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DALL’ASSOCIAZIONE

PREVENZIONEINCENDI–PROROGAATTIVITÀRICETTIVETURISTICOͲALBERGHIERE
ConlaLeggen.205del27dicembre2017“LeggediBilancio2018”èstatadisposta(comma
1122)laprorogaal30giugno2019perilcompletamentodell’adeguamentoalledisposizionidi
prevenzione incendi per le attività ricettive turisticoͲalberghiere con oltre 25  posti letto,
esistentialladatadientratainvigoredeldecretodelMinistrodell'interno9aprile1994
ed in possesso dei requisiti  per l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento
antincendio,approvatocondecretodelMinistrodell'interno16marzo2012.
(Fonte:Uman24)
4
SICURTECHVILLAGE2017–UNANNOINTOUR
Partitonel2013daNapoli,SICURTECHVillage–touritinerantededicatoaitemiriguardantila
«culturadellasicurezzaantincendio,lesoluzioniegliaspettitecnicoͲnormativi»promossoper
farconoscerelepiùrecentiinnovazioniinmateria–hadapococonclusoilquartoannoditour
esistaavvicinandoilmomentodellaripartenza.
(Fonte:Uman24)
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manifestazionipubbliche,ospedali,centricommercialiecc.).
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,14dicembre2017)
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PrevenzioneIncendi–ProrogaattivitàricettiveturisticoͲalberghiere

ConlaLeggen.205del27dicembre2017“LeggediBilancio2018”(G.U.R.I.n.302,S.O.,n.62)del29
dicembre 2017) è stata disposta (comma 1122) la proroga al 30 giugno 2019 per il completamento
dell’adeguamentoalledisposizionidiprevenzioneincendiperleattivitàricettiveturisticoͲalberghiere
conoltre25postiletto,esistentialladatadientratainvigoredeldecretodelMinistrodell'interno 4
9aprile1994(G.U.R.I.n.95del26aprile1994)edinpossessodeirequisitiperl'ammissionealpiano
straordinario  di  adeguamento  antincendio, approvato con  decreto del  Ministro  dell'interno  16
marzo2012(G.U.R.I.n.76del30marzo2012).

Questo previa presentazione al competente Comando Provinciale VVF – entro il 1 dicembre 2018 –
dellaSCIAparziale,attestanteilrispettodialmenoquattrodelleprescrizioni(comedisciplinatedalle
specificheregoletecniche):

Ͳresistenzaalfuocodellestrutture;

Ͳreazionealfuocodeimateriali;

Ͳcompartimentazioni;

Ͳcorridoi;

Ͳscale;

Ͳascensoriemontacarichi;

Ͳimpiantiidriciantincendio;

Ͳvied'uscitaadusoesclusivo,conesclusionedeipuntioveèprevistalareazionealfuocodeimateriali;

Ͳvie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei
materiali;

Ͳlocaliadibitiadeposito.

(Fonte:Uman24)
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SicurtechVillage2017–Unannointour

Partitonel2013daNapoli,SICURTECHVillage–touritinerantededicatoaitemiriguardantila«cultura
dellasicurezzaantincendio,lesoluzioniegliaspettitecnicoͲnormativi»promossoperfarconoscerele
piùrecentiinnovazioniinmateria–hadapococonclusoilquartoannoditouresistaavvicinandoil
momentodellaripartenza.



Toccate Napoli (2013), Firenze Roma e

Padova(2014),BariCataniaeMilano(2015),
Pescara Torino e Padova (2016), nel 2017 il
tourhafattotappaaRoma,Ancona,Firenze,
BarieMilano.


E’ stato un anno intenso, che forte dei
numeri registrati, testimonia la bontà del
lavoro e dell’impegno di tutti coloro che
hannocredutoecredonoinquestoprogetto.
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La tappa di apertura ci ha regalato con un momento molto importante, la firma di un Protocollo
d’IntesatrailCorpoNazionaledeiVigilidelFuocoelaFederazioneANIMA,allapresenzadelCapodel
Corpo–Ing.GioacchinoGiomi–edelPresidenteUMAN–sig.NataleMozzanica–inrappresentanza
delPresidenteANIMA.





Unprotocollovolutopercondividereesperienzee
competenze nelle materie della sicurezza
antincendio e volto alla promozione della cultura
della sicurezza, allo sviluppo di attività e progetti
volti alla prevenzione degli incidenti e alla
diffusione di buone pratiche di carattere tecnico,
organizzativo e formativo, coerenti alle evoluzioni
normative ed alle nuove modalità di
organizzazionedellavoro.

TuttelegiornatedelSICURTECHVillage,poi,hannoavutoun’unicaparolad’ordine:rimanerealpasso
conlenovitàdelsettore.

Eproprioquestoèstatoilleitmotivchehaguidatogliinterventideirelatoriche,partendodalCodicedi
PrevenzioneIncendi,sisonoconfrontatiprendendoinesameiruolideidiversiattoridellaprevenzione
incendi:
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ͲleIstituzioni,chesvolgonounruologuidanellosviluppotecnicoͲnormativoeregolamentare;

ͲiProfessionisti,conilnuovoruolochehannoassuntoconilrinnovamentodellaprevenzioneincendi
avviatoconlapubblicazionedelDPR151/2011;

ͲleImpresespecializzate,chiamatearealizzare,certificareemanutenereisistemiantincendio.

In tutto questo, poi, non dobbiamo dimenticare gli approfondimenti specifici su determinate
tecnologiediprotezioneattivaepassiva.
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E’ stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, e guardando alle tappe svolte crediamo di aver
raggiuntol’obiettivocheSICURTECHVillagesièposto:promuoverelaconoscenzaeilconfronto.




E’ da poco iniziato il 2018 e già la macchina
organizzativa
si sta riavviando, con tante novità

all’orizzonte, a partire da un aumento del numero di

tappe
(da 4 a 6) per consentire ancora più
capillarmentel’incontroeilconfrontotraiprotagonisti

dellasicurezzaantincendio.




UnringraziamentoatutticolorochehannovissutoSICURTECHVillageinquestiannie…aprestoatutti
colorocheinterverrannoaltour2018!!!
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Scopridipiùsuwww.sicurtechvillage.com

InumeridiSICURTECHVillage:
x 11.000KMpercorsi
x 200.000professionisticontattati
x 8.000iscritti
x 5.000partecipanti
x 140patrociniricevuti
x 115CollegiprovincialidegliOrdiniprofessionali
coinvolti
x 70 ore formative per la prevenzione incendi
erogate
x 246CFPperlaformazioneobbligatoriaerogati
x 34forumrealizzati
x 115aziendepartnerdeltour
x 105relatoricoinvolti



(Fonte:Uman24)
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Ambiente



NuovelineeguidaEMAS

Sulla G.U.U.E. n. 328 del 12 dicembre 2017 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2017/2285 della
Commissione del 6 dicembre 2017 che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure 8
necessarieperaderireaEMAS,anormadelregolamento(CE)n.1221/2009delParlamentoeuropeoe
delConsiglio,sull'adesionevolontariadelleorganizzazioniaunsistemacomunitariodiecogestionee
audit(EMAS).

La Decisione aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida sulla base dell'esperienza acquisita
attraverso la gestione di sistemi di ecogestione e audit ed in risposta all’esigenza di orientamenti
supplementariqualiladefinizionedellaposizionegeograficanell'ambitodelladefinizionediunsito,le
indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali e gli
orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più
siti.

Con tali nuove linee guida la Commissione UE intende incoraggiare l’adesione volontaria all’EMAS
fornendo una guida chiara per le aziende/organizzazioni, sia pubbliche che private, interessate a
questo sistema per migliorarne la comprensione generale, indicando gli obblighi e le modalità per
aderirviedapplicarlo,offrendoesempieistruzionidaseguirefaseperfase,conl’obiettivoalcontempo
diarmonizzarnel'attuazioneintuttigliStatimembri.

AriguardosiricordacheilsistemaEMASèfinalizzatoapromuovereilmiglioramentocontinuodelle
prestazioniambientalidelleaziende/organizzazionimediantel'istituzioneel'applicazionedaparteloro
di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di
informazionisulleprestazioniambientali,undialogoapertoconilpubblicoelealtrepartiinteressatee
infine il coinvolgimento attivo del personale, aspetti che vengono affrontati all’interno delle linee
guida.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,10gennaio2018)





Laguerradeirifiuti:afuoco260impianti

Lacosiddetta“guerradeirifiuti”èarrivataa260incendigraviintreanniinimpiantiditrattamento,
selezioneericiclodeirifiuti.

La settimana scorsa a Corteolona, nella Bassa pavese. Domenica sera è successo a un’accreditata
aziendadiCairoMontenotte,sull’Appenninosavonese,laFcRiciclaggi.Sonoidueincendipiùrecenti
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chehannocolpitoilsettoredeirifiutiespaventatochivivevicinoagliimpianti.

Nel primo caso, Corteolona, l’incendio ha distrutto un capannone abbandonato in cui da mesi gli
autocarriarrivavanocarichidirifiutieneripartivanovuoti.Nelcasodellanottefradomenicaelunedì,
aCairoMontenotte,èstatadanneggiataun’aziendaattivanelsettoredellaseparazioneedelriciclodi
rifiuti.

Domani la commissione bicamerale d’inchiesta sul traffico dei rifiuti, la cosiddetta commissione
parlamentare Ecomafie presieduta dalla deputata Chiara Braga, esaminerà la relazione finale sul
fenomeno degli incendi agli impianti. «In questi mesi ci siamo resi conto che non si poteva più
continuare a leggere questi eventi come episodi singoli ma di leggerli insieme come fenomeno»,
osservaBraga.
9

Che cosa conterrà la relazione? La parlamentare non anticipa i dati. Basti sapere che dei 260 eventi
censitidallecronacheil40%èavvenutoinAltaItaliaecheappenail10%diessiriguardalaformapiù
primitiva del trattamento dei rifiuti, cioè la discarica. In altre parole il 90% degli incendi ha colpito
impianti a tecnologia evoluta, specializzati nella selezionee nel riciclo, regolarmente autorizzati, ben
inseritineiflussiregolaridigestionedeirifiutiedirigenerazionedeimaterialiricuperabili.

IcasichehannosuscitatopiùpaurafraicittadinisonostatiquellidiPomezia(Roma)nellaprimavera
2017equellidiMortara(Pavia)eCiniselloBalsamo(Milano)nell’ottobrescorso,eventiaccompagnati
dalbalenaredifiammealtissime,dallacolonnadifumonerofinoalcielo,dall’ariairrespirabile.

Dai dati finora disponibili non sembra accertabile una mente unica, un intento criminale
inequivocabile.Gliincendisembranodovutiapiùmotivi,avolteadavariecomprovate,oppuresono
effettodiincidentideltuttoinvolontari,mainmolticasiidannitestimonianounacattivagestionedel
ciclodeirifiuti,problemidimercato,inadeguatezzenormative,difficoltàimpiantistiche.

Ma infine in diversi incendi è evidente l’intenzione umana e l’evento criminale. Gran parte degli
incendisonoavvenutidinotteoppureneigiornidifesta,quandoc’èmenosorveglianzadegliimpianti,
eindiversicasiletelecameredisicurezzahannopotutovedereilmovimentodiestranei.

Atitolodiesempio,quellodidomenicaseraallaFgRiciclaggièsoloilpiùrecentedinoveincendiche
hannointeressatogliimpiantidistoccaggiodirifiutispecialioriciclabiliinLigurianegliultimidueanni.
Lo stesso stabilimento di Cairo Montenotte era stato interessato dalle fiamme già nel 2015: in quel
caso ad andare a fuoco erano stati alcuni container di rifiuti ingombranti all’esterno del capannone.
«Nel corso dell’inchiesta parlamentare — anticipa la presidente Chiara Braga — la commissione ha
effettuatounaseriediinterventidiretti,condiversisopralluoghisugliimpiantiinteressatidagliincendi.
NellarelazionesullaregioneLazio,abbiamoapprofonditoampiamenteilcasodellaEcoXdiPomezia.
AbbiamopoivisitatoinmissioneilcomunediVidor,inprovinciadiTreviso,Bedizzole,inprovinciadi
Brescia,Mortara,inprovinciadiPavia,eCiniselloBalsamo,inprovinciadiMilano,tuttisiticolpitida
incendidiimpiantiditrattamentorifiuti»
(JacopoGiliberto,IlSole24ORE–Estrattoda“ImpresaeTerritori”,9gennaio2018)
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Catastrofi:programmaUeperprotezionecivileconaereiantincendio

LaUeistituiràunariservadirisorsepergliinterventidiprotezionecivile,cheaiuteràgliStatimembria
reagire alle catastrofi, se le capacità nazionali si rivelano insufficienti. Si chiamerà “rescEu” e sarà
dotatadiaereiantincendioesistemidipompaggiodell'acqua.

Tutti i costi e le capacità di “rescEU” saranno interamente coperti da finanziamenti europei e la
Commissioneassicureràilcontrollooperativodellerisorse,decidendoquandoecomemobilitarle.E'
questounodegliaspetticentralidelpianoUepresentatodallaCommissioneperrenderepiùefficacela
reazione alle catastrofi naturali. Di “rescEu” faranno anche parte le squadre di ricerca e soccorso in
ambienteurbano,gliospedalidacampoeleunitàmedichediprontointervento.
10

Nel2017lecatastrofinaturalinellaUehannocausatolamortedipiùdi200persone.Dal1980,oltreal
pesantebilanciodiviteumane,gliStatimembrihannopersooltre360miliardiacausadeifenomeni
meteorologiciestremi.
(IlSole24ORE–Estrattoda“RadiocorPlus”,12dicembre2017)






Antincendioeprevenzione





Grigliediventilazione:prontalanuovaUNIEN1364Ͳ5

Laresistenzaalfuocodeimaterialeutilizzatinell’ediliziaèsemprestatounaspettofondamentalesia
nellaprogettazionesianellecostruzionedelleopere.Inquest’otticalanuovaUNIEN1364Ͳ5,specifica
unmetodoperladeterminazionedellaresistenzaalfuocodigrigliediventilazione(ATG).Èapplicabile
alle griglie di ventilazione destinate all'installazione in componenti di edifici (generalmente pareti,
pavimentiosoffitti).L'orientamentodiinstallazionedellegrigliediventilazionepuòessereverticaleod
orizzontale.

Ilmeccanismodichiusuradellegrigliediventilazionepuòessererealizzatomediantel'espansionedi
materialee/odispositividichiusurameccanicioelettrici.

Inoltre, il metodo di prova è valido per le griglie di ventilazione resistenti al fuoco o per le griglie di
ventilazioneconcaratteristichediresistenzaalfuocoeditenutaalfumo.

Lanormaalsuointernocitairiferimentinormativiseguenti:

ͲUNIEN1363Ͳ1ProvediresistenzaalfuocoͲParte1:Requisitigenerali;

ͲUNIEN1363Ͳ2ProvediresistenzaalfuocoͲProcedurealternativeeaggiuntive;

ͲUNIENISO13943SicurezzaincasodiincendioͲVocabolario(ISO13943).
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”11dicembre2017)
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Ledotazioniantincendioperlenavipasseggeri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo scorso 1° dicembre 2017 uno schema di
decreto legislativo che introduce nuove norme di salute e sicurezza sul lavoro per le navi adibite al
trasportopasseggeri.
Ilprovvedimentodàattuazioneall'articolo1dellalegge25ottobre2017,n.163edèvoltoarecepire
nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che
modificaladirettiva2009/45/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.

Le nuove norme hanno l'obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la
sicurezzanelsettoredeltrasportomarittimoeprevenirel'inquinamento,attraversounaseriediregole
11
costruttivedaapplicareallenavi,conparticolarriguardoa:

Ͳregolecostruttiverelativeallaprotezionecontroilrumore;

Ͳregoletecnicherelativealtimoneeallasuacapacitàoperativa;

Ͳcaratteristichedelleserrandetagliafuocoetagliafumo;

Ͳcaratteristichedell'apparecchioautorespiratoreadariacompressacompresonegliequipaggiamenti
davigiledelfuoco;

Ͳ previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per
ciascunvigiledelfuoco;

Ͳcaratteristichediresistenzaalfuocodelleparatieedeiponti,chedevonotenereinconsiderazioneil
rischioditrasmissionedelcaloreincorrispondenzadelleintersezioniedelleestremitàdellebarriere
termiche;

Ͳcaratteristichetecnichedellecondotteedegliimpiantidiventilazionedellenavi;

Ͳpianieprocedureperilrecuperodipersonedall'acqua.

Tralevariedisposizioniintrodottedegnadinotaèquellacheprevedechelenavidistazzalordapario
superiorea1.600tonnellatedebbanoesserecostruiteinmododaridurreilivellidirumoreabordoe
proteggere il personale dai rumori conformemente al codice IMO relativo al livello acustico a bordo
delle navi, adottato dal comitato per la sicurezza marittima con risoluzione MSC.337(91), come
eventualmenteemendatodall'IMO.

Sisegnalainoltrel'introduzionedidueimportantielementidefinitori.

Ilprimoriguardaladefinizionediserrandatagliafuoco,ovverodeldispositivomontatoinunacondotta
diventilazionecheincondizioninormalirimaneapertoeconsenteilflussonellacondotta,mentrein
caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del
fuoco.All'usodelladefinizionedicuisoprapossonoessereassociatiiseguentitermini:


UMAN24– Gennaio 2018 – Numero25

Ͳ per serranda tagliafuoco automatica si intende una serranda tagliafuoco che si chiude in modo
indipendenteinrispostaall'esposizioneaiprodottidellacombustione;

Ͳ per serranda tagliafuoco manuale si intende una serranda tagliafuoco che è aperta o chiusa
manualmentedall'equipaggio;

Ͳ per serranda tagliafuoco telecomandata si intende una serranda tagliafuoco che è chiusa
dall'equipaggiomedianteuncomandocollocatoaunacertadistanzadallaserrandacontrollata.

L'altradefinizioneintrodottaèrelativaallaserrandatagliafumo,ovveroundispositivomontatoinuna
condottadi ventilazionecheincondizioninormalirimaneapertoeconsenteilflussonellacondotta,
mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il
12
passaggio del fumo e di gas caldi. Una serranda tagliafumo non è intesa a contribuire all'integrità di
paretidivisorieparafiammaattraversatedaunacondottadiventilazione.All'usodelladefinizionedicui
soprapossonoessereassociatiiseguentitermini:

Ͳ per serranda tagliafumo automatica si intende una serranda tagliafumo che si chiude in modo
indipendenteinrispostaall'esposizioneafumoogascaldi;

Ͳ per serranda tagliafumo manuale si intende una serranda tagliafumo che è aperta o chiusa
manualmentedall'equipaggio;nonchéperserrandatagliafumotelecomandatasiintendeunaserranda
tagliafumo che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla
serrandacontrollata.

Vienepoiprevistochelenavisoggettealrequisitodiavereabordoalmenounequipaggiamentoda
vigile del fuoco e costruite a partire dal 1° gennaio 2018 devono tenere a bordo almeno due
apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco ai fini della
comunicazionetravigilidelfuoco.PerlenavialimentateaGNLolenaviroͲrodapasseggericonlocali
roͲro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili
devono essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1°
gennaio2018devonoconformarsialledisposizionidellapresenteregolaentroladatadellaprimavisita
dicontrolloperiodicasuccessivaal1°luglio2019.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,5dicembre2017)





DaENEAunbrevettopercementoecoͲsostenibileadaltoisolamentotermico

Brevettatouninnovativoprocessobasatosull’usodilievitodibirraeacquaossigenatacheconsentedi
ottenere una tipologia di bioͲcemento con elevate proprietà di isolamento termico e acustico e di
resistenzaalfuoco.

IlprocessoBAAC(BioAeratedAutoclavatedConcrete)ènatoneilaboratorideiCentriricercheENEAdi
Trisaia,inBasilicata,specializzatonellachimicaverdeelebioenergie,ediCasaccia,alleportediRoma
econsentediridurreicostidiproduzioneediottenereunprodottoamaggioresostenibilitàrispettoai
tradizionali cementi “cellulari” aerati attualmente in commercio. Nel processo brevettato dall’ENEA,
infatti,lapolveredialluminioͲunagenteaerantemoltoinfiammabilecherichiedestringentimisuredi
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sicurezza degli impianti Ͳ viene sostituita da lievito di birra miscelato con acqua ossigenata che
consentediottenereunprodottotecnicamentemoltoleggeroperlagrandequantitàdibolled’ariaal
suointerno,lasciandoperòinalteratelecaratteristichemeccanicheefisichedelmaterialecementizio.

Ivantaggieconomiciedisostenibilitàambientalederivanodall’abbattimentodellespeseenergetichee
dei costi indiretti connessi alla gestione dell’impianto ai fini della sicurezza e dalla riduzione del
numerodeicomponenti“addizionali”comelacalceeilgesso.

“Questainnovazionediprocessoèancoradinicchia,mapresentagrandipotenzialità;infatti,lenostre
attivitàdisperimentazionehannosuscitatol’interessedeisoggetticoinvoltinellafilieraproduttivadel
cemento cellulare che hanno voluto contribuire fornendoci gratuitamente le materie prime”, spiega
Piero De Fazio della Divisione “Bioenergie, Bioraffinerie e Chimica Verde” presso il Centro Ricerche
13
ENEAdellaTrisaia.

“Laformulazionediquestainnovativaversionedelcementoaeratoautoclavatoèstatapossibileanche
grazie alla collaborazione tra le competenze di chimica verde dei ricercatori di Trisaia e quelle dei
sistemi in vitro ed in vivo dei ricercatori di Casaccia”, sottolinea Giorgio Leter del Laboratorio
“BiosicurezzaeStimadelrischio”pressoilCentroRicercheENEAdellaCasaccia.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”21novembre2017)






Sicurezza





Leverificheperiodichedelleattrezzaturedilavoro

Cond.m.1°dicembre2017ilMinisterodelLavorohaadottatoilQuindicesimoelenco,dicuialpunto
3.7 dell'Allegato III del d.m.11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9
aprile2008,n.81esuccessivemodificazioni.
IlDecretosicomponediseiarticoli.

All'articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i
soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i
qualilaCommissionedicuiald.m.11aprile2011hapotutotempestivamenteconcluderelapropria
istruttoria.

L'articolo2(Rinnovodelleiscrizioni)rinnoval'iscrizioneconsospensioneparzialedell'abilitazioneperi
soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i
quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente
concluderelapropriaistruttoriaconesitoparzialmentefavorevole.

L'articolo3(Variazionedelleabilitazioni)apportalevariazionialleiscrizionigiàinpossesso,sullabase
delle richieste pervenute nei mesi precedenti mentre l’articolo 4 (Variazione delle abilitazioni)
stabilisce le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi
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precedenti.

Con l’articolo 5 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati) è decretato l'inserimento ex novo, della
societàiviindicata,nell'elencodeisoggettiabilitatimentreconl’articolo5(Elencodeisoggettiabilitati)
si specifica che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il
d.m.n.78del20settembre2017.

All'articolo 6 (Obblighi dei soggetti abilitati), sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono
tenutiisoggettiabilitati.

Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro
informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati: regime di
14
effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare
della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di
attrezzaturaconriferimentoall'allegatoVIIdelD.Lgs.81/08,costruttore,modelloenumerodifabbrica
odimatricolaeperleattrezzaturecertificateCEdapartediOrganismiNotificatiilrelativonumerodi
identificazione.Talisoggettidevonoinoltreconservareperunperiodononinferioreadiecianni,tutti
gliattidocumentalirelativiall'attivitàdiverifica.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al
soggettotitolaredellafunzione.

Tuttigliattidocumentalirelativiall’attivitàdiverificasonoconservatiacuradelsoggettiabilitatiper
unperiodononinferioreadiecianni.IlMinisterodellavoroedellepolitichesociali,entroilperiododi
validitàquinquennaledell'Iscrizionenell’elencodeisoggettiabilitati,puòprocederealcontrollodella
permanenzadeipresuppostidibasedell'Idoneitàdeisoggettiabilitati.Qualsiasivariazionenellostato
difattoodidirittocheisoggettiabilitatiintendonooperaredeveesserepreventivamentecomunicata
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla ammissibilità della variazione
comunicata.

L'elencoadottatoinallegatoald.m.1°dicembre2017Ͳ"Elencodeisoggettiabilitatiall'effettuazione
delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n.
81/2008"Ͳsostituisceintegralmenteilprecedenteelencoadottatoconild.m.20settembre2017.

Deve essere rammentato, in proposito, che, in virtù del decreto interministeriale 11 aprile 2011, il
datoredilavorodevesottoporreleattrezzaturedilavororiportatenellasuccessivaTabellaIaverifiche
periodichevolteavalutarnel'effettivostatodiconservazioneediefficienzaaifinidisicurezza.Perla
prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque
giornidallarichiesta.Unavoltadecorsoinutilmenteilterminediquarantacinquegiornisopraindicato,
ildatoredilavoropuòavvalersi,apropriascelta,dialtrisoggettipubblicioprivatiabilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione
delleverifichel'INAILpuòavvalersidelsupportodisoggettipubblicioprivatiabilitati.Iverbaliredatti
all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione
dell'organodivigilanza.Lepredetteverifichecommasonoeffettuateatitoloonerosoelespeseperla
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loroeffettuazionesonoposteacaricodeldatoredilavoro.


TabellaI
Verifichediattrezzatureeperiodicità

Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scaleaereeadinclinazionevariabile
Verificaannuale

Pontimobilisviluppabilisucarroadazionamento
motorizzato
Verificaannuale

Pontimobilisviluppabilisucarroasviluppo
verticaleeazionatiamano
Verificabiennale

Pontisospesierelativiargani
Verificabiennale

Idroestrattoriaforzacentrifugaditipo
discontinuocondiametrodelpanierexnumerodi
Verificabiennale
giri>450(mxgiri/min.)

Idroestrattoriaforzacentrifugaditipocontinuo
condiametrodelpanierexnumerodigiri>450
Verificatriennale
(mxgiri/min.)

Idroestrattoriaforzacentrifugaoperanticon
solventiinfiammabiliotalidadarluogoamiscele
esplosiveodinstabili,aventidiametroesternodel Verificaannuale
panieremaggioredi500mm.

Carrellisemoventiabracciotelescopico
Verificaannuale

Piattaformedilavoroautosollevantisucolonne
Verificabiennale

Ascensoriemontacarichidacantiericon
cabina/piattaformaguidataverticalmente
Verificaannuale

Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
Verificaannuale
riscontrabiliinsettoridiimpiegoqualicostruzioni,
siderurgico,portuale,estrattivo
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Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
regolareeannodifabbricazionenonantecedente
10anni

Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
regolareeannodifabbricazioneantecedente10
anni

Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoriscontrabiliin
settoridiimpiegoqualicostruzioni,siderurgico,
portuale,estrattivoeconannodifabbricazione
antecedente10anni

Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg,nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoriscontrabiliin
settoridiimpiegoqualicostruzioni,siderurgico,
portuale,estrattivoeconannodifabbricazione
nonantecedente10anni

Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoregolareeannodi
fabbricazioneantecedente10anni

Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoregolareeannodi
fabbricazionenonantecedente10anni


Verificabiennale

Verificaannuale
16

Verificaannuale

Verificabiennale

Verificabiennale

Verifichetriennali

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
biennale
Recipienti/insiemiclassificatiinIIIeIVcategoria,
recipienticontenentigasinstabiliappartenenti
Verificadiintegrità:
allacategoriadallaIallaIV,forniperleindustrie
decennale
chimicheeaffini,generatorierecipientiperliquidi
surriscaldatidiversidall'acqua.
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Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quadriennale
Verificadiintegrità:
Recipienti/insiemiclassificatiinIeIIcategoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
Tubazionipergas,vaporieliquidisurriscaldati
Verificadiintegrità:
classificatinellaI,IIeIIIcategoria
decennale

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
TubazioniperliquidiclassificatinellaI,IIeIII
Verificadiintegrità:
categoria
decennale

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
RecipientiperliquidiappartenentiallaI,IIeIII
Verificadiintegrità:
categoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
triennale
Recipienti/insiemicontenentigascompressi,
liquefattiediscioltiovaporidiversidalvapor
d'acquaclassificatiinIIIeIVcategoriaerecipienti Verificadiintegrità:
divapored'acquaed'acquasurriscaldata
decennale
appartenentiallecategoriedallaIallaIV

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
quadriennale
Recipienti/insiemicontenentigascompressi,
liquefattiediscioltiovaporidiversidalvapor
Verificadiintegrità:
d'acquaclassificatiinIeIIcategoria
decennale

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
biennale
Generatoridivapord'acqua
Visitainterna:biennale
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Verificadiintegrità:
decennale
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
2(D.lgs.93/2000art.3)
Verificadiintegrità:
Tubazionigas,vaporieliquidisurriscaldati
decennale
classificatinellaIIIcategoria,aventiTSч350°C

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
Tubazionigas,vaporieliquidisurriscaldati
Verificadiintegrità:
classificatinellaIIIcategoria,aventiTS>350°C
decennale

Generatoridicalorealimentatidacombustibile
solido,liquidoogassosoperimpianticentralidi
riscaldamentoutilizzantiacquacaldasotto
pressionecontemperaturadell'acquanon
Verificaquinquennale
superioreallatemperaturadiebollizionealla
pressioneatmosferica,aventipotenzialitàglobale
deifocolaisuperiorea116kW


L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di
abilitazione.Conl’iscrizione,ilsoggettoabilitatosiimpegnaalrispettodeiterminiprevistidall’articolo
2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle
verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono
titolaridelleverificheperiodichesuccessiveallaprima,daeffettuarsineltermineditrentagiornidalla
richiesta.

L'iscrizione nell'elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell'esamedelladocumentazionedirinnovo.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,14dicembre2017)
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Antincendio

Lasicurezzaantincendiodeisilos
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,30novembre2017)

Il silo è un sistema di filtraggio e deposito degli sfridi di lavorazione del legno (segatura, polvere di
levigatura ecc.) aspirati dai macchinari e trasportati, mediante un sistema ventilazione nella parte
19
superioredelsilo.

Sitrattadiunmanufatto,generalmentemetallico,costituitodaunazonafiltrazioneposizionatanella
partesuperioreedunazonadeposito.
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L'incendioall'internodisilosèuneventomoltocomunenell’industriadellegno.

Ècausatodaicorpicaldipresentinelcircuitodiaspirazione,generatidurantelalavorazione.

Si sviluppa velocemente nella parte superiore del silo, nella zona filtrazione (filtri a manica) in cui le
caratteristichedellepolveri(granulometria)favorisconol'innesco.Spessolaprimafaseconsisteinuna
deflagrazione,dovutaaduninnescodiunconcentrazioneesplosiva.

Successivamenteerapidamentelacombustionesitrasmetteatuttalabatteriafiltranteedallazona
accumulodelmateriale.

L'intervento di spegnimento è attuato in più fasi: una prima fase di controllo e spegnimento, che
20
interessa le zona alte del silos ed una seconda fase di svuotamento, smassamento e minuto
spegnimentodelmaterialeindeposito.

L’azionedispegnimentorichiedemoltaattenzionepoichéinognifasesipossonocrearepolverichein
presenzadiinnescodannoluogoadunafiammata(flashͲfire).






Lasicurezzaantincendio
La sicurezza antincendio per i silos prevede diverse azioni di prevenzione e protezione, finalizzate
principalmenteagarantirelalimitazionedeldanniefavorirel’azionediestinzione,edinparticolare:

1.Sistemirilevazioneedinterventoprecoce
Il principale intervento di prevenzione consiste nella rilevazione precoce di corpi caldi, con il loro
isolamentoe/oraffreddamento.
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Un impianto di rivelazione e spegnimento scintille è molto efficace contro il pericolo d’incendio e di
esplosione, in quanto riconosce sin dall’inizio l’innesco nella via di trasporto, eliminandolo senza
interruzionedellaproduzione.

Sitrattadisistemirivelazionedellaradiazioneinfrarossaemessaancheattraversostratidipolvereed
indensiflussidiprodotto.Immediatamentedopolarivelazionediscintille,vieneattivatounimpianto
di spegnimento di uno o più ugelli, che producono una nebbia fine che copre l’intera sezione della
condotta di aspirazione. Scintille e corpi caldi vengono a trovarsi nella nebbia d’acqua e vengono
definitivamentespenti.

L’installazionedegliugellièinfunzionedellavelocitàditrasporto,ingeneresiaggiratrai6egli8metri
dietroilrivelatorediscintille.
21

Per garantire affidabilità, il sistema deve essere correttamente progettato. Deve essere compatibile
con le velocità di aspirazione, lunghezza e percorsi del circuito, la temperatura del corpo caldo. Il
processo di spegnimento è influenzato dal diametro della tubazione, dalla tipologia e densità del
materialetrasportatoedallavelocitàditrasporto.

2.Scaricarelasovrappressioneprovocatadall’esplosione
In un silo di sfridi di legno, la esplosione dellepolveri è possibile cheavvenga in diverse fasi:la fase
inizialecheprecedel’incendioe/olefasidimovimentazionee/ospegnimento.

Con applicazione di superfici di sfogo (venting) posizionate nelle zone alte, distanti dalla presenza di
persone,èpossibileilrilasciodellasovrapressionedaesplosione.

Lesuperficidisfogochepossonoesserecostituitedamembranedirotturaoportellonirichiudibili(cd
portelloni antiscoppio). La superficie delle singole aperture e complessiva deve essere valutata con
metodiriconosciutiedinparticolare:

ͲUNIEN14491ͲSistemidiprotezionemediantesfogodell’esplosionedipolveri;

ͲNFPA68GuideforVentingofDeflagrations.

3.Controllarel'incendio
Ilcontrollodell’incendiosiottienemediantel’istallazionediimpiantospegnimentoadiluvio(spray)a
comandoecontrollomanualedall’esterno.

La valvola di azionamento deve essere collocata in posizione sempre accessibile, protetto dal e da
sollecitazionimeccanicheesegnalata.

L’impianto può essere integrato con attacco per autopompa VF, che consente di immettere acqua
direttamentedaautopompaVFoaltrarisorsaidrica.

Ilsistemadeveessereposizionatoaprotezione:

Ͳdellazonaalta(filtrazione);
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Ͳdellazonadeposito;

Ͳnellazonadiscaricoesterna.

Perl’impiantopotrannoessereutilizzatelenormeUNICEN/TSInstallazionifisseantincendioͲSistemi
sprayadacquaͲpunto5.2.2ͲIndustriadellegno,checonsideraisilipertruciolidilegno.

Iparametriprevistisono:

ͲDurataminimadellaprotezione30minuti;

ͲDensitàminimadiprogetto:5mm/min;
22

ͲDistanzatrasprinklerrilevatori:3,75m.

Èmoltoimportanteunagestioneoculatadell’erogazione,pernonappesantiree/oinumidiretroppola
massa legnosa, che potrebbe rendere difficile lo scarico. In tal senso dovranno essere redatte
procedurediinterventoconrelativoaddestramentodelpersonaleantincendioaziendale.

4.Garantirel’avvicinamentodeimezzidisoccorsoel’interventoefficacedeiVigilidelFuoco
Dovrannoesserefornitiglispazieleconlerisorseidrichenecessariealleoperazionidispegnimento.
IntalsensodeveessereposizionatounidranteacolonnadautilizzarsiperilrifornimentodeiVFe/o
percollegamentodirettocontubazioniantincendio.

5.Garantireloscaricoinsicurezza
Deve essere garantita la possibilità di rimuovere e scaricare il materiale depositato in sicurezza, con
sistemadiscaricocheimpediscalaformazionedinubi.

Iriferimentinormativi
ͲNFPA68ͲGuideforventingofdeflagrations;

ͲNotaispettoratoregionaleVFVenetoprot.n.3479/colldel26.09.1989–PrevenzioneIncendiSilos;

ͲD.Lgs.81/08ͲtitoloXIͲprotezionedaatmosfereesplosive;

ͲNorma italiana CEI 31Ͳ52 Ͳ classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri
combustibili;

ͲNorma italiana CEI  31Ͳ56 guida all'applicazione della norma CEI EN 50281Ͳ3 (CEI 31Ͳ52)
“classificazionedeiluoghidovesonoopossonoesserepresentipolvericombustibili”;

Ͳnorma UNIͲEN 1127Ͳ1 Ͳ prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti
fondamentaliemetodologia;

ͲDirettivaATEX99/92/CED.lgs.12giugno2003,n.233;
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ͲPrescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
espostialrischiodiatmosfereesplosive.
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Antincendio

ContenitoriͲdistributori:lanuovaregolatecnica
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,14dicembre2017)

Il contenitoreͲdistributore è un sistema di distruzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a
contenereederogarecarburanteliquidodicategoriaC(generalmentegasolio),dicapacitàgeometrica
limitatafinoa9m³.

Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell’allegato al d.P.R.
151/11alpunto13.1A(ImpiantididistribuzionecarburantiliquidiContenitoridistributoririmovibilie
nondicarburantiliquidifinoa9m3,conpuntodiinfiammabilitàsuperiorea65°C).
24

Utilizzatidaglianni’90,icontenitoridistributorisonostatioggettodinormativechesisonostratificate
neltempo,conlanecessitàdiunriordinoedaggiornamento.




Con il d.m. 22 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 285 del 6 dicembre 2017 è stata adottata la
regolatecnicadiprevenzioneincendiperl’installazioneel’eserciziodicontenitoriͲdistributori,aduso
privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, abrogando le previgenti disposizioni
riguardantil’attività.

Il Decreto è articolato in 6 articoli (Campo di applicazione, Obbiettivi, Disposizioni tecniche,
Applicazione delle disposizioni tecniche, Impiego di prodotti uso antincendio, Disposizioni finali). In
particolaresisegnalal’art.4(Applicazionedelledisposizionitecniche)incuisiprecisacheilDecretosi
applicaaicontenitoriͲdistributoridinuovainstallazioneeaquelliesistenti,adeccezionedelleattività
giàinpossessodiautorizzazione,diCertificatoPrevenzioneIncendiincorsodivaliditàoincasosiano
pianificatioincorsointerventidiadeguamentogiàapprovaticonparerediconformitàdaiVVF.

Lanormativatecnica
La normativa tecnica è descritta nell’allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di contenitoriͲdistributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti
liquididicategoriaC,edarticolatain9punti.
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1.Termini,definizionietolleranzedimensionali.
Ilpuntoformulaledefinizioniparticolari:

Liquido combustibile di categoria C: Liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a
125°C.RientranonellacategoriaCancheiliquidicombustibiliconpuntodiinfiammabilitàinferiorea
65°C,manonsottoi55°C,purchélaprovadelgradodiinfiammabilitàsiacompletatadaunaprovadi
distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato,
ricercatoconimetodieleapparecchiatured.m.31luglio1934.

ContenitoreͲdistributore:Complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio,
idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³,
collegatoadapparecchiaturaperl'erogazionedelliquidoͲcontenuto,iltermineèequivalenteaquello
25
di contenitoreͲdistributore rimovibile o contenitoreͲdistributore mobile già utilizzato nel decreto del
DM19marzo1990;

Depositodidistribuzione:InsiemedeicontenitoriͲdistributoridiliquidicombustibilidicategoriaC;

Capacità geometrica di un contenitoreͲdistributore:Volume geometrico interno del serbatoio del
contenitoreͲdistributore;

Capacitàcomplessivadeidepositididistribuzione:Quantitàmassimadicarburanteliquidodicategoria
Cchepuòesseredetenutainpiùdepositididistribuzione,presentipressol'attività.

2.CapacitàdelcontenitoreͲdistributoreedeldepositodidistribuzione.
2.1.LacapacitàgeometricamassimadelcontenitoreͲdistributoreèfissatain9m³.

2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m³. Tale
capacità può essere ottenuta anche con più contenitoriͲdistributori la cui distanza reciproca deve
esserealmenoparia0,8m.

2.3.Nell'ambitodiunaattivitàpossonoessereinstallatipiùdepositididistribuzione,nelrispettodella
distanzadisicurezzainternadicuialsuccessivopunto5.1,letteraa),perunacapacitàcomplessivanon
superiorea45m³.

3.Accessoall'area.
3.1. Ai mezzi dei Vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitoriͲ
distributori,peresigenzedisoccorso.

4.Criteridiinstallazioneecaratteristichecostruttive.
4.1.1contenitoriͲdistributoriedirelatividispositiviecomponentidevonoesserecostruitiedinstallati
secondolaregoladell'arte,inconformitàallanormativavigente.

Atalfine,ilserbatoiopuòessere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi
possonoessere:

UMAN24– Gennaio 2018 – Numero25

a.1entrambemetalliche,conlapareteesternaconprotezioneanticorrosione;
a.2pareteinternametallicaedesternaconaltromaterialenonmetallico,madiclasseA1direazioneal
fuoco,purchéidoneoagarantirelatenutadell'intercapedinetralepareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché
resistentiallesollecitazionimeccanicheedallacorrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con
protezioneanticorrosione;

b)aparetesingolacon:

b.1paretemetallicaconprotezioneanticorrosione;
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b.2pareteinmaterialenonmetallicomadiclasseA1direazionealfuoco.

Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di
contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in
grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche
meccaniche.

4.2IcontenitoriͲdistributoripossonoesseremessiinoperasemunitidi:

a)dichiarazionediconformitàCEpericomponenti,aisensidelledisposizionicomunitarieapplicabili,e
diapprovazioneditipo,aisensidelDM31luglio1934;

b)manualediinstallazione,usoemanutenzione;

c)targadiidentificazione,punzonatainposizionevisibile,riportante:
Ͳilnomeel'indirizzodelcostruttore;
Ͳl'annodicostruzioneedilnumerodimatricola;
Ͳlacapacitàgeometrica,lospessoreedilmaterialedelserbatoio;
Ͳlapressionedicollaudodelserbatoio;
Ͳgliestremidell'attodiapprovazione.

4.3IcontenitoriͲdistributoridevonoessereinstallatiesclusivamentesuspazioscopertoaldifuoridelle
zoneincuipossonoformarsiatmosfereesplosive.

4.4 È vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi
chiusi.

4.5IcontenitoriͲdistributoridevonoessereinstallatiinpianoedessereprotettidaidoneadifesafissa
attaadimpedireurtiaccidentali.

4.6 I contenitoriͲdistributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di
protezionedagliagentiatmosfericirealizzatainmaterialeincombustibileadeccezionedelcasoincui
sianoinseritiinboxprefabbricatodicuialpunto4.10.
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4.7 I contenitoriͲdistributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti
duranteilriempimentoel'esercizio.

4.8Losfiatodeltubodiequilibriodeveessereadeguatamentedimensionato,sfocianteadalmeno2,40
mdalpianodicalpestio,dotatodiappositodispositivotagliafiammaepostoadunadistanzadi1,5m
daifabbricatiodaidepositidimaterialecombustibilee/oinfiammabile;nelcasodiboxprefabbricato
di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime
caratteristichesoprariportate.

4.9 Il grado di riempimento dei contenitoriͲdistributori deve essere non maggiore del 90% della
capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico.
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4.10 Sono ammessi contenitoriͲdistributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili,
assicurandounadistanzadalleparetitaledagarantirel'accessibilitàperleoperazionidimanutenzione
edispezione.Iboxdevonoesseredotatidiunaopiùaperturepermanentidiaerazionelacuisuperficie
non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di
aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la
superficienettadiaerazioneprevista.

5.Distanzedisicurezza.
5.1. I contenitoriͲdistributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed
interneda:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non
ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del d.P.R.
151/11:5m;

b)fabbricatie/olocalidestinatiancheinparteacivileabitazione,esercizipubblici,collettività,luoghidi
riunione,ditrattenimentoodipubblicospettacolo,depositidimaterialicombustibilie/oinfiammabili
costituentiattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendiaisensidell'allegatoIdelD.P.R.151/11:
10m;

c)lineeferroviarieetranviarie,fattasalvainognicasol'applicazionedispecifichedisposizioniemanate
inproposito:15m;

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente
alternata,1500Vpercorrentecontinua:6m.

5.2.NelcasodicontenitoriͲdistributoriinstallatiall'internodiscaliferroviariostazioniferroviarie,peril
rifornimentodilocomotori,ladistanzadicuialpunto5.1letterac)deveintendersiqualedistanzadi
sicurezzaesterna.Intalcasoènecessariogarantireilrispettodelladistanzadicuialpunto5.1lettera
a)ancherispettoalleareeaccessibilialpubblico.

5.3.IcontenitoriͲdistributoridevonoosservareunadistanzadiprotezionedialmeno3m.
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5.4.LedistanzedisicurezzadicuiaipuntiprecedentidevonoessereosservateanchepericontenitoriͲ
distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate
rispettoalperimetroesternodelmedesimobox.

5.5.Ledistanzedisicurezzadicuiaiprecedentipuntipossonoessereridottefinoallametàmediante
interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le
dimensionidiseguitoindicate:

a)altezza:pariaquelladelcontenitoreͲdistributorepiùaltomaggioratadi0,5m;

b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitoriͲdistributori più vicini a seconda
dell'orientamentodeglistessi,maggioratadi0,5m.
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6.Altremisuredisicurezza.
6.1.IcontenitoriͲdistributoridevonoesserecontornatidaun'area,aventeampiezzanonminoredi3
m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire
pericolodiincendio.

6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitoriͲ
distributoridapartediestraneiequellodifumareedusarefiammelibere.Lasegnaleticadisicurezza
deverispettareleprescrizionidelD.lgs.81/08.

6.3.AppositocartellofissodeveindicarelenormedicomportamentoeirecapititelefonicideiVigilidel
fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente
responsabiledellagestioneedellamanutenzionedelcontenitoreͲdistributore.

6.4.IlcontenitoreͲdistributoredeveesseredotatodimisuredisicurezzaatteadevitarel'accesso,da
partediestranei,aidispositividisicurezzaecontrollodellostesso.

7.Impiantoelettricoemessaaterra.
7.1.Gliimpiantieleapparecchiatureelettriche,ovepresenti,devonoessererealizzatiedinstallatiin
conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello
sviluppoeconomicodel22gennaio2008n.37,oveapplicabile.

7.2.IlcontenitoreͲdistributoredeveesseredotatodidispositivodibloccodell'erogazionecheintercetti
l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel
serbatoio.

7.3.IlcontenitoreͲdistributoredeveessereprovvistodiidoneamessaaterra.

8.Estintori.
8.1. In prossimità di ogni contenitoreͲdistributore deve essere garantita la presenza di almeno due
estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21AͲ89B. Nel caso in cui la capacità
complessivadeldepostodidistribuzionesiasuperiorea6m³,deveesseregarantitaanchelapresenza
di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso
effettivononsuperiorea20mrispettoalcontenitoreͲdistributorepiùlontano.
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9.Normediesercizio.
9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitoreͲdistributore devono essere effettuati secondo la
regoladell'arteedesserecondottiinaccordoallaregolamentazionevigenteedaquantoindicatonelle
normetecnichepertinentienelrelativomanualed'usoemanutenzione.

9.2.Ilmanualed'usoemanutenzionedelcontenitoreͲdistributoreèpredispostodall'installatoreodal
fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed e fornito al
responsabiledell'attività

9.3.Devonoessererispettateleseguentinormediesercizio:

a) Il responsabile dell'attività deve garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza delle
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apparecchiatureacorredodelcontenitoreͲdistributorestesso;rispettareefarrispettareidivietiperle
areealcontornodelcontenitoreͲdistributore.

b)Ilpersonaleaddettoalrifornimentodeveessereadeguatamenteformatosull'usodelcontenitoreͲ
distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle
emergenzechepossonoverificarsi.

c)IlpersonaleaddettoalriempimentodeldepositoͲdistributoredeveosservarelenormecheregolano
iltrasporto dellemercipericolosesecondoladisciplinavigentedell'ADR;ilmedesimopersonalenon
deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per
operareinsicurezzaesenzadanniperl'ambiente.

Inparticolare,primadiiniziareleoperazioni,deve:
c.1assicurarsidellaquantitàdiprodottocheildepositoͲdistributorepuòricevere;
c.2effettuareilcollegamentoequipotenzialetral'autocisternaedilpuntodiriempimento;

d)Ladistribuzionedelgasolionondeveavereluogosenondopol'arrestodelmotoredelveicolo;

e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitoreͲ
distributore;

f)Mantenerepulitoelavarefrequentementeilsuolo,intornoalcontenitoreͲdistributore;

g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica dell'estremità superiore del tubo di
equilibriodelserbatoio,siainbuonostato;

h)IlcontenitoreͲdistributoredeveesseremovimentatoscarico;

i)Adeguatacartellonisticadisicurezzadeveindicareidivietielemisuredieserciziosopraindicate.
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CortedicassazioneͲSezionelavoroͲSentenza5gennaio2018n.146
Ildatorenonrispondedell’infortunioallavoratorecheagisceinmodoarbitrariosenzaavvertire
(GiampaoloPiagnerelli,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelDiritto”,9gennaio2018

“Alla stregua dell'articolo 2087 del Cc non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di
sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che pur non rientranti nella
30
nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento
della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché
effettuatesenzadarneallostessopreventivacomunicazionesecondoledirettiveimpartite.Corollario
ditaleprincipioèchelapartedatorialenonincorrenellaresponsabilitàdicuiallanormacivilisticaper
non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l'integrità psicoͲfisica del lavoratore nello
svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente
esecuzionenelrispettodeiparadigmidisicurezzalegislativamenterichiesti”.

La vicenda Ͳ Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 146/2018. La
Cortesiètrovataallepreseconunavicendaincuiunlavoratoreavevasubitouninfortuniocadendoa
terra dalla scala, perché, in precarie condizioni di stabilità,aveva voluto comunque tagliare un ramo
che poggiava su un cavo elettrico. I giudici di merito e anche la Cassazione hanno rilevato come in
questi casi debba essere esaminato il comportamento del lavoratore, perché la decisione è frutto di
una scelta assolutamente arbitraria. Anche perché, se così non fosse, il datore sarebbe sempre e
comunqueresponsabileperazionidelprestatoreanchesedettatedaeccessivaspregiudicatezzache
nulla hanno a che vedere con la best practice e con i vari mezzi di sicurezza messi a disposizione
dall'imprenditore.

L’alternativaͲNelcasoconcreto,infatti,l'episodiononsarebbeaccadutoseilprestatoreavessefatto
presente la situazione ai responsabili. In quel caso il datore avrebbe provveduto a mettere a
disposizioneunapiattaformaaereacheavrebbemoltoprobabilmentescongiuratol'accaduto.LaCorte
cosìharigettatoilricorsodellavoratore.
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 Sicurezza


(G.U.12gennaio2018,n.9)




MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO8settembre2017
Modellodidichiarazioneaifinidelcertificatocomunitarioperl'abilitazioneallanavigazionenelleacquenazionaliinterne 31
navigabili.
(G.U.25novembre2017,n.276)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTICOMANDOGENERALEDELCORPODELLECAPITANERIEDIPORTO
DECRETO16novembre2017
IstituzionedelcorsodiformazioneeaddestramentoperilpersonalemarittimoinserviziosunavisoggettealCodiceIGF.
(Decreton.875/2017).
(G.U.2dicembre2017,n.282)

DECRETOLEGISLATIVO15novembre2017,n.173
Disciplinasanzionatoriaperlaviolazionedelledisposizionidicuialregolamento(CE)n.216/2008,recanteregolecomuni
nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva
91/670/CEE,ilregolamento(CE)n.1592/2002eladirettiva2004/36/CE.
(G.U.5dicembre2017,n.284)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI27ottobre2017
NominadeicomponentidellaCommissionenazionaleperlaprevisioneelaprevenzionedeigrandirischi.
(G.U.5dicembre2017,n.284)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO22novembre2017
Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperl'installazioneel'eserciziodicontenitoriͲdistributori,aduso
privato,perl'erogazionedicarburanteliquidodicategoriaC.
(G.U.6dicembre2017,n.285)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO29novembre2017
Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori
detonantiedeimezzidiaccensionericonosciutiidoneiall'impiegonelleattivitàestrattive,perl'anno2017.
(G.U.14dicembre2017,n.291)

ISTITUTONAZIONALEPERL'ASSICURAZIONECONTROGLIINFORTUNISULLAVORO
COMUNICATO
AvvisopubblicoISI2017ͲIncentivialleimpreseperlarealizzazionediinterventiinmateriadisaluteesicurezzasullavoro.
(G.U.20dicembre2017,n.296)

LEGGE27dicembre2017,n.205
BilanciodiprevisionedelloStatoperl'annofinanziario2018ebilanciopluriennaleperiltriennio2018Ͳ2020.
(G.U.29dicembre2017,n.302,S.O.,n.62)
MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO27dicembre2017
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Requisitideidistributoridegliimpiantidibenzina,attrezzaticonsistemidirecuperovapori.
(G.U.05gennaio2017,n.4)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO22dicembre2017
Modificadeldecreto18settembre1975,recante:«Normetecnichedisicurezzaperlacostruzioneel'eserciziodellescale
mobiliinserviziopubblico.».
(G.U.05gennaio2017,n.4)



 Ambiente


MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO7novembre2017
32
ApprovazionedellostatutodelConsorzionazionaleperlagestione,raccoltaetrattamentodegliolimineraliusati.
(G.U.18novembre2017,n.270)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10novembre2017
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesineigiornidall'8al30
giugno2016nelterritoriodelleProvincediBergamoediSondrio.
(G.U.20novembre2017,n.271)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10novembre2017
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal24al26
novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in
ProvinciadiCosenzaediVazzanoinProvinciadiViboValentia.
(G.U.20novembre2017,n.271)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI10ottobre2017
ApprovazionedelProgrammadimisure,aisensidell'articolo12,comma3,deldecretolegislativo13ottobre2010,n.190,
relativealladefinizionedistrategieperl'ambientemarino.
(G.U.23novembre2017,n.274)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA20novembre2017
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.489).
(G.U.28novembre2017,n.278)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA2novembre2017
Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.
Modificheall'ordinanzan.13del9gennaio2017,all'ordinanzan.21del28aprile2017,all'ordinanzan.24del12maggio
2017,all'ordinanzan.29del9giugno2017,all'ordinanzan.32del21giugno2017,all'ordinanzan.33dell'11luglio2017,
all'ordinanzan.37dell'8settembre2017edall'ordinanzan.38dell'8settembre2017.(Ordinanzan.41).
(G.U.30novembre2017,n.280)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA14novembre2017
Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi
dell'articolo24,deldecretoͲlegge17ottobre2016,n.189,convertito,conmodificazioni,dallalegge15dicembre2016,n.
229.(Ordinanzan.42).
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(G.U.30novembre2017,n.280)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22novembre2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel
territoriodellaRepubblicaislamicadell'IranedellaRepubblicadell'Iraq.
(G.U.1dicembre2017,n.281)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO21novembre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Piemonte.
(G.U.5dicembre2017,n.284)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
33
ORDINANZA29novembre2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal
30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di AnteyͲSaintͲAndré, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di
Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di RhêmesͲNotreͲDame, di RhêmesͲSaintͲGeorges, di SaintͲ
VincentediValtournenchenellaRegioneautonomaValled'Aosta.(Ordinanzan.492).
(G.U.11dicembre2017,n.288)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29novembre2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni9e
10settembre2017nelterritoriodeiComunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,inProvinciadiLivorno.
(Ordinanzan.491).
(G.U.12dicembre2017,n.289)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberadell'Albonazionalegestoriambientalidel28novembre2017
(G.U.12dicembre2017,n.289)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO23novembre2017
ApprovazionedellostatutodelConsorzionazionaleperlaraccolta,ilricicloeilrecuperodegliimballaggiinplastica.
(G.U.14dicembre2017,n.291)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO23novembre2017
ApprovazionedellostatutodelConsorzionazionalerecuperoericiclodegliimballaggiabasecellulosica.
(G.U.15dicembre2017,n.292)

DECRETOLEGISLATIVO15novembre2017,n.183
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della
legge12agosto2016,n.170.
(G.U.16dicembre2017,n.293)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO7novembre2017,n.186
Regolamentorecanteladisciplinadeirequisiti,delleprocedureedellecompetenzeperilrilasciodiunacertificazionedei
generatoridicalorealimentatiabiomassecombustibilisolide.
(G.U.18dicembre2017,n.294)
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MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO6dicembre2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia autonoma di
Trento.
(G.U.19dicembre2017,n.295)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO6dicembre2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisinellaRegioneToscana.
(G.U.19dicembre2017,n.295)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI11dicembre2017
Ulteriore stanziamento in relazione all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme,
ForioeLaccoAmenodell'isoladiIschiailgiorno21agosto2017.
34
(G.U.20dicembre2017,n.296)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI11dicembre2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineimesidigiugno,
luglioedagosto2017nelterritoriodelleProvincediFerrara,diRavennaediForlìͲCesena.
(G.U.20dicembre2017,n.296)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI11dicembre2017
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle
ProvincediTorino,Alessandria,Biella,Novara,VerbanoͲCusioͲOssolaeVercellineigiornidal12al14ottobre,il4e5,l'11e
12edil14e15novembre2014perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivati
titolaridelleattivitàeconomicheeproduttiveaisensidell'articolo5,comma2,letterad)dellalegge24febbraio1992,n.
225esuccessivemodificheedintegrazioni.
(G.U.20dicembre2017,n.296)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO13dicembre2017
Modificadellepercentualiminimediobbligodiimmissioneinconsumorelativamenteaibiocarburantieaibiocarburanti
avanzati.
(G.U.23dicembre2017,n.299)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI18dicembre2017
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio
2017nelterritoriodellaRegioneMolise.
(G.U.28dicembre2017,n.301)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI18dicembre2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal5al
18gennaio2017nelterritoriodellaRegioneBasilicata.
(G.U.28dicembre2017,n.301)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI18dicembre2017
Ulteriore stanziamento in relazione degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della
RegioneAbruzzoapartiredallasecondadecadedelmesedigennaio2017.
(G.U.28dicembre2017,n.301)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI28dicembre2017
Approvazionedelmodellounicodidichiarazioneambientaleperl'anno2018.
(G.U.30dicembre2017,n.303,S.O.,n.64)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
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Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesineigiornidal25
al28giugno2017,il4,5e10agosto2017,nelterritoriodellaRegioneVeneto.
(G.U.02gennaio2017,n.1)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Prorogadellostatodiemergenzainrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabilenelterritoriodelle
ProvincediParma,diPiacenza,diBologna,diFerrara,diForliͲCesena,diModena,diRavenna,diReggioEmiliaediRimini.
(G.U.02gennaio2017,n.1)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO8novembre2017
Pianogeneraleperl'attivitàdivigilanzasull'emissionedeliberatanell'ambientediorganismigeneticamentemodificati.
(G.U.03gennaio2017,n.2)

35
MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO20dicembre2017
Attuazionedelladirettiva1999/22/CErelativaallacustodiadeglianimaliselvaticineigiardinizoologici.
(G.U.03gennaio2017,n.2)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA28dicembre2017
Ulterioridisposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni
9e10settembre2017nelterritoriodeicomunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,inprovinciadiLivorno.
(Ordinanzan.494).
(G.U.08gennaio2017,n.5)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
COMUNICATO
Comunicato di rettifica relativo alla delibera 18 dicembre 2017, recante: «Rideterminazione degli importi, di cui alle
deliberedel29dicembre2016edel16giugno2017,riconosciutiaisoggettiprivaticonriferimentoaglieventicalamitosi
cheriguardanolaRegioneMarche».
(G.U.08gennaio2017,n.5)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
DeterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitoilterritoriodellaRegione
Venetoneigiornidal16al24maggio2013,trail30gennaioedil18febbraio2014,nonche'l'8luglioedil4agosto2015per
l'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatititolaridelleattivita'economichee
produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni.)
(G.U.11gennaio2017,n.8)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione
Toscana per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attivita'
economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificheedintegrazioni.
(G.U.11gennaio2017,n.8)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitoilterritoriodellaregione
Molise nei giorni 5 e 6 marzo 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privati titolari delle attivita' economiche eproduttive ai sensi dell'articolo 5, comma2, lettera d)della legge 24 febbraio
1992,n.225esuccessivemodificheedintegrazioni.
(G.U.11gennaio2017,n.8)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitoilterritoriodellaregione
Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nonche' nei mesi di febbraio e marzo 2015 per
l'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatititolaridelleattivita'economichee
produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni.
(G.U.11gennaio2017,n.8)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosicheneigiornidal31gennaioal4febbraio
2014nel territorio delle province diRoma,Frosinone, Rieti e Viterbo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti
agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
letterad)dellalegge24febbraio1992,n.225esuccessivemodificheedintegrazioni.
(G.U.11gennaio2017,n.8)
36

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti
privaticonriferimentoaglieventicalamitosicheriguardanolaRegioneToscana.
(G.U.11gennaio2017,n.8)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Adozione dei Piani antincendi boschivi (o piani AIB), con periodo di validita' 2017Ͳ2021, delle Riserve naturali statali:
Bibbona,Calafuria,Caselli,TombolidiCecina,Belagaio,Marsiliana,DunaFeniglia,TombolidiFollonica,PoggioTreCancelli,
Scarlino(PoggioSpedaletto),Formole,Fungaia,PoggioRosso,Zuccaia,Abetone,Acquerino,Campolino,PianodegliOntani,
Tocchi,Cornocchia,Montecellesi,Palazzo,Vallombrosa,ricadentinelterritoriodellaRegioneToscana.
(G.U.11gennaio2017,n.8)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendiboschivi(opianoAIB),conperiododivalidita'2017Ͳ2021,delleRiservenaturalistatali:Bassa
deiFrassiniͲBalanzetta,BoscodellaMesola,DuneeIsoledellaSaccadiGorino,PodiVolano,SaccadiBellocchio,Saccadi
BellocchioII,SaccadiBellocchioIII,FoceFiumeReno,DestraFoceFiumeReno,DunaCostieradiPortoCorsini,Pinetadi
Ravenna, Duna Costiera Ravennate eFoce Torrente Bevano,Salina diCervia, ricadenti nel territorio della Regione Emilia
Romagna.
(G.U.11gennaio2017,n.8)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese di novembre 2013 hanno
colpitoilterritoriodellaRegioneautonomadellaSardegnaperl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiin
favoredeisoggettiprivatititolaridelleattivita'economicheeproduttive.
(G.U.12gennaio2017,n.9)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosiverificatisineigiorni7ed8ottobre2013
neiComunidiGinosa,Castellaneta,PalagianelloeLaterzainProvinciadiTaranto,trail19novembreedil3dicembre2013
nelterritoriodelleProvincediFoggia,LecceeTarantoedal1°al6settembre2014nelterritoriodellaProvinciadiFoggia
perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatititolaridelleattivita'economiche
eproduttive.
(G.U.12gennaio2017,n.9)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosioccorsinelmesedimarzoedaprile2013
edilgiorno3maggio2013nelterritoriodellaRegioneEmiliaRomagna,dall'ultimadecadedelmesedidicembre2013al31
marzo2014ilterritoriodelleProvincediBologna,ForliͲCesena,Modena,Parma,Piacenza,ReggioͲEmiliaeRimini,neigiorni
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13e14ottobre2014ilterritoriodelleProvincediParmaePiacenza,neigiornidal4al7febbraio2015ilterritorioregionale
eneigiorni13e14settembre2015ilterritoriodelleProvincediParmaePiacenza,perl'effettivaattivazionedeiprevisti
finanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatititolaridelleattivita'economicheeproduttive.
(G.U.12gennaio2017,n.9)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
DeterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitolaRegioneBasilicatanei
giorni7ed8ottobre2013nelterritoriodeiComunidiBernalda,Montescaglioso,PisticcieScanzanoJonicoinProvinciadi
Materaeneigiornidal1ºal3dicembre2013nelterritoriodialcunicomunidelleProvincediPotenzaeMateranonche'del
movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di
Matera, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attivita'
economicheeproduttive.
(G.U.12gennaio2017,n.9)

37
DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22dicembre2017
DeterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitoilterritoriodellaRegione
Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privatititolaridelleattivita'economicheeproduttive.
(G.U.12gennaio2017,n.9)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamo di seguito le norme pubblicate nel 2017 dalle Commissioni UNI più di interesse per il
settoreantincendio.


38
UNI–Protezioneattivacontrogliincendi

 UNI/TR 11694:2017 Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la
verificafunzionale,l'esercizioelamanutenzionedeisistemidirivelazionefumoadaspirazione

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


UNIEN12101Ͳ2:2017SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte2:Evacuatorinaturalidi
fumoecalore



UNI9494Ͳ1:2017SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte1:Progettazioneeinstallazione
deiSistemidiEvacuazioneNaturalediFumoeCalore(SENFC)



UNI9494Ͳ2:2017SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte2:Progettazioneeinstallazione
deiSistemidiEvacuazioneForzatadiFumoeCalore(SEFFC)



UNI EN 54Ͳ13:2017Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Ͳ Parte 13: Valutazione
dellacompatibilitàeconnettivitàdeicomponentidiunsistema



UNI EN 54Ͳ5:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Ͳ Parte 5: Rivelatori di
caloreͲRivelatoridicalorepuntiformi



UNICEIEN16763:2017Serviziperisistemidisicurezzaantincendioeisistemidisicurezza



Scopri le linee guida UMAN
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UNI–Comportamentoall’incendio

 UNIENISO13943:2017SicurezzaincasodiincendioͲVocabolario

 UNIEN1364Ͳ5:2017ProvediresistenzaalfuocoperelementinonportantiͲParte5:Grigliedi
ventilazione


UNI EN 1366Ͳ10:2017 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi Ͳ Parte 10:
Serrandedicontrollodeifumi
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LARETEIDRICAANTINCENDIOÈUNBENECOMUNE

D.Siamoinpresenzadiunareteidricaantincendiocondominialerealizzataneglianni'80aserviziodi
duecapannoniprefabbricatiadusomagazzini,attivitàproduttive.Infasediadeguamentoallenorme
di prevenzione incendi dell'attività “Depositi di carta, cartoni, ecc.” che occupa due moduli di un 40
fabbricatolareteidricanonpiùconformeallenormeprescrittedeveessereadeguatae,perl'attivitàin
questione,potenziata.Glialtricondòmini,alcunideiqualisvolgonoattivitàsoggetteacontrolliegiàin
possesso Certificato di Prevenzione Incendi regolarmente rinnovato, non risulterebbero obbligati
all'adeguamento dell'impianto. In questo caso lo adegua a proprie spese chi svolge l'attività da
regolarizzare?Comevengonoripartitelespeseequantificatiibeneficifuturiperlealtreproprietà?

ͲͲͲͲ

R. Nelquesitosifacomunquemenzionediunbenecondominiale.Diunbenerientrantecioètraquelli
che l'art. 1117 considera oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari
dell'edificio. Al numero 3) sono espressamente richiamati “le opere, le istallazioni, i manufatti di
qualunque genere destinati all'uso comune” tra cui “gli impianti idrici”. Si ritiene pertanto che se le
spese di adeguamento che investiranno la rete idrica di proprietà condominiale dovranno essere
ripartiteinbaseaimillesimidiproprietàdapartediciascuncondomino.
(RaffaeleCusmai,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,3gennaio2018)





ATTREZZATUREANTINCENDIO

D. Su impianto per taglio autogeno (ossigeno/acetilene) si sono sostituiti i tubi ed i regolatori di
pressione,nelverificareladocumentazione,hotrovatosolounamanualeoperativodiservizioenessun
certificatoCEocertificatodiindicazionenormatecnica.Ilfornitoremidevefornireladocumentazione
CEperquantoriguardairegolatoridipressione(gruppopresa)inveceperitubibastaquantoriportato
sopraomidevonoforniredocumentazionecheneindicalanormatecnicadiriferimentoemarcatura
CE?

ͲͲͲͲ

R. I singoli componenti (tubi e regolatori) devono essere forniti con dichiarazione di conformità del
produttore. Inoltre, il sistema dovrà essere correttamente istallato e collaudato e dovrà essere
aggiornatoilfascicolotecnicodellamacchina.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,7settembre2017)
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