell’interno3agosto2015,sonoverificati,entroil31
dicembre2019,glielementiraccoltialfinedideterminarel’esclusivaapplicazionedelledisposizionidicuialpresente
decreto,insostituzionedellenormediprevenzioneincendiperleattivitàscolastichedicuialdecretodelMinistro
dell’internodel26agosto1992.
4.Laverificadicuialcomma3vieneeffettuatadalMinisterodell’internod’intesaconilMinisterodell’istruzione,
dell’universitàedellaricercae,inrelazioneagliesitidellaverificamedesima,condecretodelMinistrodell’internodi
concertoconilMinistrodell’istruzione,dell’universitàedellaricercasiprocedeall’eventualeabrogazionedeldecretodel
Ministrodell’internodel26agosto1992.

Art.3.
ModifichealdecretodelMinistrodell’interno3agosto2015
1.All’allegato1deldecretodelMinistrodell’interno3agosto2015,nellasezioneV«Regoletecnicheverticali»,èaggiuntoil
seguentecapitolo«V.7ͲAttivitàscolastiche»,contenentelenormetecnichediprevenzioneincendiperleattività
scolastichedicuiall’art.1.
2.All’art.1,comma2,deldecretodelMinistrodell’interno3agosto2015,dopolaletterap)èaggiuntalaseguentelettera
«q)decretodelMinistrodell’interno26agosto1992recante"normediprevenzioneincendinell’ediliziascolastica"e
successivemodificazioni.».
3.All’art.2,comma1,deldecretodelMinistrodell’interno3agosto2015dopoleparole«66,adesclusionedellestrutture
turisticoͲricettivenell’ariaapertaedeirifugialpini»sonoinseriteleseguentiparole«67,adesclusionedegliasilinido;».

Art.4.
Normefinali
1.IlpresentedecretoentrainvigoreilgiornosuccessivoalladatadipubblicazionenellaGazzettaUfficialedellaRepubblica
italiana.

ALLEGATO
REGOLETECNICHEVERTICALI
CapitoloV.7:Attivitàscolastiche

V7.1Scopoecampodiapplicazione
1.Lapresenteregolatecnicaverticalerecadisposizionidiprevenzioneincendiriguardantiedificiolocaliadibitiadattività
scolasticadiogniordine,gradoetipo,collegieaccademie,conaffollamentosuperiorea100occupanti[1].

2.Sonoesclusidalcampoapplicazionelescuoleaziendalieambientididatticiubicatiall’internodiattivitànonscolastiche
perlequalilepresentinormepossonocostituireunutileriferimento.

Nota: [1] Corrisponde all'attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,
individuataconilnumero67,adesclusionedegliasilinido.

V7.2Classificazioni
1.Aifinidellapresenteregolatecnicaverticale,leattivitàscolastichesonoclassificatecomesegue:
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a)inrelazionealnumerodeglioccupantin:
OA:100<nч300occupanti;
OB:300<nч500occupanti;
OC:500<nч800occupanti;
OD:800<nч1200occupanti;
OE:n>1200occupanti.

b)inrelazioneallamassimaquotadeipianih:
HA:hч12m;
HB:12m<hч24m;
HC:24m<hч32m;
HD:32m<hч54m;
HE:h>54m.
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2.Leareedell'attivitàsonoclassificatecomesegue:
TA:localidestinatiadattivitàdidatticaespazicomuni;
TM:depositioarchividisuperficielordamaggioredi25m2ecaricodiincendiospecificoqf>600MJ/m2;
TO:localiconaffollamento>100persone;
Nota:Adesempioaulamagna,mensa,…
TK:localiovesidetenganootrattinosostanzeomiscelepericoloseosieffettuinolavorazionipericoloseaifinidell'incendio
odell'esplosione;localiconcaricodiincendiospecificoqf>1200MJ/m2;
Nota:Adesempio:laboratorichimici,officine,saleprovamotori,laboratoridisaldatura,localiperlostoccaggiodiliquidi
infiammabili,…
TT:localiincuisianopresentiquantitàsignificativediapparecchiatureelettricheedelettroniche,localitecnicirilevantiai
finidellasicurezzaantincendio;
Nota:Adesempiocentrielaborazionedati,stamperie,cabineelettriche,...
Nota:Adesempio,leaulediinformaticapossonorientraresiainTAcheinTT,intalcasodevonorispettaretuttelerelative
prescrizioni.
TZ:altrearee.

3.Sonoconsiderateareearischiospecifico(CapitoloV.1)almenoleseguentiareedell'attività:areeTK.

V7.3Profilidirischio
1.IprofilidirischiosonodeterminatisecondolametodologiadicuialcapitoloG.3.

V.7.4Strategiaantincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di
prestazionesecondoicriteriinessedefiniti,fermorestandoquantoindicatoalsuccessivopunto3.

2.DevonoesserealtresìapplicateleprescrizionideicapitoliV.1e,ovepertinente,V.2eV.3.

3.Neiparagraficheseguonosonoriportateleindicazionicomplementariosostitutivedellesoluzioniconformiprevistedai
corrispondentilivellidiprestazionedellaRTO.

4. È ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es. attività sportive di
societàesterne,conferenzeapertealpubblico,attivitàteatrali,...)nelrispettodelleregoletecnichediprevenzioneincendi
applicabiliecompatibilmenteconlasicurezzaditutteleattivitàcontemporaneamenteesercite.

V.7.4.1Reazionealfuoco
1.Nellevied'esodoverticali,passaggidicomunicazionedellevied'esodoorizzontali(es.corridoi,atri,spazicalmi,filtri,...)
devonoessereimpiegatimaterialiappartenentialmenoalgruppoGM2direazionealfuoco(CapitoloS.1).

2.Negliambientidelcomma1èammessol'impiegodimaterialiappartenentialgruppoGM3direazionealfuoco(capitolo
S.1)conl'incrementodiunlivellodiprestazionedellemisurerichiesteperilcontrollodell'incendio(capitoloS.6)eperla
rivelazioneedallarme(capitoloS.7).
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V.7.4.2Resistenzaalfuoco
1.Laclassediresistenzaalfuoco(CapitoloS.2)nonpuòessereinferioreaquantoprevistointabellaV.7Ͳ1

Classificazionedell'Attività
Compartimenti
HA
HB
HC
HD

HE

Fuoriterra

90

30

60

Interrati
60
90
TabellaV.7Ͳ1:Classeminimadiresistenzaalfuoco

2.Qualoral'attivitàscolasticasisviluppialsolopianoterra,inoperedacostruzionedestinateesclusivamenteataleattività
e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è
ammessoillivellodiprestazione1perlamisuraantincendioresistenzaalfuoco(CapitoloS.2).
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V.7.4.3Compartimentazione
1.LeareeditipoTA,TOdevonoessereubicateaquotadipianononinferioreaͲ5m.

2.Leareedell'attivitàdevonoaverelecaratteristichedicompartimentazione(CapitoloS.3)previsteintabellaV.7Ͳ2.

Classificazionedell'Attività
Areedell'attività
HA
HB
HC
HD
HE
TA

Nessunrequisitoaggiuntivo

TM,TO,TT

Ditipoprotetto

TK

Ditipoprotetto[1]

TZ

Secondorisultanzedell'analisidelrischio

Ilrestodell'attivitàdeveessereaprovadifumoproveniente
dall'areaTK

[1]DitipoprotettoseubicateaquotanoninferioreaͲ5m;incasol'areaTKsiaubicataaquotainferioreaͲ5m,ilresto
dell'attivitàdeveessereaprovadifumoprovenientedall'areaTK.
TabellaV.7Ͳ2:Compartimentazione

V.7.4.4Gestionedellasicurezzaantincendio
1.NelleareeTAeTOdeveessereaffissacartellonisticaindicanteilmassimoaffollamentoconsentito(CapitoloS.4).

2.NellaattivitàincuièrichiestoillivellodiprestazioneIdirivelazioneedallarme(CapitoloS.7),deveessereprevistauna
proceduragestionaledisorveglianzaperiodica,durantel'orariodisvolgimentodell'attività,delleareeTMeTK,sepresenti;
Nota: la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica
attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica
dell'assenzadianomalierispettoallenormalicondizionidiesercizio.

V.7.4.5
Controllodell'incendio
1.Leareedell'attivitàdevonoesseredotatedimisuredicontrollodell'incendio(CapitoloS.6)secondoilivellidiprestazione
previstiintabellaV.7Ͳ3.

Classificazionedell'Attività
Areedell'attività
HA
HB
HC
HD
HE
TA,TM,TO,TT
TK
TZ

II

III

III

III

III

III[1]

III[1]

IV

IV

IV

Secondorisultanzedell'analisidelrischio

[1]livelloIVqualoraubicatiaquotadipianoinferioreaͲ5m
TabellaV.7Ͳ3:Livellodiprestazionepercontrollodell'incendio
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2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, deve essere prevista la protezione interna e devono essere adottati i
seguentiparametridiprogettazioneminimiriportatiintabellaV.7Ͳ4.

Caratteristicheminime
Livellodipericolosità
Classificazionedell'Attività
Protezioneesterna
alimentazioneidrica(UNIEN
minimo
12845)
OA,OB,OC
OD,OE

1

Nonrichiesta

Singola

2[2]

Sì[1]

Singolasuperiore

[1]NonrichiestaperHA
[2]PerleeventualiareeTKpresentinellaattivitàHA,èrichiestoalmenoillivellodipericolosità1.
TabellaV7Ͳ4:ParametriprogettualiperlareteidrantisecondoUNI10779.

3.Perlaprogettazionedell'eventualeimpiantoautomaticodicontrollooestinzionedell’incendioditiposprinklersecondo
22
normaUNIEN12845devonoessereadottatiiparametririportatiintabellaV.7Ͳ5.

Classificazionedelleporzionidiattività
Caratteristicheminimealimentazione
Areedell’attività
nellequalièprevistol'impianto
idrica(UNIEN12845)
sprinkler
TK

SecondonormaUNIEN12845

SingolaSuperiore[1]

[1]PerleeventualiareeTKinseriteinattivitàOA,OBeOC,alimentazioneidricaditiposingolo.
TabellaV7Ͳ5:ParametriprogettualiimpiantosprinklersecondoUNIEN12845.

V.7.4.6Rivelazioneedallarme
1.L'attivitàdeveesseredotatadimisuredirivelazioneedallarme(CapitoloS.7)secondoilivellidiprestazionedicuialla
tabellaV.7Ͳ6.

Classificazionedell'Attività
Classificazionedell'Attività
HA
HB
HC
HD
HE
OA

I[2]

II[1]

III

III

IV

OB

II[1]

II[1]

III

IV

IV

OC

III

III

IV

IV

IV

OD

III

III

IV

IV

IV

OE

IV

[1]Sepresenti,leareeTM,TKeTTdevonoesseresorvegliatedarivelazioneautomaticad'incendio(funzioneA,capitolo
S.7)
[2]IllivellodiprestazioneIpuòesseregarantitoanchedallostessoimpiantoacampanelliusatonormalmenteper
l'attivitàscolastica,purchésiaconvenuto,ecodificatonellapianificazionediemergenza(CapitoloS.5),unparticolare
suono.
TabellaV.7Ͳ6:Livellidiprestazioneperrivelazioneedallarme

V.7.5Vanidegliascensori
1.FattesalveleindicazionicontenutenellatabellaS.9Ͳ3,laddovesianoprevistivaniscaladitipoprotettooaprovadifumo,
ivanidegliascensori(CapitoloV.3)aserviziodell’attivitàdevonoesserealmenoditipoSBqualoraattraversinoelementi
orizzontalidicompartimentazione.
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Impianti&Sicurezza





Gasesicurezza,laresponsabilitàpergliincidenti

Pochigiornifa,neipressidellaStazioneCentralediMilano,èstatosgomberatounalbergoconcirca
100turistiacausadiunafugadigaschenehaintossicatialcuni,poiricoveratiinospedale.Inagosto,
infatti,lasorveglianzasiallentaedèquindimegliorendersicontodellaresponsabilitàgiuridicanella
realizzazionedegliimpiantiagasinambitodomestico,ancheconsiderandol’ultimaerecentesentenza
dellaCassazione.
Nelcasoincuil'installatorerealizziunapparecchioalimentatoagasperusodomesticoonecompiala
manutenzione senza ottemperare alle regole UNI Ͳ CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della 23
sicurezzadellepersoneelomettaugualmenteinservizio,incorrenellasanzioneprevistadallalegge
6/12/1971n.1083cheall'art.5punisceconl'arrestofinoadueannioconl'ammendadalire200.000a
lire 4.000.000 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas
devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme
denominate UNI Ͳ CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali, gli apparecchi, le
installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le
regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli
articoli2,3,5punisconoconl'arrestofinoadueannioconl'ammendadaeuro103aeuro2065:
Ͳirealizzatori,gliinstallatori,gliutentidiapparecchioinstallazionidiimpiantiagascombustibileche:
*nonsianorealizzateattenendosiaicanonidisicurezzadettatidall'art.1;
* siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla
distribuzioneincondotteobombole,diunodorecaratteristicoesufficienteariconoscerneleeventuali
perditeprimachesicreinocondizionidipericolo;
* non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la
sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione
convenzionaleUNIͲCIG.
Ilreatononapparerientrareneireatipropripoichéildettatodellaleggenonriguardaesclusivamente
ilsolooperatodeirealizzatori,installatori,manutentori,verificatoridegliapparecchialimentatiagas
perusodomestico,mariguardaanchegliutenti,attesalariferibilitàanchealorodellenormeUNIͲCIG
inquanto:
*lalegge1083/1971(cheall'art.5.neiriguardideitrasgressoriusailtermine“chiunque”)elenorme
UNI Ͳ CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la
buonatecnicaelasalvaguardiadellasicurezza;
*gliutentipossonoavererealizzatoinpropriodettiimpianticontravvenendolenormeUNIͲCIGche,
dinorma,riservanoallecasecostruttriciedatecniciqualificatiunadeterminatatipologiadiinterventi
operativi,diinstallazioneedimanutenzione;
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* il rispetto delle norme UNI Ͳ CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla
progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto
generale,penalmentesanzionatoneiconfrontidituttiicittadinicheintalemateriadebbonoattenersi
alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana, bene
primarioecostituzionalmenteprotettodall'art.32dellaCostituzione;
* l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in
materia di sicurezza il quale, in caso di violazione, pone le basi del suo concorso causale nell'evento
dannoso ai sensi dell'art. 40, comma secondo, del c.p. che stabilisce il principio: “non impedire un
evento,chesihal'obbligogiuridicodiimpedire,equivaleacagionarlo.”
Lagiurisprudenza(Cassazione,sentenzan.31356/2013)haesaminatoilcasodiunincidentecagionato
24
da un impianto a gas mantenuto privo delle normali cautele in materia di ventilazione che aveva
cagionatolamortedelconduttoredell'immobileasservito.
In particolare l'impianto non rispondeva alle seguenti prescrizioni delle norme 3.1.2 e 3.4 UNI – CIG
7129/92:
* nei locali ove è posto l'impianto l'afflusso dell'aria deve corrispondere a quanta ne viene richiesta
dallaregolarecombustione,pertantoèprevista(norma3.1.2)un'aperturapermanentepraticatasulla
paretedellocaledaventilarecheèrivoltaall'esterno;
Ͳl'afflussodell'ariamediantecondottidiventilazionesingolioppurecollettiviramificati;
Ͳl'ariadeveproveniredirettamentedall'esternoinzonalontanadall'inquinamento;
Ͳèconsentitalaventilazioneindiretta,medianteilprelievodell'ariadailocaliattiguipurchèvengano
rispettateleavvertenzedellanorma3.3.,edinparticolareacondizionecheillocaleadiacentenonsia
adibitoacameradaletto,noncostituiscapartecomunedell'immobileenonsiaambienteconpericolo
diincendio(rimessa,garage,magazzinidisostanzeinfiammabili).
* l'evacuazione dell'aria viziata (norma 3.4.) se avviene con l'ausilio di un elettroventilatore devono
essererispettateleseguenticondizioni:
Ͳsenell'ambientevièuncondottodiscaricocomunefuoriserviziodeveesseretappato;
Ͳl'aperturadiventilazionedellocaledeveessereaumentatainfunzionedellamassimaportatadiaria
occorrenteall'elettroventilatore;
Ͳ l'azione dell'elettroventilatore non deve influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della
combustionenelcaosdiapparecchicheprelevinoariadall'ambiente.
LaSupremaCortenellasentenza31356/2013,enunciaiseguentiprincipididiritto:
«Preliminarmente,mettecontosottolinearecomedeltuttocorrettamentelacorteterritorialeabbia
richiamatoilconsolidatoinsegnamentodiquestacortedilegittimitàaisensidelqualedeveritenersi
responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un
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appartamentodotatodiunimpiantoperilriscaldamentoinpessimostatodimanutenzione,qualora
l'eventolesivosiariconducibilealcattivofunzionamentoditaleimpianto,attesocheilproprietariodi
unimmobileètitolarediunaspecificaposizionedigaranzianeiconfrontidelcessionariodellefacoltà
digodimentodelbene;posizionedigaranzia,invirtùdellaqualeilproprietarioètenutoaconsegnare
alsecondounimpiantodiriscaldamentorevisionato,inpienaefficienzaeprivodicarenzefunzionalie
strutturali(cfrCass.;sez.4,n.34843/2010,Rv.248351;Cass.,Sez.4,n.32298/2006,Rv.235369;Cass.,
Sez.4,n.38818/2005,Rv.232426)».
Assai di recente la Corte di Cassazione (sent n.25540/2017) ha assolto dal reato di lesioni colpose
cagionatedall'emissionedimonossidodicarbonio,unmanutentorediimpiantiagascheeranonera
responsabile della corretta realizzazione e della progettazione dell'impianto, essendo tenuto “al
rispettodelleprescrizionicautelartispecifichestabilitedallenormeUNIdiriferimento“cherispettava
25
segnalandoprontamentealclienteilmalfunzionamentodell'impianto.Dettacondottaescludelasua
responsabilitàinordineaidanniedalleeventualilesionicolposeprodottidall'impianto.
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,14agosto2017)






Sicurezza



Sicurezzanegliedifici,siamoancoraalivelloprogettuale

In sede di esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (Disposizioni urgenti in
materiafinanziaria)ilSenatohaimpegnatoilgovernoavalutarelapossibilitàdiemanareundecreto
ministeriale demandando al Dicastero della Giustizia l'attuazione di un regolamento che preveda
l'obbligopertutticolorochesvolgonol'attivitàdiamministratoreimmobiliaree/ocondominialeanche
sesolodellostabileincuisonoresidenti,adiscriversiafinipubblicisticiedalorospeseinunapposito
RegistrotenutopressoilministerodellaGiustiziaindicandoidatianagrafici,l'eventualeAssociazionedi
categoria alla quale è iscritto ed i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, riportando
annualmenteiriferimentirelativiallafrequenzadelcorsodiaggiornamentoprofessionaleobbligatorio
previstosvoltoaisensidelDMn.140/2014.
All'art. 71 bis dovrebbe altresì essere prevista la revoca dell'amministratore in caso di svolgimento
dell'attivitàsenzaessereiscrittonelregistrostesso.
Il ministero della Giustizia è stato già sollecitato per tale adempimento ed il sottosegretario Cosimo
Ferri è stato recentemente interessato da parte del “Coordinamento unitario dei proprietari
immobiliari”, in merito alla verifica delle condizioni di sicurezza delle parti comuni da parte
dell'amministratore.
Lacuradapartedegliamministratoridicondominio“deidatirelativiallecondizionidisicurezzadelle
particomuni”previstidall'art.1130c.c.primocomman.6restasempresoggettaalsuccessivoesame
assembleare per una possibile ratifica e la cura degli interessi dei condomini non si esaurisce
comunque nei compiti ed attribuzioni che la legge assegna all'amministratore visto l'espresso rinvio
operatodallanuovanormativaalcontrattodimandato.
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D'altronde il divieto di “realizzareemantenere impianti edopere che non rispettino le condizioni di
sicurezzaimpostedallalegge”cheilSenatoavevaprevistonell'art.1122bis(interventiurgentiatutela
della sicurezza negli edifici) è stato eliminato dalla Camera dei Deputati dal nuovo testo
frettolosamenteapprovatopoidalSenatoafinelegislatura.
EdoraallaCameradeiDeputatilapropostadileggeMorassut(A.C.3112)intendeinserirel'art.1122Ͳ
ter c.c. con l'espresso divieto di realizzare o mantenere impianti od opere che non rispettino la
normativasullasicurezzadegliedifici.Ilsecondocommaprevedelanominadiuntecnicocheesegua
un accesso alle parti comuni per disporre gli opportuni interventi previo assenso del consiglio dei
condominiprevistodalsecondocommadell'art.1130bisc.c.
Si tratta di una soluzione comunque di grande attualità per la sicurezza degli edifici condominiali.
26
(CarloParodi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,4settembre2017)
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AntincendioͲ1

Fuochiacquaticiedemissionisonore:nuoveindicazionidisicurezza
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,27luglio2017)

Unrecenteprovvedimentohaintegratolanormativariguardantelatuteladell’incolumitàpubblica,nei
27
casidimanifestazioniconimpiegodifuochiartificiali.

ConlapubblicazioneinGazzettaUfficialen.169del21luglio2017dellaCircolaredel13luglio2017n.
557/PAS/U/010693/XV.A.MASSsonostateimpartite“Disposizioniinordineallasicurezzaedallatutela
dell’incolumitàpubblicainoccasionedell’accensionedifuochiartificialiautorizzataaisensidell’art.57
delT.U.L.P.S.ͲFuochiacquaticiͲEmissionisonore.”

Ilprovvedimentosegueedintegraprecedentidisposizioniperl’utilizzodifuochiaterraefuochiaerei:

a) Circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell’11 gennaio 2001 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001) Ͳ
Disposizioniinordineallasicurezzaedallatuteladell'incolumitàpubblicainoccasionedell'accensione
difuochiartificialiautorizzataaisensidell'art.57delT.U.L.P.S;

b) Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS del 20 maggio 2014 (G.U. n.131 del 9 giugno 2014)
Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in
ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi
artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e fornisce ulteriori indicazioni relativamente
all’impiegodifuochiacquaticiedallavalutazionedelleemissionisonore.

Sonopresiinconsiderazioneiseguentiaspetti:
x Caratteristichedeifuochiacquatici;

x Distanzedisicurezza;

x Condizioniatmosferiche;

x Tuteladell’ambienteͲBonificaalterminedell’accensionedeifuochi;

x Emissionesonore;

x Sitidisparo.

Ifuochiacquatici
LanormaEN16261Ͳ1definisceilfuocoacquatico“fuocodiartificioprogettatopergalleggiaresoprao
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in prossimità della superficie d’acqua per mezzo di undispositivo digalleggiamento, o da solo,e per
funzionaresopraosottolasuperficiedell’acqua”.

Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai, che possono essere montati a
terra o su postazioni galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di funzionamento in
acqua viene definita «gittata», parametro che deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta,
insiemeall’inclinazionedelmortaio.

La lunghezza del mortaio, che influenza la gittata, può essere riportata nella medesima etichetta o
nelleistruzionidiimpiegocheaccompagnanol’articolopirotecnico.

Distanzedisicurezza
28

Lanciindirezioneoppostaalpubblico
Inviaprioritariaepermaggiortuteladellapubblicaincolumità,sonodaautorizzaresiticheconsentano
lanciindirezioneoppostaalpubblico

Unlanciosiconsidera«indirezioneoppostaalpubblico»quando,oltrealversodirezionatoinsenso
opposto al pubblico, la traiettoria di lancio è perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal
pubblico,conun’oscillazionemassimadi45gradi,calcolatarispettoallaperpendicolarestessa.Intale
caso,trovanoapplicazioneledisposizioniforniteconleprecedenticircolaridell’11gennaio2001edel
20maggio2014,adeccezionedelvincolodell’inclinazionedeimortaichedovràesserequellaprevista
dalfabbricantedell’articolopirotecnicoperconseguirelagittatadesiderata.

Glialtrilanci,siadaterrachedapostazionegalleggiante,aldifuoridelsettoredi90gradi(45gradi+
45gradi),aifinidell’applicazionedelledistanzedisicurezzadevonoessereconsideratinelladirezione
delpubblico.

Taleprecauzionesirendenecessariapercreareunazonadisicurezzachepossaefficacementetutelare
glispettatoriincasodiimprevisto,comerotazionidellapostazionegalleggianteodellarastrelliera.La
successiva figura rappresenta in grafica quanto sopra descritto per la corretta applicazione delle
distanzedisicurezza.
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Lanciindirezionedelpubblico
Nelcasodilancioindirezionedelpubblico,occorreosservareleseguentidistanzeminimedisicurezza,
fermorestandocheladirezionedeltirodaassumereèsemprelalineapiùbrevechevadalpuntodi
sparonelladirezionedelpubblico:

x artifizi acquatici con effetti solo di tipo illuminate senza esplosioni per aperture (tappeto,
fontane,ecc.):30m+2voltelagittatadichiarata;

x artifiziacquaticiconaperturediformasfericaocilindricaconcalibro:

x sinoa50mm:50m+2voltelagittatadichiarata;

x superiorea50mmefinoa110mm:100m+2voltelagittatadichiarata;

x superiorea110mmefinoa210mm:200m+2voltelagittatadichiarata;

x superiorea210mm:300m+2voltelagittatadichiarata.

Dove il fabbricante prescriva in etichetta distanze di sicurezza maggiori rispetto a quanto sopra
indicato,dovrannoapplicarsiquelleprevistedalfabbricantestesso.

Lecondizionimeteorologiche
Lospettacolopuòaverluogosoloselecondizionimetereologichenonsianoavverseocomunquetali
dapregiudicarechelosvolgimentodellostessoavvengainmodalitàdiassolutasicurezza.
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Atalfine,siribadiscechel’osservanzadituttelecauteleperuncorrettoallestimentodellospettacolo
èsottolaresponsabilitàdelpirotecnico,cuispettaancheilcompitodivalutarelapresenzadelventoe
delmotoondoso,stabilendoeventualilimitazionineitiriomaggioridistanzedisicurezza.

LeprestazionidegliarticolipirotecnicimarchiatiCEsonodefiniteincondizionidiventononsuperiore
ai 5 m/s, che quindi rappresenta il limite di riferimento per disporre in fase di rilascio
dell’autorizzazione,aisensidell’art.9delT.U.L.P.S.,ognieventualeprescrizionecautelativainordine
allecondizioniambientali.

Nelcasodiimpiegodipostazionidilanciogalleggianti,occorreverificareselestesse,utilizzateinmare
o in uno specchio d’acqua interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed allo
sparo di fuochi artificiali. Le citate postazioni galleggianti devono essere, altresì, dotate di idonei
30
sistemidiancoraggiodelleattrezzaturedilancio,comecinteeguide.

Bonificaareadisparo
Al termine dell’esecuzione di uno spettacolo di fuochi artificiali, è imposta al pirotecnico la bonifica
dell’area di sparo e delle zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto o
inesploso.

Losvolgimentoditaleattivitànelparticolarecontestodelleacquemarineointerne,qualilaghiofiumi,
presenta oggettive condizioni di difficoltà che, in ogni caso, non devono precludere l’obiettivo della
tuteladellasicurezzapubblicaedell’ambiente.Inparticolare,occorreadottareefficacimisurecontroil
pericoloperlepersonerappresentatodaifuochiacquaticiinesplosienonancorarecuperati.

Pertanto, il pirotecnico che richiede l’autorizzazione allo sparo ex art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà
presentare, in via preliminare, un documento che descriva le operazioni di bonifica che intende
svolgere.Ancheinquestocaso,devonoessereaccettateoimposteexart.9delT.U.L.P.S.soluzioniche
garantiscanomaggiortutelaperlasicurezzadellepersoneedell’ambiente.

Emissionisonore
Comenoto,ladirettiva2013/29/UE,recepitadaldecretolegislativo29luglio2015,n.123,stabiliscei
requisitidisicurezzaaiqualidevonoessereconformigliarticolipirotecnicimunitidellamarcaturaCE.
Glistandardrelativialleemissionisonoreprescrivonocheifuochiartificialinonsuperinoi120dB(A,
imp)ounlivellosonoroequivalente,misuratoconaltrometodoappropriato,alladistanzadisicurezza
(art.3eallegatoIdeldecretolegislativo29luglio2015,n.123).

Daciòdiscendel’obbligocheanchegliartificinonmunitidellamarcaturaCEͲdal5luglio2017gliunici
impiegabilisonoquellidicuiall’art.1,comma2,letterag)delcitatodecretolegislativo(c.d.prodotti
fabbricati per uso proprio) Ͳ debbano rispettare il succitato livello massimo di rumorosità. Ferma
restando la suddetta caratteristica degli artifici utilizzabili nel corso di spettacoli pirotecnici, si deve
ancherichiamareildispostodellalegge26ottobre1995,n.447,cheindividuanelSindacol’autorità
competente a censire le aree che ricadono nel territorio di sua competenza e ad autorizzare,
eventualmenteinderogaexart.6dellacitatalegge,attivitàtemporaneeemanifestazionichepossono
superareivalorisonoripermessidairegolamenticomunali.
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Sitidisparo
Piùingeneralelaverificadell’idoneitàdeisitidisparoècondizionenecessariaperotteneresufficienti
garanzie per la tutela dell’incolumità delle persone e dell’ambiente. Tuttavia, occorre precisare che
qualoral’esecuzioneditalunemanifestazioni,dicaratterestoricoefolcloristicoedellequalisivuole
conservareetramandarelatradizione,ponganovalutazionidiparticolarecomplessità,l’autorità,che
rilascia l’autorizzazione ex art. 57 del T.U.L.P.S., potrà preventivamente richiedere al pirotecnico
abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all’esecuzione dello spettacolo e delle
misureadottateperlariduzionedelrischiomedesimo.

Per le determinazioni finali, la stessa autorità potrà avvalersi, come noto, del parere reso dalla
commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti e l’autorizzazione rilasciata, ove
ricorranoipresuppostiperladeroga,dovràcomunquegarantireunparilivellodituteladellapubblica
31
incolumità,dell’ambienteediognialtrointeressepubblico.
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CortediCassazione–SezioneLavoroͲSentenza22marzo2017,n.7338
UnanuovapronunciadellaCassazionesulruolodelpreposto
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,27luglio2017)

Con la riforma operata dal D.Lgs. 81/08, com’è noto è stato introdotto un nuovo modello
prevenzionale di tipo collaborativo basato su uno più stretto connubio tra organizzazione della
32
sicurezza e vigilanza attiva, direttiva e operativa, sul comportamento del lavoratore e la corretta
applicazionedelleproceduredilavoro;acorollario,poi,l’art.30delpredettodecretohaenfatizzatoe
stimolatoilpoteredisciplinaredeldatoredilavoro(cfr.art.2106c.c.)comestrumentodaesercitare
doverosamente qualora siano poste in essere condotte che violino le norme antinfortunistiche e le
disposizioniaziendaliinmateriafinoadarrivare,neicasipiùgravi,allicenziamento.

Sottoquestoprofiloassumeunparticolarerilievolasentenza22marzo2017,n.7338,conlaqualela
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affrontato la questione della legittimità del licenziamento
disciplinareintimatoa unresponsabilediproduzioneperaverindicatoailavoratoricomeeluderele
proceduredisicurezzaaziendaliriguardantiilcorrettoutilizzodellemacchine.

Si tratta, invero, di una vicenda molto interessante in cui la figura che viene posta sotto la lente
d’ingrandimentodeigiudicidilegittimitàèquelladelprepostoperlasicurezzache,occorrericordare,
conlariformaoperatadalD.Lgs. 81/08,haassunto ormaiunruolo centralesulpianodellavigilanza
operativa; basta riflettere, infatti, che l’art. 2, primo comma, lett. e) di tale decreto definisce il
prepostocome“personache,inragionedellecompetenzeprofessionalieneilimitidipoterigerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratoriedesercitandounfunzionalepoterediiniziativa”.

Ilpreposto,quindi,nonèchiamatoarispondereinquantodelegatodaldatoredilavoro,bensìatitolo
diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo (Cfr. ex
multisCass.Pen.,sez.IV,14gennaio2010,n.1502),essendounodeglianellifondamentalidallac.d.
“catena di comando” avendo lo specifico dovere di esercitare un controllo continuo, diretto ad
accertare che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e le procedure aziendali; tra il datore di
lavoro e tale figura della prevenzione sussiste quindi, un rapporto altamente fiduciario in quanto la
correttavigilanzadaunlatoassicuralaprevenzionedegliinfortunisullavoroelemalattieprofessionali
mentredall’altroconsentedievitarelepesantiresponsabilitàinmateria.

Come si vedrà proprio la grave lesione di questo vincolo fiduciario è alla base dell’orientamento
espressodallaCassazionechehariconosciutolalegittimitàdellicenziamentodelprepostocheconla
suacondottaèvenutomenoaisuoiobblighifondamentaliinmateriaesponendoilavoratorianotevoli
rischi.
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Lavicendaprocessuale
Il caso affrontato dalla S.C. di Cassazione risale al 2011 quando il responsabile della produzione T.
venivalicenziatopermotividisciplinaridaldatoredilavoroperavereimpiegatoperunperiododiun
meseemezzotredipendentidell’aziendaaddettiallamacchinarobotdell’isoladisaldaturaaldifuori
delleproceduredisicurezza,peraltrofornendoindicazionisucomeeluderle.

Il T. impugnava il licenziamento e il giudice del lavoro con sentenza del 26 settembre 2013 ne
accoglievaladomanda;tuttavia,laCorted’AppellodiAnconainaccoglimentodelricorsopresentato
daldatoredilavorononcondividevalavalutazionedelgiudicedelprimogradoinordineallagenericità
della contestazione disciplinare, per non essere stati specificati i nominativi dei lavoratori esposti a
rischio; al contrario, invece, riteneva individuabili i predetti lavoratori in ragione dell’indicazione
temporaledellacondottaedellesuemodalitànonchédelfattocheilT.sovrintendevaperogniturno
33
soltantoaseiaddetti.

Avverso tale decisione il dipendente licenziato proponeva, così, ricorso per cassazione censurando
l’operato della Corte territoriale sotto molteplici profili; concentrando l’attenzione su quelli più
significativi occorre rilevare che il ricorrente ha lamentato essenzialmente la violazione e la falsa
applicazione dell’articolo 7 della legge 300/70, che definisce i principi che regolano la procedura
disciplinare, facendo rilevare ancora la genericità della contestazione oltre che il mutamento
dell’addebitomossogli.

Secondo T., infatti, nella lettera dicontestazione disciplinare siassumeva che ilavoratori erano stati
impiegatidurantelapausadilavoro;nellaletteradilicenziamento,invece,sifacevariferimentoaun
periodo di un mese e mezzo anteriore all’8 luglio 2001, senza alcuna ulteriore specificazione; per il
ricorrente era, dunque, incerto se la condotta fosse stata posta in essere nella pausa o nel turno di
lavoroedinqualeturnoegiornodilavoroe,altempostesso,quantoallacondottanoneranostate
indicateleproceduredisicurezzaviolateelemodalitàperescluderle.

Asuoavviso,viceversa,lacontestazionesilimitavaaesporrecheegliavrebbe“suggeritoaidipendenti
difargirarelatavoladelrobotdall’internodellamacchinaenondall’esterno”senzaspiegarecomeciò
fosse possibile, posto che occorreva azionare un pulsante esterno alla macchina, distante dalle
fotocellulecircametri1,5.

PeraltrosempresecondoilricorrentelaCorteterritorialeavrebbeomessol’esamediunfattodecisivo
del giudizio, consistente nella materiale fattibilità della manovra contestata; infatti, ha fatto rilevare
cheirobotsindividuatinellaletteradilicenziamento(nr.7ed8)eranodeltipoarotazionesudiun
asse orizzontale, dal basso verso l’alto, sicché l’operatore in nessun caso avrebbe potuto essere
schiacciatocontroleparetidell’isolarobotizzata.

Laposizionedigaranziadelprepostoedoverositàdell’azionedisciplinare
I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno ritenuto come inammissibile il ricorso presentato dalla
ricorrenteoperandounaseriedirilievichequipossonoesserebrevementeriassunti;inprimoluogo
occorre osservare che i giudici di legittimità hanno avallato in toto il decisum della Corte d’Appello
partendo dal presupposto che il T. occupava una posizione di supremazia rispetto a un gruppo di
lavoratori e, quindi, di preposto e come tale gravato di una specifica obbligazione di sicurezza il cui
contenuto,occorrericordare,èdefinitodall’art.19delD.Lgs.81/08,einparticolareilprimocomma,
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lett.a)stabiliscechetalesoggettosecondoleproprieattribuzioniecompetenzedeve“sovrintenderee
vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi edei dispositivi di protezione individuale messia loro disposizione e,in caso di persistenza
dellainosservanza,informareilorosuperioridiretti”.

La violazione di tale obbligo oltre a dar luogo all’applicazione di sanzioni penali in capo al preposto,
ossia l’arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro (art. 56, c. 1, lett. a), come
accennatoimponeinquesticasialdatoredilavoroanchel’eserciziodoverosodell’azionedisciplinare
chenelcasodequosecondolaCassazioneèstataesercitatanelrispettodiquantoprevistodall’art.7
della legge 300/70, e in particolare anche se la contestazione non conteneva tutti gli elementi di
dettagliorelativialfattoaddebitatoriportava,comunque,unaspecificadescrizionedell'accadutotale
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daconsentirnelacorrettaeprecisaricostruzione.

Proceduredilavoroscorrette:ègravelacondottadelprepostocheleavalla
LaCassazioneha,quindi,confermatolalegittimitàdellicenziamentodisciplinareinquantonelcasodi
specie sussiste una giusta causa; infatti, dall’istruttoria è emersa la condotta del ricorrente e la sua
gravità avente carattere eccezionale in quanto consisteva nel far girare la tavola del robot – di
larghezza pari al box che lo ospitava – facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed
attivandoilpulsanteesternoconilbraccio,inmododaaggirarelafotocelluladisicurezza,generando
cosìilrischiochel’operatorerestasseschiacciatotralatavolaelepareti.

Di conseguenza tale condotta sul piano oggettivo e soggettivo è stata ritenuta idonea a ledere la
fiduciadeldatoredilavoroedera,dunque,superflualavalutazionedellealtreviolazionicontestate;
sotto tale profilo si osservi che il ricorrente aveva anche lamentato che non aveva convenienza a
tenere tale comportamento in termini di risparmio dei tempi di lavorazione e che la sentenza
impugnataavevaoperatoun’ulterioremodificadell’addebito,esaminandol’ipotesicheegliavessenon
giàsuggeritomasoltantotolleratolaviolazionedelleproceduredisicurezza.

Perigiudici,tuttavia,taliulteriorielementiportatiadifesanonsonostatiritenutirilevantie,anzi,ha
fatto osservare che la Corte d’Appello ha rinvenuto la convenienza della operazione nel “conseguire
risultati di maggiore produttività, eliminando il tempo occorrente per percorrere i pochi metri per
portarsi al di fuori dell’area interdetta dalla fotocellula durante la rotazione del macchinario e farvi
nuovamenteingressodopol’arrestodiesso”.

In definitiva, quindi, la legittimità del licenziamento risiede proprio nel fatto che il preposto, al di là
dellasussistenzaomenodelconseguimentodiunvantaggiodiproduttività,hatenutounacondotta
aventeicaratteridell’eccezionalegravitàinquantoèvenutomenoalsuospecificoobbligodivigilanza
operativa,aventecomedettounarilevanzafondamentaleaifiniprevenzionali,inquantohaespostoi
suoisottopostianotevolirischiinfortunistici.
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(G.U.5settembre2017,n.207)


 Sicurezza


MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO9giugno2017
35
Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo a
istituti,entiesocietàdiaddestramentodeilavoratorimarittimi.
(G.U.11luglio2017,n.160)

MINISTERODELLADIFESA
DECRETO13luglio2017
Approvazionedelnuovoelencodeimaterialid'armamentodacomprenderenellecategorieprevistedall'articolo2,comma
2,dellalegge9luglio1990,n.185,inattuazionedelladirettiva2017/433/UE.
(G.U.14luglio2017,n.163)

MINISTERODELL'INTERNO
CIRCOLARE13luglio2017
Disposizioniinordineallasicurezzaedallatuteladell'incolumitàpubblicainoccasionedell'accensionedifuochiartificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. Ͳ Fuochi acquatici Ͳ Emissioni sonore. (Circolare n.
557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)).
(G.U.21luglio2017,n.169)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.25luglio2017,n.172)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.25luglio2017,n.172)
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MINISTERODELL’INTERNO
DECRETO7agosto2017
Approvazionedinormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàscolastiche,aisensidell’art.15deldecretolegislativo
8marzo2006,n.139.
(G.U.24agosto2017,n.197)

ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE
COMUNICATO
Regolamentazionetecnicaaviazionecivile
(G.U.28agosto2017,n.200)


 Ambiente


PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3luglio2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative
finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi
meteorologicicheneigiornidal30settembreal10ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediOlbiaͲTempio,
diNuoroedell'Ogliastra.(Ordinanzan.464).
(G.U.12luglio2017,n.161)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3luglio2017
Interventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal5all'11
gennaio2017nelterritoriodellaRegionePuglia.(Ordinanzan.464).
(G.U.13luglio2017,n.162)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA21giugno2017
Proroga dell'ordinanza 13 giugno 2016, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati».
(G.U.15luglio2017,n.164)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO6luglio2017
Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2
febbraio2001,n.31,recante:"Attuazionedelladirettiva98/83/CErelativaallaqualitàdelleacquedestinatealconsumo
umano"».
(G.U.15luglio2017,n.164)
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MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Avvio della fase di consultazione della Valutazione ambientale strategica per il Programma nazionale per la gestione del
combustibileesauritoedeirifiutiradioattivi.
(G.U.15luglio2017,n.164)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO27giugno2017
Prorogadeiterminiperl'accessoalFondoKyotoScuole.
(G.U.17luglio2017,n.165)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA7luglio2017
UlterioridisposizionidiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneToscananelleiniziativefinalizzate
al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 37
giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.
Prorogadellacontabilitàspecialen.5957.(Ordinanzan.466).
(G.U.17luglio2017,n.165)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA7luglio2017
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio
dellaregioneToscana.Prorogacontabilitàspecialen.5804.(Ordinanzan.465).
(G.U.18luglio2017,n.166)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10luglio2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal21al
23gennaio2017nelterritoriodellaProvinciadiRagusaedelComunediMarineoinProvinciadiPalermo.
(G.U.22luglio2017,n.170)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo,conperiododivalidità2017Ͳ2021,delleRiservenaturalistataliCropaniͲMicone,
Marchesale,SerraNicolinoͲPianod'Albero,IonaͲSerradellaGuardia,ricadentinelterritoriodellaRegioneCalabria.
(G.U.22luglio2017,n.170)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo,conperiododivalidità2017Ͳ2021,delleRiservenaturalistataliCampodiMezzoͲ
PianParrocchiaeSomadida,ricadentinelterritoriodellaRegioneVeneto.
(G.U.22luglio2017,n.170)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA11luglio2017
ApprovazionedelprogrammastraordinarioperlariaperturadellescuoleneiterritoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,Marche
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei
professionisti,deicriteriperevitarelaconcentrazionedegliincarichinelleoperepubblicheedeterminazionedelcontributo
relativoallespesetecniche.(Ordinanzan.33).
(G.U.24luglio2017,n.171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA11luglio2017
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Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessatidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016,laGuardiadifinanzaeilCorponazionaledeiVigili
delfuocoperl'effettuazionedeicontrolliacampionesulleperiziegiuraterelativealleschedeAeDES.(Ordinanzan.34).
(G.U.24luglio2017,n.171)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA14luglio2017
Primi interventi urgenti diprotezionecivile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosfericheverificatesi nei giorni
dal5al18gennaio2017nelterritoriodellaRegioneBasilicata.(Ordinanzan.467).
(G.U.24luglio2017,n.171)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI12giugno2017
Modalitàdiripartizioneetrasferimentodellerisorseperlaricostruzionedeiterritoricolpitidalsismadel6aprile2009nella
RegioneAbruzzo.(17A05164)
38
(G.U.25luglio2017,n.172)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2016Ͳ2020, del Parco nazionale del Gran Paradiso,
ricadenteneiterritoridellaRegionePiemonteedellaRegioneValled'Aosta.
(G.U.26luglio2017,n.173)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo,conperiododivalidità2015Ͳ2017,delParconazionaledelPollino,ricadentenei
territoridellaRegioneBasilicataedellaRegioneCalabria.
(G.U.26luglio2017,n.173)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedeiPianiantincendiboschivi,conperiododivalidità2017Ͳ2021,delleRiservenaturalistataliMonteVelino,Pineta
diSantaFilomenaeLagoPantaniello,ricadentinelterritoriodellaRegioneAbruzzo.
(G.U.26luglio2017,n.173)

MINISTERODELL'ECONOMIAEDELLEFINANZE
DECRETO17luglio2017
ModificheallatabellaAallegataaldecreto9marzo1999,diindividuazionedeicomuninonmetanizzatiricadentinellazona
climaticaE.
(G.U.31luglio2017,n.177)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA21luglio2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivilefinalizzatiacontrastarelacrisidiapprovvigionamentoidropotabilenelterritorio
delleProvincediParmaediPiacenza.(Ordinanzan.468).
(G.U.1agosto2017,n.178)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO21luglio2017
Contributoafavoredeicomunicompresinellezonearischiosismico1acoperturadellespesediprogettazionedefinitiva
edesecutiva,relativaadinterventidioperepubbliche.
(G.U.2agosto2017,n.179)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA21luglio2017
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Superamentodellasituazionedicriticita'derivantedaglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal3al18
novembre2014nelterritoriodellaRegioneLiguria.Prorogadellavigenzadellacontabilita'specialen.5869.(Ordinanzan.
469).
(G.U.2agosto2017,n.179)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA26luglio2017
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione EmiliaͲRomagna nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita'
atmosferichechedall'ultimadecadedelmesedidicembre2013al31marzo2014hannocolpitoilterritoriodelleProvince
di Bologna, ForliͲCesena, Modena, Parma, Piacenza, ReggioͲEmilia e Rimini. Proroga della contabilita' speciale n. 5824.
(Ordinanzan.470).
(G.U.2agosto2017,n.179)

39

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA13giugno2017,n.120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decretoͲlegge12settembre2014,n.133,convertito,conmodificazioni,dallalegge11novembre2014,n.164.
(G.U.7agosto2017,n.183)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA31luglio2017
Modificheall'ordinanzan.14del16gennaio2017,all'ordinanzan.18del7aprile2017edall'ordinanzan.33dell'11luglio
2017.(Ordinanzan.35).
(G.U.7agosto2017,n.183)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
ORDINANZA3agosto2017.
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàderivantedaglieccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione
Abruzzo.Prorogadellacontabilitàspecialen.5808.(Ordinanzan.471).
(G.U.10agosto2017,n.186)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI7agosto2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabilenelterritorio
dellaRegioneLazio.
(G.U.17agosto2017,n.191)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI7agosto2017
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisiilgiorno19novembre
2016nelterritoriodelComunediLicatainProvinciadiAgrigentoeneigiorni24e25novembre2016nelterritoriodelle
ProvincediAgrigentoeMessina.
(G.U.17agosto2017,n.191)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI7agosto2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabilenelterritorio
dellaRegioneUmbria.
(G.U.17agosto2017,n.191)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO14giugno2017.
Recepimentodelladirettiva(UE)2015/1787chemodificagliallegatiIIeIIIdelladirettiva98/83/CEsullaqualitàdelleacque
destinatealconsumoumano.ModificadegliallegatiIIeIIIdeldecretolegislativo2febbraio2001,n.31.
(G.U.18agosto2017,n.192)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA14agosto2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivilefinalizzatiacontrastarelacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabile
nelterritoriodellaRegioneLazio.(Ordinanzan.474).
(G.U.21agosto2017,n.194)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI22agosto2017
Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell’evento sismico che ha
interessatoilterritoriodialcunicomunidell’isoladiIschiailgiorno21agosto2017,aisensidell’articolo3,comma1,del
decretoͲlegge4novembre2002,n.245,convertito,conmodificazioni,dallalegge27dicembre2002,n.286.
(G.U.22agosto2017,n.195)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
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DECRETO23marzo2017
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazionediunainfrastrutturapericombustibilialternativi.
(G.U.22agosto2017,n.195)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO9agosto2017
Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale,allasentenzadellaCortecostituzionalen.170del2017.
(G.U.22agosto2017,n.195)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA18agosto2017
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.475).
(G.U.29agosto2017,n.201)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI29agosto2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di
CasamicciolaTerme,ForioeLaccoAmenodell'isoladiIschiailgiorno21agosto2017.(17A06181)
(G.U.1settembre2017,n.204)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29agosto2017
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di
CasamicciolaTerme,diForioediLaccoAmenodell'isoladiIschiailgiorno21agosto2017.(Ordinanzan.476).
(G.U.1settembre2017,n.204)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatenelcorsodeimesidiluglioeagostodapartedelleCommissioni
UNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio.



UNI–Comportamentoall’Incendio




41

UNI EN 1364Ͳ5:2017 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti Ͳ Parte 5: Griglie di
ventilazione



Scopri le linee guida UMAN
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GESTIONEDELLEEMERGENZE

D.Comeènecessarioregolarsiperilpianodelleemergenzecoordinatonelcasoincuisianopresenti
nello stesso stabileͲplesso diversi luoghi di lavoro facenti capo a diversi DL. Sulla base della circolare
P1564Ͳ4146del1995"ilpianodeveessereelaboratoincollaborazionetraivarioccupanti",eilDM10 42
marzo 1998 specifica al p.to 7.4 che "quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro
l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle
esercitazioni antincendio". In definitiva, chi si deve fare promotore per la redazione del piano? La
proprietàoilgestoredelplesso?Comevienedefinitoil"gestoredelplesso"?

ͲͲͲͲ

R. Stante il disposto delle norme citati e la situazione descritta, i diversi datori di lavoro (e non la
proprietà) presenti nello stabileͲplesso devono coordinarsi per la redazione ed attuazione del piano
delle emergenza; tale azione può essere svolta insieme oppure delegando un datore di lavoro alla
attuazionedeinecessariadempimenti.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,7settembre2017)





NOARACCOLTEFIRMEDELL'AMMINISTRATORE

D.L'amministratoredicondominioraccogliefirmeperraggiungerelamaggioranzasuundeterminato
aspetto, senza comunque darne avviso a tutti i condòmini. Molti di noi non erano a conoscenza di
questaraccolta,riferitaallaconfermadipreventivo,peraltroilpiùcaro,dilavoriperlaprevenzionedi
incendi.Ècorrettoilcomportamentodell'amministratore?

ͲͲͲͲ

R. Laraccoltadifirmedicondòminiperl'approvazionediunpreventivononhaalcunvaloregiuridicoe
costituisceunagraveirregolaritàdapartedell'amministratore,perchéinterferiscesuiprocedimentidi
adozione delle decisioni condominiali, così come disciplinati dalla legge. L'amministratore, se ritiene
necessarilavoridiadeguamentoallanormativaantincendio,deveconvocareun'assembleae,incasodi
urgenza,puòprovvedervidirettamente.Laraccoltadisingoleadesioniesorbitadaisuoicompitiedè
contrariaaisuoidoveri.
(PierantonioLisi,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,21agosto2017)
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20Ͳ21
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Bergamo
FieradiBergamo

SafetyExpo2107

3
Ottobre

Milano
PolitecnicodiMilano

XVIIConvegnoNazionaleAIIA
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IlCodicediprevenzioneincendie
L’innovazionetecnologica

4
Ottobre
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PolitecnicodiBari
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HotelBarcelò
AranMantegna


17aInternationalWatermist
AnnualConference

30
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Milano
TBC

SICURTECHVillage
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