Chiusoinredazioneil17novembre2017


DALL’ASSOCIAZIONE

LAGESTIONEDEGLIESTINGUENTIABASEPOLVERE
In questi ultimi due anni molto si è scritto sulla norma tecnica italiana in vigore, per la
manutenzionedegliestintori,inrapportoaquantoavvieneall’estero,ovviamenteincondizioni
operativedecisamentediverserispettoallenostre.Afrontedegliincontrigiàeffettuatiinsede
UNIperesaminarel’attualitàdellanorma,l’AssociazionedicategoriaUMANsièattivataper
raccogliere e tradurre le norme tecniche estere, ma soprattutto per definire il vero stato
dell’arteoggiesistentenelnostroPaese.
(Fonte:Uman24)
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casi censiti. In tre mesi ne sono stati segnalati 28. Gli incendi sono spesso di rilevanti
dimensioni,conimportantiemissionidiinquinantiinatmosferaerichiedonounforteimpegno
perisoccorritoriedilcoinvolgimentodelleComunitàInteressate(VigilidelFuoco,Sindaci,ARPA
ecc.).
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,2novembre2017)
19
ANTINCENDIO
LAPREVENZIONEINCENDINELLEATTIVITÀDIFRANTOIOOLEARIOͲOLEIFICIO
IlDipartimentodeiVigilidelFuoco,connota26settembre2017,prot.0012622haemanatole
LineeGuidadiPrevenzioneincendiperlaprogettazione,costruzioneedeserciziodelleattività
difrantoioolearioͲoleificio,elaborateincollaborazioneconleAssociazionidicategoriaFOOIͲ
FilieraOlivicolaOleariaItaliana.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,19ottobre2017)
24
GIURISPRUDENZA

CORTEDICASSAZIONE–SEZIONELAVOROͲSENTENZA3AGOSTO2017,N.19435
INFORTUNISULLAVOROERESPONSABILITÀACARICODELCAPOSQUADRA
(AcuradiElioCherubini,IlSole24ORE–Estrattoda“GuidaalLavoro”,Edizione13ottobre
2017,n.40ottobre2017)
36

UMAN24– Novembre 2017 – Numero24

2



RASSEGNANORMATIVA
LASELEZIONEDELLAG.U.R.I.
39
PUNTONORME
LANORMATIVATECNICA
45

L’ESPERTORISPONDE
46

CALENDARIO
GLIEVENTIEGLIINCONTRIUMANDINOVEMBRE2017

3
48

















UMAN24– Novembre 2017 – Numero24






Lagestionedegliestinguentiabasepolvere

NormaUNI9994Ͳ1elostatodell’artedelsettoreantincendioinItalia
Inquestiultimidueannimoltosièscrittosullanormatecnicaitalianainvigore,perlamanutenzione
degli estintori, in rapporto a quanto avviene all’estero, ovviamente in condizioni operative
4
decisamentediverserispettoallenostre.

AfrontedegliincontrigiàeffettuatiinsedeUNIperesaminarel’attualitàdellanorma,l’Associazionedi
categoriaUMANsièattivataperraccogliereetradurrelenormetecnicheestere,masoprattuttoper
definireilverostatodell’arteoggiesistentenelnostroPaese.

Differenzeconl’Europa
Laprimadifferenzacheemergeèl’enormediversitàcheesistetrailMercatoantincendioitalianoeil
Mercatoantincendioeuropeo.

IlMercatoantincendioitalianosidifferenziadalrestodell’Europaperquestemacrodifferenze:

Ͳ AssenzadifilieracontrollataProduttore/Distributore.

Ͳ Assenzadiriconoscimentispecificidell’Aziendaerogatricedellefornitureedeiservizi.

Ͳ Assenzadipercorsiformativispecificiperitecnicimanutentori.

Ͳ AssenzadicontrollidapartediEnteTerzopubblicooprivato.

Qualsiasi azione, oggi posta in essere nella modifica della norma di manutenzione, va a toccare gli
effetti,senzaentrarenell’eliminazionedelledistoniegeneratedallecause.

Questiargomentisonostatipiùvolteribaditinellesediopportuneeoraaulterioresupportocisono
tutteleanalisicomparate,effettuatesulleregolecheogniStatoesaminatosièdato.

Senza ricorrere ai confronti con l’estero, basterebbe sfogliare la Circolare n. 100/2014 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che regola la manutenzione delle attrezzature e dei sistemi
antincendioabordonave,perrendersicontocheancheinItaliaesisteunaregolatecnicacheprevede:
una filiera controllata con aziende autorizzate ad operare con personale qualificato, un organismo
tecnicoqualificatoprepostoalleverifiche,unaverbalizzazioneincontraddittoriodeilavorieseguitiela
fornituradiprodottiecomponentisoloditipoapprovato.

Larecentediatribamediaticanataintornoagliagentiestinguentiabasepolverehaapertoun“vasodi
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Pandora”infinito,cheinpraticahacancellatotutteleipotesidiallentamentodellemaglienormative,
perchélostatodifattoèpeggiorediquantosipotesseimmaginareeinquestacondizione,allentarele
maglie,vuoldireeliminaretutteletuteleneiconfrontidegliutilizzatori.

Ilruolodelleverifiche
La conformità dei prodotti deve essere il vero punto di riferimento cui l’intero settore antincendio
deveguardare:troppospessosisenteinfattiparlaredidifformitàneiprodottieneicomponentiche
possonoportareaconseguenzenonprevedibiliincasodiutilizzo.

Questasituazione,aggiuntaallepeculiaritàdelnostroMercato,persvariateragionirendeancorapiù
difficileperilmanutentoreconservarelecaratteristicheinizialidell’estintore,prodottonellemodalità
sopraindicate.
5

Inmolterealtàesteresiparladiricambioriginalioequivalenti(chiaramenteindicatidalproduttore)e
diestinguentioriginalioequivalenti(concaratteristichesimiliomaggioriall’estinguenteutilizzato).

Un discorso a parte sarebbe da fare per le classi di fuoco, sulle quali sarebbe necessaria una vera
riflessione,inquantodatofuorviantesullerealicapacitàdell’estintorenellemanidiunpersonache,ad
esempio,hasoloseguitouncorsoformazioneperaddettisquadreantincendioall’internodellapropria
realtàaziendale.

UMAN è pronta a dare tutto il supporto derivante dalle proprie competenze e ha attivato diversi
progetti,tendentiaproporresoluzionicoerenticonlostatodifattovigenteinEuropa,inparticolare:

Ͳ LaManutenzionecertificatadaEnteTerzo,perlaqualificazionedelleAziendedimanutenzione.

Ͳ IlProdottodiProvenienzaGarantita,pertutelareilprodottoitalianodiqualità.

Nonconformitàmonitorate
Dallaquotidianaattivitàedaldialogoconglioperatoridellafilieradiversesonolecriticitàchevengono
evidenziate:

Ͳ MAPdichiaratoeMAPriscontrato:nelleoperazionidirecuperospessosiriscontracheiltenoredi
fosfatomonoammonicoènotevolmenteinferioreaquantodichiarato,ciòsignificaunariduzione
dellecapacitàdispegnimentodell’estintore.

Ͳ Contenutodiumiditàdellepolveri:un’elevataquantitàdiestintoriapolvererisultapressurizzata
conaria,portandol’umiditàinternadell’estintoreavaloritalidaaggregarelapolvere.

Ͳ Cariche parziali e miscele di polveri: in molti estintori, a seguito degli utilizzi parziali, il mancato
svuotamentodell’apparecchiaturaconsostituzionetotaledellacarica,generaunacompattazione
dellepolveri.

Ͳ Pescanti mancanti rotti o deformati: l’anomalia si riscontra in particolare con gli estintori ad
anidridecarbonica,congliestintoriapolverel’irregolaritàsiriscontraspessonellalunghezzadei
pescanti.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

Valvole:leprincipalianomaliesonodovuteacaratteristichecostruttivescadentieallarotturadei
filettiinfasedismontaggiodellevalvoledalcorpodell’estintore.

Manichette: il materiale utilizzato spesso è scadente e subisce variazioni di stato in base alla
temperaturaambiente,d’estatesirammolliscecolcaldoed’invernosiirrigidiscecolfreddo.

Bombole anidride carbonica: nella fase di ricollaudo decennale circa il 30% delle bombole
d’importazionesonoscartate.


Conclusioni
Perrisolvereiproblemibisognaidentificarelecausecheligenerano.
Agiresuglieffetti,senzarimuoverelecause,nonèlogicoechiuderegliocchisullostatodifattodel
6
nostroMercato,ipotizzandodiessereinunmondoperfettoèdaciechi.

CommittenteeAppaltatoredevonogiocareconregolechiareelachiarezzadipendedapiùfattoriche
competonoindistintamentesiaall’Entedicontrollopubblicooprivato,siaagliOperatoridisettoree
siaallaCommittenza,chedeveorientarelesuescelteinmododacontribuireadelevareillivellodel
mercato.

Nonsaràunpercorsofacile,masemaisiparte,maisiarriverà.
(Fonte:Uman24)
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Ambienteeprevenzione





Coniboschivaafuocoanchelariforma

LoStato«devecorrereairipari»nellalottaattivaagliincediboschivi:piùchiarodicosì,inunalettera 7
consegnatail5ottobreallaConferenzaunificataStatoͲRegioni,l’assessoreall’AgricolturadellaRegione
Liguria, Stefano Mai, non poteva essere. Secondo un dossier presentato dai Verdi il 1° settembre, a
quella data gli incendi avevano distrutto 124.375 ettari di bosco con danni per circa 2,5 miliardi tra
valoredelpatrimonioandatoafuoco,costodeglispegnimentiecostoperilripristinodellasituazione.
Per dare l’idea della drammatica evoluzione, al 27 luglio Legambiente aveva stimato che gli ettari
andati in fumo fossero 72mila. Dopo il “maledetto” ottobre che ha colpito in particolar modo il
Piemonte, è stimabile che la superficie divorata dalle fiamme si avvicini a 150mila ettari. Dal 2010 a
oggi,sonoandatidistrutticirca550milaettari,conundanno,stimatosempredaiVerdi,superiorea10
miliardi.

Lariforma“sospesa”
La situazione, scrive Mai con riferimento alla Liguria, «è la diretta conseguenza della inqualificabile
superficialitàconlaqualeilGovernohadefinitolemodalitàdiavvicendamentotraVigilidelfuocoe
CorpoforestaledelloStatonellefunzionidicoordinamento».

AMailariformachedal1°gennaiohasoppressoilCorpoforestaledelloStato(Cfs)edistribuitomezzie
uomini,inmassimaparteconfluitineiCarabinierieparzialmenteproprionelCorpodeiViglidelfuoco
(350exforestalidicui90elicotteristi),nonèpiaciuta.Non piaceamolti,vistocheilTardelLazio è
subissato di ricorsi contro la legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 124/2015 e del Dlgs
177/2016elastessacosaaccadeneiTardiMarche,Puglia,Sicilia,ToscanaeLombardia.Ancoraieriil
M5ShaprotestatonelleCommissioniAmbienteeDifesa,AgricolturaeAffaricostituzionalidiCamerae
Senatocontrolachiusuradeicomandistazionedell’exCfs.

LariformaallaprovaPiemonte
InValdiSusa(Piemonte)irecentiincendihannoriaccesolapolemicasuglieffettidellariforma.«Ciò
che è accaduto si è già verificato nel 2013 – afferma al Sole 24 Ore il generale Antonio Ricciardi,
comandante generale del Nucleo tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri – ma
quell’anno,forseperl’andamentodeiventi,l’incendiosispensementrequest’anno,forsepereffetto
di siccità o del vento stesso, le fiamme sono arrivate in quota. In Val di Susa è entrato in scena
l’imponderabile». Quinti, responsabile del settore per la Fp Cgil, non ci sta: «Imponderabile è una
parolainconcepibile.Nonmirisultacheunacosadiquestotiposiasuccessanelpassato.L’attivitàpiù
importante per il direttore delle operazioni di spegnimento è l’attività di prevenzione, lo studio del
territorio,dell’ambiente,leverifichecontinueeinmoltepartiquestaimportanteoperadiprevenzione
èvenutamenopercolpadellariforma».
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Forzeincampoecompetenze
Ad aprile 2015 i forestali statali sul territorio nazionale (fatta eccezione per il TrentinoͲAlto Adige)
erano 5.735, oltre a 2.511 poliziotti provinciali e, in alcune regioni come Calabria e Sicilia, decine di
migliaia di forestali regionali. A settembre 2017, secondo l’analisi della Fp Cgil per Il Sole 24 Ore, il
numeroprovvisoriodiforestalitransitatonell’ArmadeiCarabinieridelle15regioniastatutoordinario
eradi4.324unitàsuunadotazioneprevistadi4.525unità.

SonoleRegionicheapprovanoilpianoperlaprogrammazionedell’attivitàdiprevisione,prevenzionee
lotta agli incendio boschivi mentre lo Stato concorre e così in 14 hanno stipulato convenzioni
rinnovabiliconilViminaleperricorrereaiVigilidelfuoco.«AnchelaRegionepiùbravapuòfaredasola
– spiega con una metafora il generale Ricciardi – ma se il numero degli incendi è talmente alto o la
forzadellefiammeècosìimpetuosa,nonbastapiùilmedicomacivuoleunacorsaall’ospedale».
8

Sono le Regioni che formano il Dos, che ha il compito di dirigere tutte le operazioni: quelle di
spegnimento delegate ai Vigili del fuoco, il personale volontario formato, le articolazioni della
protezionecivileeancheiCarabinieriforestalichehannocompitidiperimetrazionedell’areachevaa
fuoco. I Carabinieri forestali, che prima della riforma erano gli unici direttori delle operazioni di
spegnimento, oggi possono cooperare allo spegnimento solo nelle 130 riserve dello Stato. Fuori dal
demaniostataleno.

IlcompitodeiVigilidelfuoco
«Perquantovadanolodatiperildelicatolavorosvoltoconpocheunitàemezzidisponibili–spiegaal
Sole 24 Ore Quinti – i Vigili del fuoco non possono essere i soli protagonisti delle attività di
spegnimento.

Nonconosconoiboschi,moltospessolepattuglieesconodallelorosedichenonsonomaiincollinao
montagna e non sono equipaggiati per andare fuori dalle strade asfaltate. Così sono costretti ad
attendereilfuocosullestrade,chespesso,sec’èvento,vengonosaltatedallefiamme,congravirischi
perlaloroincolumità.IdirettoridelleoperazionidispegnimentoformatidalCfsetransitatineiVigili
del fuoco sono solo 300 ma i forestali statali erano tutti stati formati a dirigere operazioni di
spegnimento.I28elicotteridell’exCfssonostatidivisiametàecosìaiVigilinesonopassati14,molti
deiqualiinriparazione.Inognicasonemancano14,chenell’Armanonpossonoesseredestinatiallo
spegnimento». Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco respinge con vigore questa lettura e ribatte. «I
dos che abbiamo formato Ͳ spiega Antonio Porcu, vicario del direttore centrale nella gestione e nel
coordinamento delle emergenze Ͳ sono già 800, 30 sono in formazione e 300 lo saranno nel 2018.
Abbiamoinmediaognigiornooltre4.800uominipreparatissimisull’interoterritorionazionaleetutti
sonosempreprontiaraddoppiareilturno».

IncapoalleRegionièanchelaSalaoperativaunificatapermanente,allaqualepartecipanofunzionari
dellaregione,dell’ArmadeiCarabinieriedelCorponazionaledeiVigilidelfuoco,ilcoordinamentoela
gestione dei mezzi aerei e delle squadre antincendio terrestri della regione stessa, il coordinamento
conlesquadreantincendioboschivodelCorponazionaledeiVigilidelfuocoilcuipersonalesvolgela
funzionediDirezionedelleoperazionidispegnimento(Dos),dellesquadreantincendioboschivodelle
associazionidivolontariatoe,laddovelasituazionediparticolarepericololorichieda,l’interventodelle
ForzemilitariedellaPolizia.«Nontutteleregionihannolasalaoperativa–incalzaQuinti–edunquela
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catena si allunga mentre prima tutto veniva garantito solo e unicamente dal Corpo forestale dello
Stato».

Sulfilodeltelefono
Prima della riforma il cittadino che vedeva un incendio chiamava il 1515, numero di emergenza
ambientale.OrapuòchiamareancheiVigilidelFuoco,il112(cheèunnumerodisoccorsounico)oi
numeriverdiregionalimasoloperchilihaattivati.«Tecnicamentealcittadinononimportachichiama
– spiega il generale Ricciardi – perché il 1515 da ottobre è connesso alle centrali operative che
smistanoletelefonate».

Scattatol’allarme,ildirettoredelleoperazionidispegnimentovasulpostodovedirigeleoperazioni.
Ognidirettorepuòchiedererinforziterrestriel’interventoaereo,chepuòesseregestitodallaRegione
9
sehamezziinconvenzionementreseneèsprovvistachiamalaprotezionecivilepressolaqualeopera
ilCentrooperativoaereounificata(Coau).Ilmeccanismosembralinearemaèprontoaincepparsial
primo ostacolo, come ad esempio in assenza di convenzioni regionali. «In questo caso entrano in
campo gli aerei dell’ex Corpo forestale – spiega Quinti – ma nelle emergenze non sempre possono
intervenireancheperchéspessomancanopermessi,adeguamentierispettidellenormativeregionali».
Inaltreparole,restanoaterra.
(RobertoGalullo,IlSole24ORE–Estrattoda“CommentieInchieste”,10novembre2017)






Antincendio,sicurezzaededilizia





Ediliziascolastica,okalripartodi1,058miliardiperinterventidimessainsicurezza

IeriilpassaggioinconferenzaunificatadelloschemadidecretofirmatodallaministraFedeli.DeFilippo
(Miur):Entrofineannolerisorsesarannonellecassedelleregioni

Nelle casse delle Regioni sono in arrivo ulteriori Ͳ consistenti Ͳ risorse da destinare alla messa in
sicurezzadellescuole.RisorsechearrivanodalmaxiͲfondodi46miliardigestitodallaPresidenzadel
Consiglio(istituitodallaleggediBilancio,n.232/2016,articolo1,comma140).Ieri,nellasedutadella
conferenza unificata, lo schema di decreto firmato dalla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ha
ricevutoilnecessarioparere,eoraproseguel'itercheloporteràallapubblicazionein«Gazzetta».

«Èunpassomoltoimportanteperchédistribuiamounaltromiliardodieuroallescuoleitaliane,risorse
che entro la fine dell'anno saranno nelle casse delle Regioni», ha sottolineato il sottosegretario
all'IstruzioneVitoDeFilippoalterminedellasedutadellaconferenzaunificata.

Ilripartoregionaledi1,058miliardidelmaxiͲfondovedealprimopostolaCampania(quasi149milioni
di euro), seguita dall'Emilia Romagna (con 94,4 milioni) e dalla Calabria (con 87,5 milioni). All'ultimo
posto il Molise, con 17 milioni di euro. I fondi fanno riferimento a due distinti capitoli di bilancio, e
relativedestinazioni.Nelcapitolopiùconsistentecisono772,7milionineltriennio(dicui242,7circa
nel 2017). Questi soldi sono riservati (per espressa indicazione del Dpcm del 21 luglio scorso) a
interventiperlaprevenzionedelrischiosismiconellescuole.Nelsecondocapitolosonoiscritterisorse
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per285,6milionineltriennio(48,2milioninell'annualità2017)conlagenericadestinazioneall'edilizia
scolastica.Intutto,perl'annualità2017cisono251milioni.

La conferenza unificata ha invece deciso il rinvio per il parere relativo allo schema di Dm Economia
(concerto Miur e Mit) sulla programmazione 2018Ͳ2020 dell'edilizia scolastica, con un budget di
previsioneindicatoin1,7miliardi.LeProvince,contrarieall'impostazionedeltesto,hannochiestouna
maggiorequotadirisorseallescuoledalorogestite.«DapartedelleprovinceͲinformaDeFilippoͲè
arrivata la richiesta di un riequilibrio della programmazione a loro favore; ma si tratta di una
programmazionedicompetenzadelleRegionienoinonpossiamoincideresuquestescelte».Tuttavia,
informasempreilsottosegretario,suquestotema,èstatadataladisponibilitàadaprireuntavolocon
l'Upi già la prossima settimana. Sempre la prossima settimana, lo schema di decreto sulla
programmazione potrebbe essere nuovamente inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta
10
dell'Unificata.

«LeProvinceͲhadettoilpresidentedell'UpiAchilleVariatiͲchiedonocheil30%degli1,7miliardidel
Fondo2018Ͳ2020perl'ediliziascolasticasiadestinatoallemediesuperiori,ancheperchénegliultimi3
anninonèstatofattopraticamentenulla:parliamodi2,5milionidistudentiͲil30%dellapopolazione
scolastica italiana, che evidentemente è stato penalizzato per tagliare i soldi alle Province Ͳ che
passanomolteoredellalorogiornatainedificicheperil90%sonoprividiantisismicaeperil70%di
certificazioneantincendio».
(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 17 novembre
2017)





Impianti



Manutenzioneascensori,laleggeeuropeascioglieilnododell'abilitazione

Cna plaude alle nuove regole introdotte dalla legge europea, in base alla quale l'abilitazione viene
rilasciatadalprefettodopol'esamedapartediunacommissione

Nuove regole per gli ascensori. Con l'approvazione definitiva del disegno di legge sugli obblighi
«derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», la legge europea 2017, si chiude la
questione delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla manutenzione degli
ascensoriabolitecinqueannifadaldecretoleggen.95del2012.UnanotiziacheCnaimpiantiaccoglie
consoddisfazione.

Il tema dell'abilitazione è da tempo delicatissimo per le imprese, che devono fare i conti con circa
930milaimpiantidisollevamentointuttoilpaese.Lecommissionichehannoilcompitodiabilitarele
imprese alla manutenzione degli impianti sono, infatti, da tempo non operative, nonostante sia in
vigoreperleaziendedelsettorel'obbligodifareeseguireleoperazionidimanutenzionesuascensorie
montacarichi solo da personale provvisto di abilitazione (obbligo sancito dall'articolo 15 del Dpr
162/99).
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Neltestodelprovvedimentoappenaapprovato,all'articolo23,siintervieneallorapropriosulleregole
dedicate agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, per assicurare l'integrale
attuazionedelladirettivaeuropeainmateria.Nellanormasispecificacheilcertificatodiabilitazione
vienerilasciatodalprefettoinseguitoall'esitofavorevolediunaprovateoricopraticasvoltadavantiad
una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto stesso e composta da cinque funzionari, in
possesso di adeguate competenze tecniche (dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in
ingegneria),designatirispettivamentedalministerodelLavoro,dalministerodelleInfrastrutture,dal
ministerodelloSviluppoeconomico,dall'Inailedaun'aziendasanitarialocaleodaun'agenziaregionale
perlaprotezioneambientale.

AllaprovateoricoͲpraticadovrannoesserepresentialmenotremembridellacommissione,compreso
ilpresidente.Dateesedidellesessionidiesamesarannodecisedalprefetto.Ilprefettodelcapoluogo
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di regione, inoltre, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, può
disporreappositesessionidiesamepertutteledomandepresentatenellastessaregionealloscopodi
razionalizzareleprocedurefinalizzatealrilasciodelcertificatodiabilitazione.

«Si conclude così con successo Ͳ commenta Graziana Cascone, portavoce degli ascensoristi Cna Ͳ
l'azione di Cna impianti e delle altre associazioni rappresentative del comparto ascensoristico che
avevanodatempopostoall'attenzionedelParlamentolanecessitàdiricercareunapositivasoluzione
che consentisse, dopo cinque anni di stop, il rilascio delle abilitazioni necessarie alla manutenzione
degli ascensori, condizione indispensabile per garantire la sicurezza negli impianti di sollevamento».
RisoltoquestoproblemaͲconcludeCasconeͲ«vaoraresoobbligatoriol'adeguamentoallenormedi
sicurezzadeicirca700milaimpiantidielevazioneinstallatiprimadel1999echepresentanolivellidi
sicurezzainferioririspettoaglistandarddefinitidalladirettiva95/16/CE».
(GiuseppeLatour,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,15novembre2017)





Sicurezza





LenovitàsuiDispositividiProtezioneIndividuale


SullaGazzettaUfficialen.259del6novembre2017èstatapubblicatalalegge25ottobre2017,n.163
la quale ha conferito al Governo la delega per il recepimento di numerose direttive europee e per
l'attuazionedialtriattidell'Unioneeuropea.

Tra le deleghe oggetto di recepimento spicca, sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, quella
dettatadall'articolo6,concernenteidispositivi diprotezioneindividuale.Lanorma,inparticolare,si
proponediadeguarelanormativanazionalealregolamento(UE)2016/425delParlamentoeuropeoe
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEEdelConsiglio.

Nell'eserciziodelladelega–chedovràessereesercitataentroil21novembre2018ͲilGovernodovrà
attenersiadalcunispecificicriteridirettivi,traiqualisievidenzia:
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Ͳ la fissazione di specifiche procedure per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzarepersvolgerecompitidiparteterzanelprocessodivalutazioneeverificadellaconformità
deidispositividiprotezioneindividualeairequisitiessenzialidisaluteesicurezzadicuiagliarticoli5e
19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di
controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo
uniconazionalediaccreditamentoaisensidell'articolo4dellalegge23luglio2009,n.99;

Ͳ la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del
regolamento(UE)2016/425;

Ͳ la previsione di sanzioni penali oamministrative pecuniarieefficaci, dissuasive eproporzionate alla
gravitàdelleviolazionidegliobblighiderivantidalregolamento(UE)2016/425.
12

Il Regolamento oggetto di recepimento, si ricorda, stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai
fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di tipo dei dispositivi di protezione individuale
introducendoalcunenovitàproceduralie,tral'altro,lascadenzadegliattestatidicertificazioneCE.

Elementodiparticolarerilevanzadellanuovadisciplinaèlasceltadisostituireladirettiva89/686/CEE
con un regolamento, che è lo strumento giuridico più adeguato per imporre norme chiare e
dettagliate,chenonlascinospazioadifferenzedirecepimentodapartedegliStatimembri.

Tale scelta è stata mossa dalla considerazione che l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di
saluteedisicurezzaeleproceduredivalutazionedellaconformitàdebbanonecessariamenteessere
identici in tutti gli Stati membri, non potendosi ammettere forme di flessibilità nel recepimento nel
dirittonazionale.

DasegnalarecheilregolamentoincommentodisciplinaiDPIchesononuovisulmercatodell'Unione
al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito
nell'UnioneoppureiDPI,nuoviousati,importatidaunpaeseterzo.

Ilregolamentosiapplicainoltreatutteleformedifornitura,compresalavenditaadistanza.

Alfinedigarantireall'utilizzatoredeiDPIunlivellodiprotezioneelevatoèstatoprevistol'obbligoper
gliimportatoridiassicurarsicheiDPIimmessisulmercatosianoconformiairequisitidelregolamento,
evitandol'immissionesulmercatodiDPInonconformiochepresentanounrischio.

È stato poi fatto obbligo agli importatori di assicurarsi che siano state svolte le procedure di
valutazionedellaconformitàechelamarcaturaCEeladocumentazionetecnicaredattadaifabbricanti
sianoadisposizionedelleautoritànazionalicompetentiafinidicontrollo.

Sottoilprofilodefinitorio,ilregolamentointroduceunanuovadefinizionedidispositivodiprotezione
individuale.Taledeveessereconsiderato:

a)ildispositivoprogettatoefabbricatoperessereindossatootenutodaunapersonaperproteggersi
daunoopiùrischiperlasuasaluteosicurezza;
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b)icomponentiintercambiabilideidispositividiprotezioneindividuale,essenzialiperlalorofunzione
protettiva;

c)isistemidicollegamentoperidispositividiprotezioneindividualechenonsonotenutioindossatida
unapersona,chesonoprogettatipercollegaretalidispositiviaundispositivoesternooaunpuntodi
ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono
fissaggioprimadell'uso

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, ad essi applicabili, come
espressamentespecificatinell'AllegatoIIalregolamentoincommento.

Tali requisiti sono inderogabili e si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio
13
corrispondente.Essidevonoinoltreessereinterpretatieapplicatiinmododatenerecontodellostato
della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori
tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza.

Nell'Allegato II vengono evidenziati, nel dettaglio, tutti i requisiti necessari per garantire che i DPI
possano offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.
Vengonoquindipresiinconsiderazioneiprincipigeneralidiprogettazione,qualil'ergonomia,ilivellie
le classi di protezione, l'innocuità dei DPI, il comfort e l'efficacia, le istruzioni e le informazioni del
fabbricante.

Successivamente,nellaparteduedell'allegato,sispecificanoirequisitisupplementaricomuniadiversi
tipidiDPI(ad,esempio,DPIdotatidisistemidiregolazione,DPIcheavvolgonolepartidelcorpoda
proteggere, DPI per il viso, gli occhi e l'apparato respiratorio, DPI soggetti a invecchiamento, ecc.),
mentrenellapartetresidefinisconoirequisitisupplementarispecificiperrischiparticolari(protezione
daimpattomeccanico,protezionedallacompressionestaticadiunapartedelcorpo,protezionedalle
lesionimeccaniche,protezionecontroiliquidi,protezionedaglieffettinefastidelrumore,protezione
dal calore e/o dal fuoco, protezione dal freddo, protezione dalle scosse elettriche, protezione dalle
radiazioni, protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici
nocivi).

Sisegnalainpropositoche,alfinedisemplificareediadeguarealcunirequisitiessenzialidisicurezza
delladirettiva89/686/CEEallaprassicorrente,ilregolamentoincommentohasoppressol'obbligodi
indicare un indice di comfort sull'etichetta dei DPI che proteggono dal rumore nocivo, in quanto
l'esperienzahadimostratochenonèpossibilemisurareestabilireunindicesiffatto.

Perquantoriguardalevibrazionimeccaniche,èstatoeliminatol'obbligodinonsuperareivalorilimite
fissatinellanormativadell'Unionesull'esposizionedeilavoratoriallevibrazioni,inquantol'usodeiDPI,
da solo, non è in grado di conseguire tale obiettivo. Per quanto riguarda i DPI che proteggono dalle
radiazioni, non è più necessario imporre l'indicazione delle curve di trasmissione nelle istruzioni per
l'usofornitedalfabbricante,poichél'indicazionedelfattorediprotezioneèpiùutileedèsufficiente
perl'utilizzatore.
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Affinchésiagarantitoilrispettodeirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzailregolamentohadefinito
idoneeproceduredivalutazionedellaconformitàcuiifabbricantisidevonoattenere.

La direttiva 89/686/CEE classificava infatti i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione
della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, la
gammadeiprodottioggettodiunadelleproceduredivalutazionedellaconformitàrelativeallafasedi
produzioneèstataquindiampliata.

Le procedure di valutazione della conformità sono state inoltre adeguate alle condizioni specifiche
della fabbricazione dei DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un
singoloutilizzatoreedeiDPIprodotticomeunitàsingoleperadattarsiaunsingoloutilizzatore.

14
Perconcedereaifabbricantieaglialtrioperatorieconomicitemposufficienteperadeguarsiairequisiti
delregolamento,èstatodispostounperiodotransitorioduranteilqualeiDPIconformialladirettiva
89/686/CEEpotrannoancoraessereimmessisulmercato.
VieneinfattiprevistochetutteledisposizionidelRegolamento(UE)9marzo2016,n.425siapplichino
a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione delle norme in tema di notifica degli organismi di
valutazionedellaconformità(articolida20a36)ediquellesulleproceduredicomitato(articolo44),
chesiapplicherannoinvecedal21ottobre2016.

Le sanzioni che gli Stati membri dovranno stabilire in caso di violazione da parte degli operatori
economicidelledisposizionidelregolamentosiapplicherannoinveceadecorreredal21marzo2018.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,8novembre2017)





Stresslavorocorrelato:unnuovomanuale

L’Inail, nei giorni scorsi, ha pubblicato un utile manuale ad uso delle aziende per la valutazione e
gestionedellostresslavorocorrelato.

La pubblicazione dell’Istituto assicuratore descrive la metodologia per la valutazione e gestione di
questa particolare fattispecie di rischio e integra le novità e gli sviluppi di ricerca emersi negli ultimi
anni.
Lo scopo del manuale è quello di fornire ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai medici
competenti,airesponsabilieagliaddettidelserviziodiprevenzioneeprotezione,airappresentantidei
lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori, ciascuno per le proprie competenze, una metodologia
sostenibile, aggiornata e scientificamente solida per l’attuazione di un percorso collaborativo
finalizzatoallagestionedelrischiostresslavorocorrelatointerminidiefficaciaperl’azienda.

Deveesseresegnalatochel’interoprocessometodologicoeirelativistrumentiasupportosonofruibili
anche in una piattaforma online ospitata sul sito web dell’Inail, realizzata con l’obiettivo di offrire
gratuitamente alle aziende strumenti e tutorial utili per l’attuazione del processo di valutazione e
gestionee,alcontempo,darvitaaunsistemadiimplementazionecontinuoche,grazieallaraccolta
sistematicadidati,permettalosviluppodelleattivitàdiricercaneltempo.

PerpoterutilizzarelapiattaformaènecessarioessereregistratiaiservizionlineInail.Lapiattaforma
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rientratraiserviziacuièabilitatoildatoredilavoro,previaregistrazioneeautenticazioneaiservizi
onlinedell’Istituto.

Ilpercorsologicoemetodologicoseguitodall’Inailnellapredisposizionedelmanualeincommentoe
della connessa piattaforma trae origine dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il
quale,comenoto,haprevistochelavalutazionedeirischidebbaessereeffettuatatenendoconto,tra
l’altro, dei rischi da stress lavoroͲcorrelato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre
2004.

Lanorma,siricorda,ha,inoltredemandatoallaCommissioneconsultivapermanenteperlasaluteela
sicurezzasullavoroilcompitodielaborareleindicazioninecessarieallavalutazionedelrischiostress
lavoroͲcorrelato, successivamente emanate dal Ministero del lavoro nel 2010, (Cfr. Comunicato del
15
MinisterodellavoroinG.U.n.304del30dicembre2010).

Le indicazioni del Ministero definiscono in cinque passaggi fondamentali il processo valutativo dello
stress:

Ͳanalisipreliminaredapartedeldatoredilavorodellapresenzadeifattorioggettividirischio(art.4,
comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress
lavoroͲcorrelato(art.2,comma1)edegliindicatori(art.4,comma1)dacondursisecondolemodalità
indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati
(previaconsultazionedelRLS);

Ͳindividuazionedellemisurenecessariedapartedeldatoredilavoro(art.4,comma3);

Ͳl’adozionedellestesseconilcoinvolgimentodelrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza(art.4,
comma5);

Ͳnell’ipotesieventualediperdurantievidenzedistress,necessitàdisvolgerel’analisipercettiva(ades.,
conl’utilizzoditestmiratiaisingoli)ediadottaremisureindividuali(art.6,comma1).Quest’analisi
dovràessereattivataunicamentenelcasoincuilafasepreliminarerivelielementidirischiostressele
misuredicorrezioneadottateaseguitodellastessa,daldatoredilavoro,sirivelinoinefficaci;

Ͳvista la logica di semplificazione presente nelD.Lgs. 81/08, la possibilità per il datore di lavoro, una
voltaeffettuatalavalutazionedelrischio,diadottaredirettamenteleeventualimisureindividuali(art.
6,comma1),soprattutto(manonesclusivamente)nelleaziendecheoccupanopochilavoratori.

Le indicazioni ministeriali inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio
stress lavoroͲcorrelato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata
(comepertuttiglialtrifattoridirischio)daldatoredilavoroavvalendosidelResponsabiledelServizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), indicano un
percorsologicoemetodologicointesoapermettereunacorrettaidentificazionedeifattoridirischio
dastresslavoroͲcorrelatoe,conseguentemente,aconsentirealdatoredilavorolapianificazioneela
realizzazionedimisuredieliminazioneo,quandoessanonsiapossibile,diriduzionealminimoditale
fattoredirischio.
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Atalescopo,vienechiaritochelenecessarieattivitàdevonoesserecompiuteconriferimentoatuttii
lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione, inoltre, deve prendere in esame non singoli
magruppiomogeneidilavoratori(peresempiopermansioniopartizioniorganizzative)cherisultino
esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può
autonomamenteeffettuareinragionedellaeffettivaorganizzazioneaziendale(potrebberoessere,ad
esempio,iturnisti,idipendentidiundeterminatosettoreoppurechisvolgelamedesimamansione,
ecc).

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare); l’altra eventuale, da
attivarenelcasoincuilavalutazionepreliminarerivelielementidirischiodastresslavorocorrelatoe
lemisuredicorrezioneadottateaseguitodellastessa,daldatoredilavoro,sirivelinoinefficaci.
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A)Valutazionepreliminare(necessaria):analisicondizionioggettive
La fase preliminare consiste nella rilevazione, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e
verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte
famiglie:

1.Eventisentinellaqualiadesempio:indiciinfortunistici;assenzepermalattia;turnover;procedimenti
esanzioni;segnalazionidelmedicocompetente;specificheefrequentilamentaleformalizzatedaparte
dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei individuati
internamenteallaazienda(es.andamentoneltempodegliindiciinfortunisticirilevatiinazienda).

2.Fattoridicontenutodellavoroqualiadesempio:ambientedilavoroeattrezzature;carichieritmidi
lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti
professionalirichiesti.

3. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia
decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera;
comunicazione(es.incertezzainordinealleprestazionirichieste).

Inquestaprimafasepossonoessereutilizzatelistedicontrolloapplicabilianchedaisoggettiaziendali
della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile,
parametricadeifattorideipunticheprecedono.

Inrelazioneallavalutazionedeifattoridicontestoedicontenutodicuisopra(punti2e3dell’elenco)
occorresentireilavoratorie/oirappresentantideilavoratoriperlasicurezza(RLS/RLST).Nelleaziende
di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle
modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla
metodologiadivalutazioneadottata.

Ovedallavalutazionepreliminarenonemerganoelementidirischiodastresslavorocorrelatotalida
richiedereilricorsoadazionicorrettive,ildatoredilavorosaràunicamentetenutoadarnecontonel
DocumentodiValutazionedelRischio(DVR)eaprevedereunpianodimonitoraggio.

Diversamente,nelcasoincuisirilevinoelementidirischiodastresslavorocorrelatotalidarichiedere
ilricorsoadazionicorrettive,siprocedeallapianificazioneedallaadozionedegliopportuniinterventi
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correttivi(adesempio,interventiorganizzativi,tecnici,procedurali,comunicativi,formativi,ecc.).Ove
gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella
pianificazionedegliinterventi,allafasedivalutazionesuccessiva(c.d.valutazioneapprofondita).

B)Valutazioneapprofondita(eventuale):analisicondizionisoggettive
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad
esempioattraversodifferentistrumentiqualiquestionari,focusgroup,intervistesemistrutturate,sulle
famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai
gruppiomogeneidilavoratoririspettoaiqualisonostaterilevateleproblematiche.

Nelleaziendedimaggioridimensionièpossibilechetalefasediindaginevengarealizzatatramiteun
campionerappresentativodilavoratori.
17

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione
approfondita, il datore di lavoro può sceglieredi utilizzare modalità di valutazione (es. riunione) che
garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro
efficacia.

Lavalutazioneapprofonditadelrischiodastressoccupazionaledeveesserecondottasullabasediun
questionario che mira ad individuare la percezione delle condizioni lavorative individuali. Questo
questionarioprendeinconsiderazionelereazionisoggettivedeilavoratoriallecondizionipropriedel
loro luogo di lavoro e delle caratteristiche dello stesso, richiedendo la loro valutazione, riferita, ad
esempio:all’organizzazionedellavoro,allerelazionisociali,allerichiestepostedaicompitidasvolgere,
alsostegnooffertodasuperioriecolleghi,allapossibilitàdiesercitareuncontrollosulleproprieattività
di lavoro. Solitamente a queste domande riferite al lavoro ne vengono affiancate anche altre
concernentilostatodisalutepsicofisicadeisingolilavoratori,adesempioinrelazionea:disturbidel
sonno,alimentari,fisici,dell’umore.Ilmetododirilevazioneècostituitogeneralmentedaquestionari
anonimisomministratiallapopolazionepresainesame,oaduncampionesignificativodisoggetti.In
ogni caso si richiede la partecipazione diretta di una notevole percentuale di lavoratori, al fine di
evidenziarerisultatistatisticamentesignificativi.

C)Misurediprevenzioneeprotezione
Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l’organizzazione
deveutilizzarelavalutazionedellostresscomebaseperlacondivisione(discussioneecomunicazione)
deirisultatiutiliperlagestionedelrischio,maancheperla(ri)progettazionedeifattoriorganizzatividi
disagio.

La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoroͲcorrelato può comportare
l’adozionedimisurechepossonoesserecollettive,individualiodientrambiitipiedintrodottesotto
formadispecifichemisuremirateafattoridistressindividuati.

Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del
fenomenostress,legatoafattori“imprevedibili”(es.lediversereazionideigruppiͲodelsingoloͲnei
confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che
subentranellavitadiunapersona),sipotrebberoadottaredifferentimisure.Traqueste:
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Ͳmisuretecniche,organizzative,procedurali;

Ͳpotenziamentodiautomatismitecnologici;

Ͳalternanzadimansionineilimitidileggeedicontratto;

Ͳriprogrammazionedell’attività;

Ͳparticolareformazioneeaddestramento;

Ͳformedicomunicazione;

18
Ͳformedicoinvolgimento;

Ͳparticolaresorveglianzasanitaria.

Laresponsabilitàdistabilirelemisureadeguatedaadottarespettaaldatoredilavorocheintegrala
politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di
prevenzioneepuòadottareuncodicedicondottaaziendale.

Gliinterventiperlariduzionedeirischi,giàprogrammaticonlavalutazionedegliindicatorioggettivi,si
integranoconlemisurederivantidallavalutazionedegliindicatorisoggettivitraiquali:

Ͳla formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro
comprensioneneiconfrontidellostress,dellesuepossibilicauseedelmodoincuiaffrontarlo,e/oper
adattarsialcambiamento;

Ͳl’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla
legislazioneeuropeaenazionale,aicontratticollettiviealleprassi.

La valutazione dello stress lavoro correlato, come parte dei SGSL, dovrebbe prevedere una fase di
monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori già in fase di
pianificazione.Questolivellodimonitoraggiopuòprevederel’analisiperiodicadegliindicatorioggettivi
e degli indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati ed il
livellodiattuazionedellemisurediprevenzioneidentificateperlariduzionedelrischio.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,9novembre2017)
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Antincendio

Laprevenzioneincendinegliimpiantiditrattamentorifiuti
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,2novembre2017)

Negli ultimi due anni sono accaduti numerosi incendi in siti che trattano rifiuti. Almeno 250 i casi
19
censiti.Intremesinesonostatisegnalati28(fonte:IlSole24OreͲ9agosto2017*).

Gliincendisonospessodirilevantidimensioni,conimportantiemissionidiinquinantiinatmosferae
richiedonounforteimpegnoperisoccorritoriedilcoinvolgimentodelleComunitàInteressate(Vigili
delFuoco,Sindaci,ARPAecc.).

Ilfenomenohacoinvoltotuttalafilieradelrifiuto(prelievo,stoccaggio,trattamento,riciclo,riutilizzo)
edèdiffusosututtoilterritorionazionale.

OltreallaazionesvoltadallaAutoritàGiudiziaria,leautoritàdicontrollo(ARPA,AASS;VigilidelFuoco)
stanno effettuando numerosi accertamenti finalizzate ad innalzare i livelli di sicurezza nei siti in
questione,conparticolareattenzioneadinterventiedimpiantidisicurezzaantincendio.

Sonoormaidiffusisulterritorionumerosisitiedimpiantidestinatiallalavorazionedirifiuto(raccolta,
selezione, caratterizzazione), al riutilizzo e riciclo, all’impiego per usi industriali e quale combustibile
alternativo.Intaliareelaquantitàdimaterialestoccatoèspessoingenteegliimpiantipossonoessere
dielevatacomplessitàedestensione.

Pertalisitiedimpiantisievidenzialapresenzadirischiincendio,inparticolareconnessiallostoccaggio
elavorazione,cherichiedonoazionidicontrolloeriduzionedeirischi,coniseguentiobbiettivi:

ͲIndividuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e dei procedimenti di
prevenzioneincendidaattivare;

ͲValutazionedeirischiincendio;

ͲValutazionedegliinterventidiriduzioneecontrollodelrischioincendio;

ͲIndividuazionedellenormativeedicriteridisicurezzaantincendiodaapplicare;

Leattivitàsoggette
Sitrattadiattivitàsoggetteperlequalidovrannoessereattivatiiprocedimentidiprevenzioneincendi
disciplinatidald.P.R.151/11.
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Leattivitàsoggette,ricompresenell’allegatoIald.P.R.151/11,sonofacilmenteindividuabiliincasodi
lavorazionedimonomateriale(es.carta,plasticaecc.).

In presenza di materiali diversi (es. rifiuti solidi urbani), si fa riferimento al materiale presente in
maggiorequantità.

Laattivitàprincipalidaconsideraresono:
ͲDepositiliquidiinfiammabiliecombustibili;
Attivitàn.12:Depositiliquidiinfiammabiliecombustibili;

ͲDepositielavorazionecarta;
Attivitàn.34:depositiperlacernitadellacartausataconquantitativiinmassasuperioria5000kg;
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ͲImpiantiproduzioneenergiaelettrica;
Attivitàn.48:CentraliTermoelettriche;

ͲDepostielavorazionelegname;
Attivitàn.36:depositidilegnamiconquantitativiinmassasuperioria50.000kg;

ͲGomme,pneumaticiesimili;
Attivitàn.43:Impiantiperlalavorazionedellagommaconquantitativiinmassasuperioria5.000kg;
depositidiprodottidellagomma,pneumaticiesimili,conquantitativiinmassasuperioria10.000kg;

ͲMaterieplastiche;
Attività n.44: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie
plastiche,conquantitativiinmassasuperioria5.000kg.
Possono essere presenti anche altre tipologie di attività (Centrali termiche, gruppi elettrogeni,
distributoricarburanteecc.).

Lenormativeecriteritecniciapplicabili
Perleattivitàinteressatesiapplicanolenormativeedcriteritecnicidiprevenzioneincendivalutazione
eriduzionedelrischioincendio,edinparticolare:

ͲIld.m.3agosto2015(Approvazionedinormetecnichediprevenzioneincendi,aisensidell’articolo15
del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139), denominato Codice di Prevenzione Incendi, che consente di
raggiungereiprevististandarddisicurezzaantincendio,utilizzandouninsiemedisoluzionitecnichepiù
flessibiliedaderentiallepeculiariesigenzedellediverseattività.

ͲLa norma prevede la determinazione dei rischi al capitolo G.3, in cui viene considerato il profilo di
Rambiente(rischioambiente).

Pergliinterventidiadeguamento,siutilizzalaSezioneSͲStrategiaantincendio,conlaapplicazionedei
seguentipunti:
ͲS.2Resistenzaalfuoco;

ͲS.3Compartimentazione;
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ͲS.4Esodo;

ͲS.5Gestionedellasicurezzaantincendio;

ͲS.6Controllodell’incendio;

ͲS.7Rivelazioneedallarme;

ͲS.8Controllodifumiecalore;

ͲS.9Operativitàantincendio;
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ͲS.10Sicurezzadegliimpiantitecnologiciediservizio.

Sullabasedeicriteriprevisti,sipossonoindividuaresoluzioniconformi,alternativeoinderogaperle
attivitàinteressate.

ͲI criteri previsti nel d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenzaneiluoghidilavoro);

ͲUtilizzodialtrenormetecnichediprevenzioneincendipersimilitudine;

ͲUtilizzodinormetecniche,lineeguida,prescrizionideiproduttori;

ͲCriteriestrapolabilidaletteraturatecnica.

Oltre al rispetto di norme e criteri tecnici sopra indicati, devono essere considerati alcuni aspetti
peculiari:
ͲLavalutazionedeirischiincendioconnessiallaquantitàelavorazionedelmateriale(movimentazione,
cernitaecc.).
Laquantitàdimaterialestoccato(all’aperto,incoperturaoall’internodifabbricati)èspessoingentee
richiedemodalitàdigestioneecontrolloaifinidisicurezzaantincendio(es.sorveglianzacontinua).

La movimentazione e selezione di materiali combustibili (plastica, carta, legno ecc.) soprattutto in
presenza di altri materiali pericolosi (es: bombolette spray, liquidi corrosivi, materiali soggetti ad
autocombustione) può determinare surriscaldamenti e/o inneschi che vanno valutati nel processo di
identificazionedeirischiincendio.

Pertantooccorreinterveniresulprocessoproduttivoevalutarelelavorazionichedeterminanorischio
incendio.

ͲLacompartimentazionefinalizzataallalimitazionedell’estensionedell’eventualeincendio.
L’incendio non deve propagarsi tra il materiale. Tale obiettivo si raggiunge principalmente mediante
sistemi di protezione passiva, consistente nella compartimentazione mediante strutture (murature
ecc.)eseparazionimediantecorsieecorridoi.
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ͲSistemieviediesodo.
Sitrattaspessodiimpianticomplessi,conlapossibilepresenzadinumerosiaddettipresentiinvarie
partidell’impianto(cabinati,passerelleecc.)periqualidevonoesserevalutaticonattenzioneisistemi
diviediesodo.

ͲGliimpiantidicontrolloedestinzione.
L’obbiettivo primario è il rapido controllo dell’incendio, con la installazione di sistemi di protezione
attiva.

Deveessereprevistalainstallazionediattrezzatureedimpiantidiestinzionemanualeedautomatica
(estintori, impianto idranti, impianti estinzione a schiuma e diluvio), da realizzarsi secondo norme di
buonatecnica.
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Principalmente dovrà essere previsto un impianto idranti secondo norme UNI 10779 (Impianti di
estinzioneincendiͲRetidiidrantiͲProgettazione,installazioneedesercizio),conlivellodipericolosità
3(idrantiinterniedesterni),lacuidistribuzionedeveesserearticolataintuttelezonedell’impianto.

Inoltre deve essere considerata la estensione della protezione con la installazione di impianti
estinzione all’aperto, che consentano di controllare incendi di materiali all’aperto da posizione
protetta,conerogazionidiacquaimportanti(lanceantincendioadaltacapacità,spingarde).

Ilriferimentonormativoditaliimpianti,oltreallagiàcitataUNI10779èlanormaUNI/TS11559:2014
(ImpiantidiestinzioneincendiͲRetidiidrantiaseccoͲProgettazione,installazioneedesercizio).

Dovràessereprevistaanchelainstallazionediimpiantiautomaticidicontrolloedestinzione.

IpiùidoneisonogliimpiantiautomaticiadiluvioconformianormeUNICEN/TS14816(Sistemispray
adacquaͲProgettazione,installazione,manutenzione)edimpiantiaschiumamedia/altaespansione
conformiaUNIEN13565Ͳ2(SistemiaschiumaͲProgettazione,costruzioneemanutenzione).

ͲIlcontrollodellelavorazioni,sistemadigestionedellasicurezzaeinterventoincasodiincendio.

Deveessereassicuratoilcontrolloedilprontointerventoincasodiincendioelasorveglianzanelleore
dilimitataofermataproduzione(orenotturneecc.)

ͲͲͲͲͲ

*Rifiuti,intremesifiammein28siti
Non solamente i boschi e le pinete antiche: gli incendi — che in questi giorni stanno creando danni
gravi, cheinquinanol’aria e cheinqualche caso perfino uccidono le persone — continuanoacolpire
anchegliimpiantiindustrialidelsettoredeirifiutiedelriciclo.Dipiù:glieventisiinfittisconoeormaiva
afuocoun’attivitàdeirifiutiodelricicloognitreoquattrogiorni.Alcuniparlanodi“guerradeirifiuti”,
immaginandoundisegnocriminalecoordinato.

IlSole24Orehacondottouncensimentodellenotiziepubblicatesulletestatelocalidacuiemergeche
da maggio in Italia siano andati a fuoco una trentina di impianti di raccolta, riciclo, selezione,
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smaltimentootrattamentodeirifiutiodeimaterialidarigenerare.Inalcunicasil’originedellefiamme
èchiaramentevolontaria,egliincendiarisonostatifilmatidalletelecamerenotturnedisicurezzadegli
stabilimenti; in altri casi si tratta chiaramente di incidenti o avarie, come cortoͲcircuiti elettrici. Il
fenomeno crea problemi alle imprese del settore, non solamente a quelle direttamente colpite dal
fuoco,perigravidannichenesubiscono,maancheaclientiefornitori.Tremesifaaiprimidimaggio
forteemozioneavevasuscitatol’incendiodiun’aziendadiraccoltadirifiutiplasticiaPomezia(Roma),
la cui nube nera e caliginosa aveva suscitato un allarme per la qualità dell’aria e per la salute. Da
allora, in tre mesi sono andate a fuoco altre 28 attività legate ai rifiuti o al riciclo. Sono esclusi dal
conteggioisabotaggidientitàminoreeppurediffusissimi,comeladistruzionedicamioncompattatori
odimacchinari.Secondoalcuniespertidelsettoreleaziendedanneggiatedalfuocoindueannisono
tra le 100 e le 150. Dal giugno 2015 fino a settembre 2015 il Sole 24 Ore aveva censito una prima
trentinadiimpianticolpitidaincendi.Un'altraventinadiincendisonostatirilevatinel2016.Altri16
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incendi a impianti di gestione del ciclo dei rifiuti nei primi cinque mesi del 2017. Infine, 28 in questi
ultimitremesi.

Ecco alcuni degli ultimi eventi. In luglio allarme tra i cittadini per le nubi dense delle fiamme alla
KalatimpiantidiGrammichele(Catania),allaGallidiSenago(Milano),all’IlsidediBellona(Caserta),in
viaSenigalliaaBruzzano(Milano)eadAlcamo(Trapani).Intuttiquesticasisonodovutiinterveniregli
espertidell’Arpapercontrollaregliinquinantinell’ariaeperrasserenareicittadiniallarmati.Inquesti
pochigiornidiagosto,eccolefiammeaMontefalcione(Avellino),Arese(Milano),allaDedaloAmbiente
diCanicattì(Agrigento),aziendapiùvoltedanneggiata.Inquestigiorni:domenica6agostoaLivornoe
aChirignagodiVenezia,lunedì7agostoaBrescello(ReggioEmilia).
(JacopoGilberto,IlSole24ORE,Estrattoda“ImpresaeTerritori”,9agosto2017)
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Antincendio

LaprevenzioneincendinelleattivitàdifrantoioolearioͲoleificio
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,19ottobre2017)

IlDipartimentodeiVigilidelFuoco,connota26settembre2017,prot.0012622haemanatoleLinee
Guida di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio
olearioͲoleificio, elaborate in collaborazione con le Associazioni di categoria FOOI Ͳ Filiera Olivicola
OleariaItaliana.

Ildepositodioliodiolivavergineèunaun’attivitàsoggettaalcontrollodeiVigilidelFuoco,ricompresa
alpunto12dell’allegatoId.P.R.151/11(Depositie/orivenditediliquidiinfiammabilie/ocombustibili
e/oolilubrificanti,diatermici,diqualsiasiderivazione,dicapacitàgeometricacomplessivasuperiorea 24
1m3).

Lanormaèredattaconprescrizionicontestualieparticolaridell’attivitàcoinvolta,edèstrutturatain
dueTitoli:
ͲTitoloI
1.generalità

1.1Ͳtermini,definizionietolleranzedimensionali

1.2Ͳrinvioadisposizioniecriteridiprevenzioneincendi
ͲTitoloII
2ͲUbicazione

3ͲCaratteristichecostruttive

4ͲMisureperildimensionamentodellevieesodo

5ͲAreeedimpiantiarischiospecificodeifrantoi

6ͲDispositividicontrolloperiserbatoi

7ͲImpiantielettrici

8ͲMezziedimpiantidiestinzionedegliincendi

9ͲImpiantidirivelazione,segnalazioneeallarme

10ͲControllodeiprodottidellacombustione

11ͲSegnaleticadisicurezza
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12ͲOrganizzazioneegestionedellasicurezzaantincendio

Lanormaèredattaconprescrizionicontestualiall’attività,dicuisegnaliamoalcunepartiimportanti:

Nel titolo I, al punto 1.1 Ͳ termini, definizioni e tolleranze dimensionali, si introducono delle
terminologietipichedell’attivitàinteressata:
ͲBlanketingoinertizzazionedeiserbatoidistoccaggio:èlatecnicautilizzataperinertizzarelospaziodi
testa dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di stoccaggio tramite l’immissione di azoto
gassoso o argon per uso alimentare all’interno del serbatoio, il suo scarico in atmosfera attraverso
sfiatatoi, con il mantenimento così di un’atmosfera interna sempre inerte ed a pressione costante. I
prodotticosìprotettipreservanolelorospecificitàqualitativeedorganolettiche.
ͲFrantoio oleario o oleificio: l’impresa ovvero l’attività produttiva esercitata per la produzione di olio
attraverso la molitura delle olive, lo stoccaggio per deposito e l’eventuale commercializzazione del
prodottoottenuto.
ͲOliodiolivavergine:prodottoottenutodallamolituradelfruttodell'olivosoltantomedianteprocessi
meccanici in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun
trattamentodiversodallavaggio,dalladecantazione,dallacentrifugazioneedallafiltrazione.
Gliolidiolivaverginisonoclassificatinelleseguenticategoriemerceologiche:

a)Olioextraverginediolivaconaciditàliberamassimodi0,8%;

b)Oliodiolivavergineconaciditàliberamassimodi2.0%;

c)Oliodiolivalampanteconaciditàlibera>2.0%,nondirettamentecommestibilesenonpreviamente
raffinato.
ͲDeposito: locale adibito allo stoccaggio degli oli di oliva vergine sfusi ottenuti dalla frangitura,
contenutiinappositiserbatoiadattiall’immagazzinamentoeconservazionediliquidialimentari.
ͲSottoprodotti di frantoio: i residui, quali foglie, sansa, acqua di vegetazione e nocciolino, derivanti
dallamolituradelleolivedestinatiadunulterioreprocessodiestrazionedell’oliooppureutilizzatiper
laproduzionedienergia.
ͲSerbatoiodioliodiolivavergine:contenitoredicapacitàvariabileadasseverticaleodorizzontale,in
acciaioinoxoppureinmaterialeplasticoadattoalcontattoconglialimenti.
ͲCapacitàtotaledeldeposito:quantitàtotalediolioimmagazzinatoneiserbatoiespressainmetricubi.
ͲPeriodo di immagazzinamento dell’olio: periodo espresso in mesi durante il quale l’olio rimane
immagazzinatoneldeposito.
ͲSerbatoiointerrato:serbatoiopostocompletamentealdisottodelpianodicalpestio.
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ͲTemperatura di infiammabilità: è la più bassa temperatura di un liquido alla quale, in condizioni
specifiche,unliquidoemettevaporiinquantitàsufficienteaformareconl’ariaunamiscelaingradodi
accendersi.
ͲTemperaturadiaccensioneoliodioliva:rappresentalatemperaturaminimaallaqualel’oliodiolivain
presenzad'ariabruciasenzanecessitàdiinnesco.Essaèpariacirca390°C.
ͲImpianto di protezione attiva: impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio,
impiantodiestinzioneocontrollodell'incendioditipoautomaticoomanualeedimpiantodicontrollo
delfumoedelcalore.
ͲImbottigliamento:operazionemeccanicaomanualeconlaqualesiriempionocontenitoriinvetrooin
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lattina.
ͲConfezionamento:operazionemeccanicaomanualeconlaqualel’olioprecedentementeimbottigliato
vieneimballatoosistematoinuninvolucrodicarta,cartone,plasticaosimilari.
NeltitoloTitoloIIsonoconsideratituttigliaspettidisicurezzaantincendioriguardantil’attività,edin
particolare:

2.ͲUbicazione

2.1ͲGeneralità:vieneindicatalaquotadelpianodicalpestio(>Ͳ10mdalpianoesternodiaccessodei
mezzidisoccorso)elaquotaperleareedestinatealpubblico(>Ͳ7.5m)

2.2ͲComunicazionieseparazioni
Ilocalididepositonondevonocomunicareconlocalidiattivitàadessinonpertinenti.
L’abitazione del custode potrà comunicare con il locale deposito mediante porta in materiale non
combustibile.

I locali di deposito con capacità totale in deposito superiore ai 6 m³ devono essere realizzati con
strutture portanti e separanti aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal successivo
punto3.1.

Essi, inoltre, possono comunicare con locali di attività pertinenti e non soggette ai controlli di
prevenzioneincendi,aisensideld.P.R.151/11,medianteporteaventilecaratteristichediresistenzaal
fuocoprevistedalsuccessivopunto3.1.

All’interno dei locali in cui si svolgono attività di confezionamento di oli di oliva vergine è possibile
mantenereunaquantitàdiolioimmagazzinata,inserbatoinoninterrati,nonsuperiorea6m³.

All’interno dei locali di deposito di olio di oliva è consentita l’attività di imbottigliamento. Serbatoi
interratipossonoessereubicatiall’internodelfrantoio,nelrispettodellenormeigienicheinvigore.

3.ͲCaratteristichecostruttive
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3.1ͲResistenzaalfuoco
I locali deposito con presenza di serbatoi realizzati in materiale non combustibile devono essere
realizzaticonstruttureesistemidicompartimentazioneconleseguenticaratteristiche:
Ͳincombustibili, se strutturalmente separati da altre opere da costruzione e tali che un eventuale
cedimentostrutturalenonarrechidanniallestesse;
Ͳresistenti al fuoco secondo il d.m. 9 marzo 2007 e, comunque, con caratteristiche non inferiori a
R/REI/EI60.
Qualoraiserbatoisianoinertizzati,perilcalcolodelcaricod’incendiononsidovràtenercontodella
quantitàdiolioimmagazzinataall’internodeiserbatoimasoltantodeglialtrimaterialieventualmente
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presenti nel locale. Nel caso in cui i serbatoi siano interrati, i depositi devono essere realizzati con
struttureportantiediseparazioneincombustibili.

I locali deposito con presenza di serbatoi realizzati in materiale combustibile (PET, plastica, ecc.)
devonoessererealizzaticonstruttureportantiediseparazioneaventicaratteristichediresistenzaal
fuocodeterminatesecondoild.m. 9marzo2007. Perilcalcolodelcaricodiincendiosidovràanche
tenercontodellaquantitàdiolioimmagazzinataall’internodeiserbatoistessi.

3.2ͲCompartimentazione
Idepositidioliodiolivaverginedevonoesseresuddivisiincompartimentiantincendio,anchesupiù
livelli, di superficie non superiore a 1000 m2. Le aree occupate da attività a rischio specifico devono
costituire compartimento antincendio autonomo. Gli elementi di separazione dei compartimenti
devonopossederecaratteristichediresistenzaalfuocononinferioreaquelleindicatenelprecedente
punto3.1.

In considerazione dell’adozione di sistemi di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio, il rischio di
incendio all’interno deidepositi non è direttamentecorrelato con la quantità di olio immagazzinato,
quantopiuttostoaglialtrimaterialieventualmentepresentiqualicartonieplasticaperimballaggioed
allapresenzadiimpiantitecnologici.

4.ͲMisureperildimensionamentodellevieesodo
Leviediuscitadeilocalidestinatiadepositoeaiservizidelfrantoiooleariodevonoessereconformiai
criteritecnicigeneralidiprevenzioneincendiedellasicurezzaneiluoghidilavoro,cosìcomediseguito
indicati,tenendoaltresìpresentileesigenzefunzionaliecostruttivedell’attività.

4.1ͲDensitàdiaffollamento:parialnumeromassimodilavoratoriedellealtrepersonepresenti,così
comedichiaratodaldatoredilavoro,conunminimodi0,1persone/m2aumentatodel20%.

4.2ͲCapacitàdideflusso:a)50perlocaliapianoterra;b)37,5periprimitrepianisotterraneiofuori
terra;c)33peripianioltreilterzofuoriterraointerrato.

4.3ͲLunghezzadeipercorsidiesodo:nonsuperiorea30m,incrementabilifinoa45m.inpresenzadi
unimpiantodirivelazione,segnalazioneedallarmeincendioconformealsuccessivopunto9.


UMAN24– Novembre 2017 – Numero24

4.4ͲSistemidiviediesodo:icompartimentidicuialpunto3.2devonoessereprovvistidiunproprio
sistemaorganizzatodivied’uscitacheadducaversounluogosicuro,dimensionatoinbasealmassimo
affollamento previsto ed alla capacità di deflusso stabiliti. Le vie di uscita devono essere tenute
sgombredamaterialichepossonocostituireimpedimentoalregolaredeflussodeglioccupanti.

4.5 Ͳ Larghezza totale delle vie di esodo la larghezza totale delle uscite da ogni piano: deve essere
determinatadalrapportotrailmassimoaffollamentoprevistoelacapacitàdideflussodelpiano.Perle
attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che
conduconoalpianodiriferimento,deveesserecalcolatasommandolalarghezzatotaledelleuscitedi
duepianiconsecutivi,conriferimentoaquelliaventimaggioreaffollamento.

4.6 Ͳ Numero di uscite se il numero degli occupanti è inferiore a 50, è sufficienteuna sola uscita da
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ciascun piano/compartimento, altrimenti dovranno essere previste almeno due uscite posizionate in
puntiragionevolmentecontrapposti.

5.ͲAreeedimpiantiarischiospecificodeifrantoi

5.1ͲGeneralità
Gli impianti tecnologici del frantoio devono essere realizzati secondo la regola d’arte e la normativa
vigente in materia. Gli stessi devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente
accessibili.

5.2ͲClassificazione
Leareearischiospecificosonocosìclassificate:
Ͳspaziperdepositideisottoprodottioaltrimaterialiinfiammabili/combustibili;
Ͳdepositi di materiali vari (cartone, pallet, plastica per imballaggio ecc.) necessari per l’esercizio
dell’attivitàdiconfezionamento;
Ͳareedestinateallaricaricadegliaccumulatoridicarrellielevatoriesimili;
Ͳimpiantidiproduzionecalore
5.3ͲSpaziperdepositi

5.3.1ͲDepositidinocciolinoodialtrimaterialicombustibilieinfiammabili.
Idepositidinocciolinoodialtrimaterialiinfiammabiliecombustibilidevonoessere,diregola,ubicati
all’esternodell’attivitàedessereprotettidagliagentiatmosfericiconstrutturerealizzateinmateriale
noncombustibile.Idepositidevonoessereposizionatiinmanierataledaevitare,incasodiincendio,la
propagazione dello stesso all’interno dei locali dell’attività. Nei casi in cui i depositi siano ubicati
all’interno dell’edificio, essi devono essere realizzati in locali appositi costituenti compartimento
antincendio e rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. I depositi di nocciolino con
quantitativisuperioria50.000kg,qualorasianoverificatelecondizionidicuialpunto36dell’Allegato
ald.P.R.151/11,sonosoggettiagliadempimentiprevistidalmedesimodecreto.
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5.3.2ͲDepositidimaterialivarinecessariperl’eserciziodell’attivitàdiconfezionamento
Talidepositi(contenentiadesempio:cartone,pallet,plasticaperimballaggi,serbatoiinplastica,ecc.)
devono essere collocati in apposito locale costituente compartimento antincendio. All’interno dei
localidilavorazioneedimbottigliamentoèammessoildepositodeimaterialinecessariallalavorazione
giornalierapreventivamenteindividuatadaldatoredilavoro.14

5.4ͲAreedestinateallaricaricadegliaccumulatoridicarrellielevatoriesimili
Le aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori, muletti e simili, nonché le
eventualiofficineperlamanutenzionedeimacchinari,sonoammesseall’internodell’edificioinlocali
ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 e dotate di aperture di ventilazione in
gradodigarantirelaportatad’ariarichiestadallanormaEN50272Ͳ3
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5.5ͲImpiantidiproduzionedicalore
Gli impianti di produzione del calore devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle
specifichenormediprevenzioneincendi.

6.–Dispositividicontrolloperiserbatoi

6.1ͲImpiantodiintertizzazionedeiserbatoidistoccaggio
Allo scopo di rendere inerte lo spazio di testa dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di
stoccaggio,neldepositodioliodiolivadeveessereinstallatounimpiantodiinertizzazionedeiserbatoi
di stoccaggio tramite la tecnica del “blanketing” che prevede l’immissione di azoto gassoso o argon
all’internodeiserbatoistessi.

Il mantenimento di un’atmosfera inerte ed a pressione costante all’interno dei serbatoi riduce
drasticamente il rischio di innesco di incendio, relegando tale rischio soltanto all’esterno degli stessi
serbatoi.

L’impiantodiinertizzazionedeveessereprogettato,realizzatoegestitosecondolaregoladell’arteein
conformità alle normative vigenti in materia. ll deposito delle bombole di gas inerte dovrà essere
installatoall’esternodellocaledistoccaggiodeglioli,inposizioneprotettadall’incendio.

7.ͲImpiantielettrici

7.1ͲGeneralità
Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n.
186.Aifinidellaprevenzionedegliincendi,essidevonoavereleseguenticaratteristiche:
Ͳnoncostituirecausaprimariadiincendioodiesplosione;
Ͳnonfornirealimentooviaprivilegiatadipropagazionedegliincendi;
Ͳil comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione
d’usodeisingolilocali;
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Ͳessere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero
sistema(utenza)garantendocomunquelasicurezzadeisoccorritori;
Ͳdisporrediapparecchidimanovraubicatiinposizioniprotetteeriportarechiareindicazionideicircuiti
cuisiriferiscono.
7.2ͲQuadrielettricigenerali:ubicatiinposizionesegnalataefacilmenteaccessibileoconcomandodi
sgancio a distanza. Se i quadri elettrici alimentano servizi di sicurezza, devono essere protetti
dall’incendio.

7.3ͲImpiantielettricidisicurezza:Iseguentisistemidiutenzadevonodisporrediimpiantidisicurezza:
a) illuminazione di sicurezza; b) allarme; c) rivelazione, segnalazione ed allarme degli incendi; d)
30
sistema di controllo dei fumi e del calore. L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica.
L’eventualeinstallazionedeigruppielettrogenideveessereconformealleregoletecnichevigenti.

7.4ͲIlluminazionedisicurezza:conformeallanormaUNEN1838.

8.ͲMezziedimpiantidiestinzionedegliincendi
Èprevistalainstallazionediestintoriinaccordoaquantostabilitodallanormativavigenteedinesito
allavalutazionedelrischioincendio.

Gliestintoriportatilidevonoesseredistribuitiinmodouniformenell'areadaproteggereeinprossimità
delle uscite e degli spazi per depositi (p.to 5.3) ed ubicati in posizione segnalata e facilmente
raggiungibile, in modo che la distanza da percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 34A Ͳ 144B. Gli estintori a
protezionediareeedimpiantiarischiospecificodevonoavereagentiestinguentiditipoidoneoall’uso
previstoedessereinnumeroedeltiporichiestidallenormativediriferimento.Dovràessereprevisto,
nel locale deposito, almeno un estintore carrellato avente capacità estinguente non inferiore a B4
(schiuma).

8.3ͲRetiidranti
Ilfrantoiooleariodeveessere,ingenerale,protettodaunareteidranticonformeald.m.20dicembre
2012.

Per la rete idranti si dovrà prevedere, preferibilmente, la realizzazione della protezione all’esterno
dell’edificioconidrantiacolonnasoprasuolo,conformiallaUNEN14384,ciascunodeiqualiprovvisto
diunaopiùtubazioneflessibilediDN70elanciaerogatriceconformeallaUNI11423,perusoagetto
frazionato. Fatte salve le indicazioni a seguito della valutazione del rischio di incendio del frantoio
oleariocorrelataallivellodipericolositàdell’attività,determinatodalquantitativodiolioindeposito,
dalla tipologia di materiale costituente i serbatoi fuori terra nonché dalla presenza o meno di un
sistemadiinertizzazionedeiserbatoistessi,aifinidell’utilizzodellanormaUNI,nelletabelleseguenti
sonoindicatiirequisitiminimiperlarealizzazionedellareteidranti:
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Capacità
Tipomateriale
del
Sistemadi
deiserbatoi
deposito inertizzazione
fuoriterra
diolio
Finoa6
m3

Reteidranti

NO
NO
Si dovrà comunque installare, in
posizione accessibile e sicura,
almeno un idrante soprasuolo,
conformeaUNIEN14384,attoal
solo rifornimento dei mezzi di
soccorso dei vigili del fuoco.
Ciascunidrante,collegatoallarete
pubblica o privata, dovrà
assicurare un'erogazione minima
di300l/in.per30minuti.
SI

Da6m3
a50m3

x
x
x

Combustibile
(PET,plastica
ecc.)
Da50a
200m3

Oltre200
m3

Presente
ovvero
assente

Soloprotezioneesterna;
Livellodipericolosità2;
Alimentazione idrica di
tiposingola;

Deve essere resa inoltre
disponibile, per le squadre dei
Vigili del Fuoco, una riserva di
liquido schiumogeno o agente
estinguente equivalente, in
quantità
sufficiente
alla
produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle
caratteristichedelprodotto.
SI
x
x
x

Soloprotezioneesterna;
Livellopericolosità3;
Alimentazione idrica di
tiposingolasuperiore.

Deve essere resa inoltre
disponibile, per le squadre dei
Vigili del Fuoco, una riserva di
liquido schiumogeno o agente
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estinguente equivalente. in
quantità
sufficiente
alla
produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle
caratteristiche del prodotto
nonché l'apparecchiatura per
l'erogazione
dell'agente
estinguente.
Finoa6
m3

Presente
ovvero
assente

NO
NO
i dovrà comunque installare, in
posizione accessibile e sicura,
almeno un idrante soprasuolo,
conformeaUNIEN14384,attoal
solo rifornimento dei mezzi di
soccorso dei vigili del fuoco.
Ciascunidrante,collegatoallarete
pubblica o privata, dovrà
assicurare un'erogazione minima
di300l/in.per30minuti.
SI

Da6m3
a100m3

Incombustibile
(AcciaioINOX)
Assente
Da100
m3a500
m3

Oltre500
m3

x
x
x

Soloprotezioneesterna;
Livellodipericolosità2;
Alimentazione idrica di
tiposingola;

Deve essere resa inoltre
disponibile, per le squadre dei
Vigili del Fuoco, una riserva di
liquido schiumogeno o agente
estinguente equivalente, in
quantità
sufficiente
alla
produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle
caratteristichedelprodotto.
SI
x
x
x

Soloprotezioneesterna;
Livellopericolosità3;
Alimentazione idrica di
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tiposingolasuperiore.
Deve essere resa inoltre
disponibile, per le squadre dei
Vigili del Fuoco, una riserva di
liquido schiumogeno o agente
estinguente equivalente. in
quantità
sufficiente
alla
produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle
caratteristiche del prodotto
nonché l'apparecchiatura per
l'erogazione
dell'agente
estinguente.
NO
Sarà
necessario
prevedere
l'installazione di un ulteriore
estintore carellato (p.to 8.2),
avente capacità estinguente non
inferioreaB4(schiuma)
NO

Da6m3
a50m3

Presente
Da50m3
a300m3

Si dovrà comunque installare, in
posizione accessibile e sicura,
almeno un idrante soprasuolo,
conformeaUNIEN14384,attoal
solo rifornimento dei mezzi di
soccorso dei Vigili del Fuoco.
Ciascunidrante,collegatoallarete
pubblica o privata, dovrà
assicurare un'erogazione minima
di300l/min.per30minuti.
Deve essere resa, inoltre,
disponibile per le squadre dei
Vigili del Fuoco una riserva di
liquido schiumogeno o agente
estinguente equivalente, in
quantità
sufficiente
alla
produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle
caratteristichedelprodotto.

Oltre300
m3
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SI
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x
x
x

Soloprotezioneesterna;
Livellodipericolosità2;
Alimentazione idrica di
tiposingola;

Deve essere resa, inoltre,
disponibile per le squadre dei
Vigili del Fuoco una riserva di
liquido schiumogeno o agente
estinguente equivalente, in
quantità
sufficiente
alla
produzione di schiuma a media
espansione in funzione delle
caratteristichedelprodotto.


9.ͲImpiantidirivelazione,segnalazioneeallarme
Sidovràprevederel’installazionediunimpiantodirivelazione,segnalazioneedallarmedegliincendi,
chedovràessereprogettato,installatoegestitosecondolenormedibuonatecnicavigenti.

Taleinstallazioneènecessarianeicasiriportatinellatabellaseguente:


Serbatoiinmateriale Serbatoiinmateriale
Quantitàolio
Serbatoi
combustibilefuori
incombustibilefuori
indeposito
interrati
terra
terra
Finoa6m3
NO
NO
NO
Da6a50m3
SI
NO
NO
3
Oltre50m 
SI
SI
NO
L’impiantodeveancheesserecorredatodisegnalatorideltipoapulsantemanualeopportunamente
distribuitiedubicatiinprossimitàdelleuscite.
Latipologiadiimpiantodovràessereindividuatainbaseallespecifichecondizioniambientali.

L'impiantodirivelazionedeveconsentirel'attivazionedelleseguentioperazioni:
Ͳchiusuradieventualiporteeserrandetagliafuoco,appartenentialcompartimentoantincendiodacui
èpervenutalarivelazione;
Ͳeventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano
operativointernodiemergenza;
Ͳattivazionedelsistemadicontrollofumi,sepresente.
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9.2ͲSegnalazione
Per depositi di capacità totale superiore a 50 m3 deve sempre essere previsto un sistema di
segnalazione di allarme antincendio o di aumento della temperatura all’interno del locale; la
segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori, pulsanti manuali o sensori di
temperatura deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un
luogopresidiatoduranteleorediattività.Talesistemadeveessereingradodidiffondereilsegnaledi
allarmealloscopodidareavvioalleprocedurediemergenza.Leproceduredidiffusionedeisegnalidi
allarmedevonoessereopportunamenteregolamentatenelpianodiemergenza.

10.ͲControllodeiprodottidellacombustione
Per i locali di deposito di olio di oliva vergine con quantitativo maggiore di 100 m3 dovrà essere
previstalarealizzazionediaperturefinalizzatoagarantire,incasodiincendio,losmaltimentodeifumi
35
e del calore in maniera da favorire l’esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. A tal fine, il
progettista dovrà prevedere la realizzazione di aperture di aerazione naturale ricavate lungo il
perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore 1/40 della superficie in pianta del locale
stesso.

11.ͲSegnaleticadisicurezza
Deveessereinstallatalasegnaleticadisicurezza,espressamentefinalizzataallasicurezzaantincendio,
conformealdecretolegislativo9aprile2008,n.81.

12.ͲOrganizzazioneegestionedellasicurezzaantincendio
L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel d.m. 10 marzo
1998ancheperquantoriguardalaformazionedelpersonale.

Questodeveessereformatoinconformitàall’articolo37delD.Lgs.81/08.

Nell’attività devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione delle
indicazionidelleviediesodoedeimezziantincendio.

Presso l’attività deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le
squadredisoccorso,riportantel’ubicazione:
Ͳdelleviediuscita(corridoi,scale,uscite);
Ͳdeimezziedegliimpiantidiestinzione;
Ͳdeidispositividiarrestodegliimpianti;
Ͳdeidispositividiarrestodegliimpiantielettriciedell'impiantodidistribuzionedigascombustibileo
liquidoinfiammabile;
Ͳdeivariambientidipertinenzaconindicazionedellerelativedestinazionid'uso.
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CortediCassazione–SezioneLavoroͲSentenza3agosto2017,n.19435
Infortunisullavoroeresponsabilitàacaricodelcaposquadra
(AcuradiElioCherubini,IlSole24ORE–Estrattoda“GuidaalLavoro”,Edizione13ottobre2017,n.40
ottobre2017)

Pres.Amoroso;Rel.DeGregorio;Ric.L.R.;Controric.T.I.S.p.A.nonchécontroC.F.ealtri;
36

Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ͳ Infortunio Ͳ Danno provocato da più soggetti Ͳ
CaposquadraͲPrepostoͲConcorsodicolpaͲResponsabilitàsolidaleͲSussistenzaͲFondamento

Intemadiinfortunisullavoro,quandoundannodicuisichiedeilrisarcimentoèdeterminatodapiù
soggetti,ciascunodeiqualiconlapropriacondottacontribuisceallaproduzionedell'eventodannoso,
siconfiguraunaresponsabilitàsolidaleaisensidell'art.1294cod.civ.fratutticostoro,qualunquesiail
titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di
responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile
eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole
azioniodomissioniabbianoconcorsoinmodoefficienteaprodurlo,allalucedeiprincipicheregolano
ilnessodicausalitàedilconcorsodipiùcauseefficientinellaproduzionedeidanni(patrimonialienon)
darisarcire.

Nota
Nellasentenzaincommento,laSupremaCortedefinisceicriterid'imputazionedellaresponsabilitàa
caricodelcaposquadranellacausazionediuninfortuniooccorsoadunapprendista.

Nel caso di specie, un lavoratore minorenne, assunto con contratto di apprendistato, subiva un
incidentemortaleperfolgorazioneallorchéstavaeseguendounallacciamentodiimpiantotelefonico
assiemeadunaltrooperaioprovetto.

Gli eredi proponevano ricorso, nell'ambito del giudizio in discorso, unicamente per l’accertamento
della responsabilità del predetto operaio provetto nella verificazione del sinistro, chiedendo,
conseguentemente,lacondannadiquest’ultimoalrisarcimentodeldanno.

EntrambiiGiudicidelmeritoaccoglievanoladomanda.Segnatamente,laCorteterritorialeritenevadi
nonpoterescludereilconcorsodicolpa,purresiduale(quantificatanellamisuradel10%),dell’operaio
provetto in quanto «di fatto, nell’occasione, fungeva da capo squadra, in quanto all’epoca egli era
operaioqualificatoconesperienzamaturatafindal1970nelsettoredellainstallazioneemanutenzione
dilineetelefonicheancheingrandiimprese»,essendogli,pertanto,affidata«laguida,lasorveglianzae
laformazione»dell’apprendistaminorenne.Nétaleresponsabilità–soggiungevanoiGiudicidelmerito
–potevaesserenegatadalconvenutofacendovalereilfattodiesserestatoassuntoconcontrattoa
termine da poche settimane, trattandosi di aspetto giuridico irrilevante nella serie causale. D’altro
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canto,laCorted’Appellonegavaqualsivogliaobbligorisarcitorioacaricodelpredettooperaioperaver
abbandonato il luogo dell’infortunio, essendo stato dimostrato che egli aveva immediatamente
chiamatoisoccorsie,solodopocheeranosopraggiuntealtrepersonesulluogodell’incidenteedera
statoallertatoil118,sieraallontanatosconvoltoperavvertireildatoredilavorodell’accaduto.

IllavoratoreritenutoresponsabileproponevaricorsoperCassazione,lamentando,trailresto,diesser
stato erroneamente ricompreso tra i soggetti preposti alla sicurezza, non avendo neppure ricevuto
alcuna formale delega al riguardo e neppure formazione né addestramento per assumere tale
responsabilità, contestando, pertanto, l’attribuzione della qualifica di «caposquadra di fatto», con
conseguente inapplicabilità anche dell’art. 2055 cod. civ. Si doleva, altresì, che la folgorazione fosse
dipesadall’utilizzodapartedell’infortunatodiunascalatelescopicaestesapertuttalasualunghezza–
nonostanteicavioggettodell’interventofosserocollocatipiùinbasso–andandocosìadurtareilcavo
37
elettrico in tensione; sicché – concludeva – la dinamica del sinistro non aveva alcun collegamento
logicoͲcausale con il fatto che egli avesse maturato una lunga esperienza lavorativa nel settore
dell’installazioneedellamanutenzionedellelineetelefoniche,tenutoanchecontochelapresenzadi
cavi elettrici al di sopra di quelli telefonici, da lui notata, non poteva non esser stata notata anche
dall’apprendista.

IGiudicidilegittimitàrigettanoilricorso,rammentando,anzitutto,che–comeosservatodallaCorte
territoriale–aprescinderedaspecifichequalificheodaformaliincarichinell’ambitodelleprocedure
fissate dalla legislazione in materia di sicurezza, spettava all’operaio qualificato adottare
tempestivamentealmenoiminimiaccorgimentisuggeritidallaprudenzaedallapraticaacquisita,tanto
più che quest’ultimo aveva ammesso di aver notato la vicinanza dei cavi elettrici al momento di
mettersiallavoro,sicché«l’esperienzapossedutaelaconsapevolezzadidovertutelareunragazzonon
ancora diciottenne dovevano quantomeno renderlo avvertito della situazione di pericolo data dalla
pioggiaedall’umiditànell’avvicinarsiadunalineaelettrica».Ciòtenutoanchecontochelaqualificae
la responsabilità di "preposto" Ͳ per giurisprudenza costante Ͳ non competono soltanto ai soggetti
forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di
supremazia,seppureembrionale,talecioèdaporloincondizionedidirigerel’attivitàlavorativadialtri
operaisoggettiaisuoiordini.

LaCassazioneosserva,poi,chelepuraltruiaccertateresponsabilitànonescludono,affatto,ilnessodi
causalitàtral’eventoletaleverificatosielacondottasostanzialmenteomissiva,mapurconnotatada
colposa imprudenza, osservata dal caposquadra di fatto, cui, in mancanza di altri soggetti, erano
giocoforza affidate la guida, la sorveglianza e la formazione del minorenne. Ciò Ͳ rileva il Collegio Ͳ
ancheamentedelgraniticoprincipiopercui:«intemadiinfortunisullavoro,quandoundannodicui
si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta
contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi
dell'art.1294cod.civ.fratutticostoro,qualunquesiailtitoloperilqualeciascunodiessièchiamatoa
rispondere,dalmomentoche,siaintemadiresponsabilitàcontrattualecheextracontrattuale,seun
unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della
responsabilitàsolidale,chetuttelesingoleazioniodomissioniabbianoconcorsoinmodoefficientea
produrlo,allalucedeiprincipicheregolanoilnessodicausalitàedilconcorsodipiùcauseefficienti
nellaproduzionedeidanni(patrimonialienon)darisarcire».

Indefinitiva–concludelaCortedilegittimità–tenutocontodiquantocomplessivamenteaccertatoin
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puntodifattodaiGiudicidimerito,nonèpossibileescludereilnessocausaletralacondottaascrittaal
ricorrente e l’infortunio occorso all’infradiciottenne, non essendo configurabile nella specie alcun
rischioelettivo,sussistendolaresponsabilitàesclusivadellavoratoresoltantoovequestiabbiapostoin
essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle
direttivericevute,cosìdaporsicomecausaesclusivadell’eventoecrearecondizionidirischioestranee
alle normali modalità del lavoro da svolgere. Sicché – argomenta la Cassazione Ͳ in assenza di tale
contegno, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia
sottoilprofilocausalechesottoquellodell’entitàdelrisarcimentodovuto.
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(G.U.16novembre2017,n.268)


 Sicurezza


MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO7agosto2017
Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 39
marzo2011,n.35,diattuazionedelladirettiva2008/96/CEsullagestionedellasicurezzadelleinfrastrutturestradali.
(G.U.25ottobre2017,n.250)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO17agosto2017
Caratteristichetecnichedeisimulatoridialtaqualità.
(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO10ottobre2017
Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori
detonantiedeimezzidiaccensionericonosciutiidoneiall'impiegonelleattivitàestrattive,perl'anno2017.
(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicato relativo all'estratto n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2017, di classificazione di un prodotto
esplosivo.
(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELL'INTERNO

UMAN24– Novembre 2017 – Numero24

COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplodenti
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplodente
(G.U.27ottobre2017,n.252)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.27ottobre2017,n.252)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO8settembre2017
Approvazione dell'Accordo 6 settembre 2017, di rinnovo della delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di
certificazionestatutariadellenaviregistrateinItaliarientrantinelcampodiapplicazionedelleconvenzioniinternazionali.
(G.U.3novembre2017,n.257)

LEGGE25ottobre2017,n.163
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Ͳ Legge di
delegazioneeuropea2016Ͳ2017.
(G.U.6novembre2017,n.259)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.15novembre2017,n.267)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplodenti
(G.U.15novembre2017,n.267)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.15novembre2017,n.267)



 Ambiente


DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI28settembre2017
Dichiarazionedellostatodi emergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal30
luglioall'8agosto2017nelterritoriodeiComunidiAnteyͲSaintͲAndré,diBionaz,diBrissogne,diBrusson,diCourmayeur,di
Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di RhêmesͲNotreͲDame, di RhêmesͲSaintͲGeorges, di SaintͲVincent e di
ValtournanchenellaRegioneAutonomaValled'Aosta.
(G.U.13ottobre2017,n.240)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI6ottobre2017
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni15e16luglio
2016nelterritoriodellaProvinciadiFoggiaedelComunediBisceglieinProvinciadiBarlettaͲAndriaͲTranieneigiornidal5
al13eil19settembre2016nelterritoriodelleProvincediBari,diBrindisi,diFoggiaediLecceedelComunediMargherita
diSavoiainProvinciadiBarlettaͲAndriaͲTrani.
(G.U.13ottobre2017,n.240)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA10luglio2017
Ripartizionedeicontributiprevistiperl'anno2014afavoredeisiticheospitanocentralinucleariedimpiantidelciclodel
combustibile nucleare (decretoͲlegge n. 314/2003, art. 4, comma 1Ͳbis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e
successivemodificheeintegrazioni).(Deliberan.61/2017).
(G.U.18ottobre2017,n.244)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Approvazione del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (II e III stralcio) di Autostrade per
l'ItaliaS.p.a.(17A07087)
(G.U.18ottobre2017,n.244)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO27settembre2017
Criteriambientaliminimiperl'acquisizionedisorgentiluminoseperilluminazionepubblica,l'acquisizionediapparecchiper
illuminazionepubblica,l'affidamentodelserviziodiprogettazionediimpiantiperilluminazionepubblica.
(G.U.18ottobre2017,n.244,S.O,n.4)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA12ottobre2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni13e
14ottobre2016nelterritoriodellaProvinciadiGenova.(Ordinanzan.485).
(G.U.20ottobre2017,n.246)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO12ottobre2017
Disciplinadelleprocedureautorizzativeperilriciclaggiodellenavi.
(G.U.24ottobre2017,n.249)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO11agosto2017
Criteri,procedureemodalitàdiconcessioneederogazionedeicontributidicuiall'art.20ͲbisdeldecretoͲlegge17ottobre
2016,n.189,infavoredelleimpreselocalizzatenelleprovincedelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheeUmbrianellequali
sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni
interessate.
(G.U.24ottobre2017,n.249)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO12ottobre2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegionePuglia
dal5gennaio2017al12gennaio2017.
(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO12ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Campaniadal5gennaio2017al25gennaio2017.
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(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO12ottobre2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneLazio
dal5gennaio2017al10gennaio2017.
(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO12ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Marchedal12gennaio2017al19gennaio2017.
(G.U.26ottobre2017,n.251)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberazionedell'Albonazionalegestoriambientalidel9ottobre2017
(G.U.26ottobre2017,n.251)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO25settembre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Lombardiadal5giugno2017al6giugno2017.
(G.U.28ottobre2017,n.253)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO25settembre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Campaniadal18aprile2017al22aprile2017.
(G.U.28ottobre2017,n.253)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO25settembre2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneEmilia
Romagnadal19aprile2017al22aprile2017.
(G.U.28ottobre2017,n.253)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO25settembre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Molisedal5gennaio2017al25gennaio2017.
(G.U.28ottobre2017,n.253)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO18ottobre2017
AggiornamentodelPianodiazionepreventivoedelPianodiemergenzaperfronteggiareeventisfavorevoliperilsistema
delgasnaturale.(17A07285)
(G.U.30ottobre2017,n.254)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA19ottobre2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivilefinalizzatiacontrastarelacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabile
nelterritoriodellaRegioneUmbria.(Ordinanzan.486).
(G.U.30ottobre2017,n.254)
MINISTERODELLASALUTE
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DECRETO10ottobre2017
Disciplinadellemodalitàdieffettuazionedeicontrollisuibiocidiimmessisulmercato,secondoquantoprevistodall'articolo
65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizionesulmercatoeall'usodeibiocidi.
(G.U.3novembre2017,n.257)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO27ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Sardegna.
(G.U.3novembre2017,n.257)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 43
Lombardia.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Veneto.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneLazio.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Umbria.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Sardegnadal18aprile2017al23aprile2017.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Sardegnadal14gennaio2017al21gennaio2017.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Piemonte.
(G.U.4novembre2017,n.258)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO11ottobre2017
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Ripartizione percentuale del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza
motrice,aiComuniaventidirittofacentipartedelBIMMesima.
(G.U.6novembre2017,n.259)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO30ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Veneto.
(G.U.10novembre2017,n.263)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO30ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Abruzzo.
44
(G.U.10novembre2017,n.263)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO30ottobre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Lombardia.
(G.U.10novembre2017,n.263)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO30ottobre2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneSicilia.
(G.U.10novembre2017,n.263)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA30ottobre2017
UlterioridisposizionidiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegionePuglianelleiniziativefinalizzateal
superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazionenelterritoriodellamedesimaRegione.(Ordinanzan.487).
(G.U.13novembre2017,n.265)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA30ottobre2017
Ulterioridisposizionidiprotezionecivileperilsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadelle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo.
Prorogacontabilitàspeciale.(Ordinanzan.488).
(G.U.14novembre2017,n.266)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2017Ͳ2021, della Riserva naturale statale
«SalinadiTarquinia».
(G.U.14novembre2017,n.266)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo(opianoAIB),conperiododivalidità2017Ͳ2021,delledueRiservenaturalistatali
«Cucco»e«RioBianco».
(G.U.14novembre2017,n.266)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatenelcorsodeimesidiottobredalleCommissioniUNIpiù
diinteresseperilsettoreantincendio.


45
UNI–Protezioneattivacontrogliincendi

 UNI EN 16750:2017 Installazione fisse antincendio Ͳ Sistemi a riduzione di ossigeno Ͳ
Progettazione,installazione,pianificazioneemanutenzione


UNI–Comportamentoall’incendio

 UNIENISO13943:2017SicurezzaincasodiincendioͲVocabolario



Scopri le linee guida UMAN
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FORMAZIONESICUREZZA,ATTESTATIINMANOAIDATORI

D.Vorreisaperedichièlaproprietàdell'attestatooriginaledelcorsodiformazionesullasicurezzasul
lavoroexDlgs81/2008,quandoildatoredilavorodàlapossibilitàaiproprilavoratoridisvolgerlo.Qual 46
èlaregolamentazionediriferimento?

ͲͲͲͲ

R. Il datore di lavoro è tenuto Ͳ secondo quanto previsto dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 Ͳ a
ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e deve conservare in azienda l'attestazione
dell'avvenuta formazione. Ciò è confermato anche dalla sentenza della Cassazione penale, quarta
sezione,del9settembre2014,n.37312.

Va poi sottolineato che l’articolo 37, comma 14, del Dlgs 81/2008 prevede che «le competenze
acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in
quantoattivatonelrispettodellevigentidisposizioni.Ilcontenutodellibrettoformativoèconsiderato
dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengonocontoaifinidellaverificadegliobblighidicuialpresentedecreto».

Considerato, però, che fino a oggi tale libretto è stato solo oggetto di sperimentazione, ne discende
chel’attestatodiformazionedev'esserecustoditodaldatoredilavorofinoacheillavoratoreèallesue
dipendenze.Nelcasoincuiillavoratorecambiasseazienda,ildatoredilavorodovràrilasciareaquesti
l’attestato o la sua copia conforme, visto che gli attestati formativi conseguiti durante il rapporto di
lavorocostituisconodatipersonalichel’exdipendentehadirittodirichiedere.
(CarmeloG.Catanoso,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,16ottobre2017)





ATTREZZATUREANTINCENDIO

D.Vorreichiederesenelcasoincuinell'autoaziendale(nonassegnataadunsingolodipendentemaa
disposizione)siaprevistoindotazioneunpiccoloestintore,ènecessariounpercorsodiaddestramento
atuttoilpersonalecheutilizzal'autostessa,inquantol'estintoresiconfigurerebbecomeattrezzatura
dilavoro?

ͲͲͲͲ
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R. Secondoilquesito,l'autoaziendalesarebbedaconfigurarsiingeneralecomeattrezzaturadilavoro;
pertantoseildatoredilavorodecida(anchecorrettamente)didotarel'autoaziendalediestintore,chi
la utilizza deve essere addestrato all'impiego dell'estintore, delle condizioni ed eventuali limiti di
impiego.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,7settembre2017)
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GlieventiegliincontriUMANdinovembre2017
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