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 Ambiente
 Attività antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficace
contrastoagliincendiboschivi,diinterfacciaedairischiconseguenti.

Nel corso del 2017, gli incendi boschivi e quelli di interfaccia hanno duramente interessato il nostro
Paese,inparticolaredurantelastagioneestiva,etutteleamministrazioniinindirizzosonostateavario 4
titolocoinvoltenelleattivitàdicontrastoedigestionedeinumerosieventioccorsi.Conl’approssimarsi
della stagione incendi boschivi del 2018, si auspica che tale coinvolgimento prosegua in maniera
semprepiùstrutturataeconmaggiorefficacia,nelrispettodellecompetenzeprevistedallalegge21
novembre 2000, n. 353, che assegna alle amministrazioni regionali la piena titolarità sulle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al fine di mitigare al massimo
l’innescoditalideprecabilieventiediridurneleconseguenzesugliambientiantropicienaturali.

Il 2017 è stato, anche,il primo anno di attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, che ha determinato, tra l’altro, un cambiamento nel settore dell’antincendio
boschivo, specialmente in quelle regioni nelle quali esisteva un collaudato e consolidato rapporto di
collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato, le cui competenze, in materia di lotta
attiva,sonostatetrasferitealCorponazionaledeivigilidelfuoco.

Con riferimento a quanto specificato nelle raccomandazioni operative per la stagione estiva 2017,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2017, n. 137, si rinnova l’auspicio che le
amministrazioni regionali, tenendo anche conto delle esperienze del 2017, stiano già lavorando sui
propri sistemi dedicati all’antincendio boschivo, con azioni di riorganizzazione pianificate in stretta
correlazioneconirelativicontestiambientalieterritorialiedattuatecontempestività.

Non è solo la cronaca degli eventi incendiari, tra gli altri, del Vesuvio o del Monte Morrone, a
consegnare il 2017 tra gli anni più impegnativi dell’ultimo decennio nel settore dell’antincendio
boschivo.Idatidisponibili,seppureancoraprovvisori,evidenzianounnettoincrementodelnumerodi
incendi boschivi, con decine di migliaia di ettari di bosco percorsi dal fuoco, che vanno a modificare
negativamentel’andamentosiadelnumerodieventiͲchenel2016erastatoinferioreallamediadegli
ultimi40anniͲsiadell’estensionedellerelativeareebruciate,cheperaltrosipresentavainleggeroma
progressivo aumento dal 2013. La numerosità e la persistenza degli eventi incendiari per tutta la
stagione estiva, con una coda che è arrivata fino a novembre scorso, hanno determinato uno
straordinario impegno dei dispositivi di spegnimento a tutti i livelli territoriali, nonché di tutto il
sistemadiprotezionecivile,continuamenteattivatoalfinediintervenireasalvaguardiadellapubblica
eprivataincolumità.

Nel corso del 2017 il fenomeno degli incendi boschivi ha colpito parimenti diversi Paesi europei,
specialmente dell’area Mediterranea e della penisola Iberica, oltre a Paesi di altri continenti, con
devastanti eventi che in taluni casi hanno comportato numerose perdite di vite umane, oltre che
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ingentidannialleinfrastruttureeall’ambiente.Lafrequenzadiaccadimentoel’intensitàdeifenomeni
possonofarciconsiderarelarealepossibilitàcheicambiamenticlimaticiinattostianomodificandoil
regime degli incendi nel nostro Paese e, in tale ottica, è più che mai opportuno che tutto il sistema
Paesepredispongaedorganizziinmanierasinergicalepropriecapacitàdirisposta.

Laseveritàdellecondizionimeteorologiche,predisponentigliincendiboschivinel2017,èconfermata
dall’analisi idrologica che evidenzia deficit pluviometrici sull’intero territorio nazionale tra i peggiori
degli ultimi anni. Alla scarsità idrica si sono aggiunte, specialmente nel periodo estivo ed autunnale,
temperature con valori anche di diversi gradi superiori alla media storica in talune zone del nostro
Paese.

Tali condizioni hanno evidentemente ben predisposto la vegetazione al passaggio del fuoco,
5
incrementandolasuscettivitàall’innescoedallapropagazionedegliincendiboschivi,conunraddoppio
dellegiornateasuscettivitàmediaedaltanelleregionicentrali,comeattestatodalBollettinonazionale
diprevisionedegliincendiboschivi,elaboratogiornalmentedalDipartimentodellaprotezionecivile.

Ledifficoltàriscontratepossonoritenersiilrisultatodiuninsiemediconcause,siameteorologichesia
disistema,chesonostateanalizzatenelcorsodeglieventieaconsuntivo,sottoilcoordinamentodel
Dipartimentodellaprotezionecivile,conilcoinvolgimentodituttigliattoriistituzionalicompetenti.In
particolare,neimesidiottobreenovembre,èstatacondotta,dalpredettoDipartimento,un’intensae
strutturata attività di debriefing tecnico, secondo un percorso di condivisione di esperienze ed
informazionichesièconclusoconleriunionidifinenovembre2017,nellequalisonostatecondivisea
livello tecnico, dai rappresentanti regionali e da quelli delle amministrazioni centrali intervenuti,
diversepropostemigliorativedelsistemanelsuocomplesso.

Taliproposte,perciascunodegliambitispecificidellaprevisione,prevenzioneelottaattivacontrogli
incendi boschivi, sono per la maggior parte direttamente implementabili all’interno dei sistemi
regionali antincendio boschivo, in quanto agiscono sulle procedure e sulle modalità operative. Lo
scorso 14 dicembre tali proposte migliorative sono state inviate dal Dipartimento della protezione
civile ai Presidenti delle regioni ed ai vertici delle amministrazioni centrali competenti nel settore
dell’antincendio boschivo, per essere recepite nei vari ambiti, in vista della stagione antincendio
boschivodel2018.

Parallelamente, sulla scorta dei risultati del suddetto debriefing tecnico, il Dipartimento della
protezione civile, nell’ambito della più ampia azione di indirizzo e coordinamento verso il Servizio
nazionale di protezione civile, ha promosso l’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale sulle
tematicheantincendioboschivo,alfinedimonitorareilsettoreeproporresoluzionioperative.

Ciò premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle province autonome, titolari della
competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi
nell’organizzare,perilcorrenteanno,iproprisistemidiantincendioboschivo,siainterminidirisorse
umanechedimezziterrestriedaerei,nell’otticadellamaggiorefficienzapossibile,alfinedigarantire
adeguatilivellidirispostaasalvaguardiadelpatrimonionaturaleedambientale,nonchéatuteladella
pubblica e privata incolumità. Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo
competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di Polizia, dei Vigili del
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fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture Ͳ Uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a
migliorarel’efficaciadelsistemaPaesenellesuediversecomponenti.

In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio
boschivo 2018, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler
promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi come
descrittonelseguito.

Perquantoriguardalaprevisionedellecondizionidisuscettivitàall’innescoedallapropagazionedegli
incendiboschivi,èconsolidatacomebuonapraticalacorrelazionetraglistrumentidilivelloregionale
diprevisionedelpericoloincendiboschiviedilsistemadiallertamentodellecomponentiregionalidi
risposta antincendio boschivo e di quelle di protezione civile. Dove attuato, ciò consente infatti una
6
modulazionedell’organizzazionesecondolecondizionidipericoloattese,conlapossibilitàdirinforzare
leattivitàdiricognizione,sorveglianza,avvistamentoedallarme,nonchéquelledispegnimentodegli
incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna
regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei
Bollettiniregionalidiprevisioneancheaigestoridiservizipubblici,inparticolaredellaviabilitàedelle
retienergetiche,qualiparteattivanelsistema,nonchéaicittadini.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, in particolare quelle non strutturali, queste
rappresentanoglistrumenticoncuièpossibileridurreilfenomenodegliincendiboschiviediquellidi
interfaccia, considerato che la causa è l’azione dell’uomo, per dolo o per la colpa, ed il territorio
potenzialmente interessato è così vasto ed articolato che non potrà mai essere completamento
monitorato.Occorre,pertanto,continuareasensibilizzareicittadini,sulleattivitàdipromozionedella
cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia
dell’ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che daranno i propri frutti nel
corso del tempo. Per una maggiore efficacia, le suddette attività andrebbero rivolte anche alle
associazionidicategoria,inparticolarequellecheoperanoastrettocontattocongliambientiruralie
forestali, oltre che ai gestori di servizi pubblici, specialmente quelli legati alla viabilità ed alle reti
energetiche,pursenoncoinvoltidirettamentenelleattivitàdiantincendioboschivo.

Analogamente,siauspicalaprosecuzionedell’azionedimonitoraggioedisupporto tecnicodaparte
delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l’Arma dei Carabinieri, nei confronti delle
amministrazioni comunali per l’istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree
percorsedalfuoco,oltrecheperlaredazionedeipianidiprotezionecivilepergliincendidiinterfaccia.

Per quanto riguarda invece le attività di prevenzione strutturali, si invitano le SS.LL., ognuna per gli
ambiti di rispettiva competenza, a voler disporre affinché le operazioni silvicolturali di gestione, di
puliziaedimanutenzionedelbosco,cosìcomegliinterventidiriduzionedellamassacombustibile,tra
l’altrolungoleretiviarieeferroviarie,sianoattuateintempicompatibiliconlastagioneantincendio
boschivo.Tralebuonepratichedelsettoreèemersol’utilizzodegliaccorditraregioni,inparticolarese
confinanti, sia per interventi di mutuo soccorso in caso di necessità che per pianificare attività di
prevenzioneutilizzandoimomentiesercitativicongiunti.

Infine,perquantoriguardalalottaattivacontrogliincendiboschivi,sirammentaladisposizionedicui
all’art.3dellalegge21novembre2000,n.353,cheprevedelarevisioneannualedelpianoregionaledi
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previsione,prevenzioneelottaattivacontrogliincendiboschivi,strumentodiriferimentopertuttele
attività nel territorio regionale che definisce le procedure operative ottimali per i vari ambiti
territoriali,tenendocontoͲovenecessarioͲdelmutatoassettoorganizzativo,aseguitodellariforma
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nel Piano andranno definiti obiettivi, mezzi e
procedurepergarantireadeguatiflussiinformativitralesaleoperativeaivarilivelliedun’adeguatae
tempestiva azione in tutte le fasi dell’incendio, dal primo intervento, allo spegnimento, fino alla
bonificaedefinitivachiusuradell’eventoincendiario.

Tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell’art. 7 della predetta legge 21 novembre 2000, n.
353,leattivitàdiricognizione,sorveglianza,avvistamentoedallarme,oltrequelledispegnimentodegli
incendi boschivi. Al riguardo, si rimarca l’importanza della tempestiva segnalazione degli eventi,
nonchédelmonitoraggioedelpresidiodelterritoriochepuòesseresvolto,peresseremaggiormente
7
efficace, con operazioni coordinate tra le risorse locali regionali, anche di tipo volontario, e le
componenti statuali presenti sul territorio, con un’azione di coordinamento svolta dalle strutture
regionalicompetentinell’antincendioboschivo,d’intesaconlePrefettureͲUTG.

Come per ogni attività legata ad una risposta in emergenza, rimane fondamentale la formazione del
personalecoinvoltonellediverseattività,siadisalaoperativachedirettamentesulcampo.Particolare
attenzione dovrà essere dedicata alla formazione dei DOS (Direttore operazione spegnimento) e al
peculiareruolosvoltonell’ambitodellacomplessaedarticolataorganizzazioneAIBregionale.Anchein
aderenzaaimutatiprincipieresponsabilitàintrodottidalcitatodecretolegislativo19agosto2016,n.
177,siauspicaunimpegnocondivisoperassicurarelanecessariapresenzaeduniformedistribuzione
di DOS su tutto il territorio, la standardizzazione procedurale e la celerità d’intervento in caso di
emergenza.

Si ritiene, pertanto, necessario che prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo, in
particolarequellaestiva,sianoprevisteattivitàformative,anchecongiunte,tratuttelecomponentidel
sistemaregionaledirispostaagliincendiboschivi.

Infine, sempre con riferimento alla lotta attiva, si evidenzia l’importanza che ogni regione adegui la
propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci,
tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio ed alla consistenza dei beni
ambientali da tutelare. Si auspica, in un’ottica di leale collaborazione tra amministrazioni, che ogni
regionedispongadiunapropriaflottaaereacherappresenta,comeglieventideglianniscorsihanno
dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri. Il
concorsodeimezzidellaflottaantincendiodiStatoèresidualeenonprimariorispettoagliinterventi
operatidaimezziregionali.Daidatistatisticisievincecheleregionichenondispongonodiunapropria
flottaaereadedicataall’antincendioboschivo,ovverochenehannoinnumeroinsufficienterispettoal
territoriodacoprire,chiedono,conmaggiorefrequenza,l’interventodeimezzidellaflottaantincendio
di Stato, a svantaggio delle regioni che invece investono proprie risorse, in taluni casi anche
significative, per dotarsi di idonei mezzi aerei. Più volte, infatti, nel corso dell’ultima estate, si è
raggiunta la massima capacità di risposta della flotta aerea antincendio di Stato, coordinata dal
Dipartimento della protezione civile, con la conseguente mancanza di assetti disponibili a fronte di
richiesteregionalidiconcorsoaereo,acausadelcontemporaneoimpiegodituttiimezzisualtrifronti
incendiariovvero,indiversicasi,perl’assenzadimezziaereiregionali.Nel2017talisituazionihanno
assunto,indiversegiornate,numeriabbastanzaelevatidanonpotereessereulteriormentesostenuti
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perilfuturo.Sololaprofessionalitàdeglioperatoriimpegnatisuimezziaereienegliinterventiditerra
haconsentitochenonsiverificasseroancorpiùgraviconseguenzeperlapubblicaeprivataincolumità.
Ataleultimoproposito,giovaricordarelapersistentegraveassenzadiidoneecartografieperfinalitàdi
antincendio boschivo con la segnalazione degli ostacoli al volo, che ha contribuito, nel 2017, al
verificarsiditreincidentiaerei,fortunatamentesenzaconseguenzeperipiloti,acausadiostacolinon
segnalati. In considerazione, dunque, della complessità del territorio italiano e delle molteplici
differenzetraleregioni,siinvitanoleSS.LL.avolerattivareadeguateazionidimappatura,ancheconil
coinvolgimentodisoggettifornitoridiservizielettricieditrasportoteleferici.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di
tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per
garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella campagna antincendio
8
boschivodel2018.IlDipartimentodellaprotezionecivilecontinueràadassicurareilconcorsodeimezzi
dellaflottaantincendiodiStato,surichiestadellesaleoperativeunificatepermanentiasupportodei
mezzi terrestri ed aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali, nonché a svolgere il
monitoraggioelavigilanzadellesituazioniemergenziali,alfinedigarantire,perquantodicompetenza,
ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza. Il Dipartimento della protezione civile curerà,
infine, l’organizzazione di specifiche riunioni tecniche per fare il punto sull’attuazione delle presenti
raccomandazioni.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Ͳ Comunicato 9 marzo 2018 Ͳ Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana9marzo2018,n.57)


 Antincendioeprevenzione
 L'esodoorizzontaleprogressivo


L’esodo di emergenza prevede un insieme di misure che consentono alle persone, presenti in un
determinatoluogo,diraggiungereagevolmenteunluogosicuroincasodiincendio.

Taleobiettivodiventadifficileinpresenzadipersonecondisabilitàolimitazionialmovimento,chenon
possonogestireinautonomial’esodoversoluogosicuro. Sipensiinparticolareadunospedale,una
strutturadiassistenzaperanziani(Casediriposo,centridiurniecc.)eluoghiconpresenzadipersone
convariogradodidifficoltàmotoria,cognitivaepercettiva.

In tal caso l’obbiettivo principale non è più quello di garantire l’immediato ed autonomo
allontanamentodellepersone(esodosimultaneo),magestirel’esodoindiversefasiconlanecessaria
assistenza.Lamodalitàdiesodoapplicabileèdefinitaesodoorizzontaleprogressivo.

Sitrattadiunamodalitàdiesodo,lecuicaratteristichesonodefinitedallenormativepertinenti(d.m.
18 settembre 2002 e d.m. 3 agosto 2015), che prevede lo spostamento degli occupanti dal
compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente sullo stesso piano, capace di
contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una
successivaevacuazioneversoluogosicuro.
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La problematica è regolamentata principalmente nei d.m. 18 settembre 2002 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture
sanitariepubblicheeprivate)ed.m.3agosto2015nellaparteS.4–EsodoeS.4.9ͲEsodoinpresenza
dioccupanticondisabilità).

Sitrattadiunaazionediemergenzaconcaratteristicheparticolari,cheavvienepiuttostolentamente
perladifficoltàdimovimentarepersonedilimitatamobilitàoallettate,enecessitadirisorseumanee
spaziadeguati.

L’esodo orizzontale progressivo si attiva sulla base di decisioni presi dal responsabile dell’emergenza
e/odapersonaleincaricatodigestionel’emergenzastessa.

9
Dinormal’evacuazioneprogressivaèprecedutadaazionidiprotezioneattiva(attivazionediimpianti,
azionedispegnimento,evacuazionefumi)esisvolgeconleseguentifasi:
1afaseͲvalutazionedellenecessitàdispostamentoepredisposizionedellerisorsenecessarie;

2afaseͲesecuzionedellospostamentonelcompartimentocontiguo;

3afaseͲvalutazionedell’andamentodellagestionedell’interventoedellivellodiassistenzanecessario
ed effettuato, con particolare valutazione dell’affollamento dovuto all’afflusso da compartimenti
contigui;

4afaseͲeventualeulterioreesododegliutentiinautonomiaoconutilizzodiascensore/montalettighe
oaltrimetodi.

Tutte queste azioni richiedono risorse particolari, valutazioni delle condizioni degli assistiti e delle
azionidiassistenzarichieste,conlanecessariaredazionedipianodiemergenza.

Pergarantirel’efficaciadell’esodoorizzontaleoccorrepartiredalpresuppostochelazonainteressata
deve essere protetta dagli effetti dell’incendio (in particolare i fumi), pertanto sono necessari e
fondamentaliinterventidiprotezioneattivaepassiva,inparticolare:
Impiantirilevazioneedallarme;

Superficiespazinecessariperlamovimentazioneinemergenza;

Protezionedeicollegamenti(scale/ascensoriprotettie/oprovadifumo);
Lapossibilitàdimovimentazioneparticolaremediantemontalettigheoascensoriincasodiincendio;

L’azionestrategicaècomunquelasuddivisionedelpianoinalmenoduecompartimenti.

Ciascuncompartimentodeve:

a.potercontenereinemergenza,oltreaisuoinormalioccupanti,ancheunnumerodipersonepreviste
perilcompartimentoadiacenteconlacapienzapiùalta.
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Il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l’esodo orizzontale progressivo, sono valutati
coniparametridiseguitoindicati:

Affollamento
Ͳ3personeperpostoletto(1degentee2accompagnatori)instruttureospedaliere;
Ͳ2personeperpostolettoinstruttureresidenziali;
Ͳnumeroaddettiedaltrepersonepresenti.

Superficieminimaperoccupante
ͲOccupantedeambulante:0,70m2/persona;
ͲOccupante non deambulante: 2,25 m2/persona Ͳ 1,50 m2/persona su letti o barelle (rif. d.m. 18
settembre2002);
10
ͲLe superfici lorde minime devono includere gli spazi di manovra necessari per l’utilizzo di eventuali
ausiliperilmovimento(es.letto,sediaaruote,ecc.).

b.  avere vie d’esodo adeguate ad evacuare il numero dei suoi occupanti, maggiorato del 50% del
massimonumerodioccupanticheloimpieganoperl’esodoorizzontaleprogressivo;

c.  avere almeno due vie d’esodo indipendenti, anche tramite esodo orizzontale progressivo verso
distinticompartimentiadiacenti.

Infine,l’esodoorizzontaleprogressivorichiedeunapianificazionediemergenzapiuttostoaccurata,con
lavalutazionedelleseguentiazioni:

Ͳstimadeglieventicredibili,dellaevoluzioneedurata;

Ͳnecessitàdiuninterventoattivoetempestivodicontrollo/spegnimentonelcompartimentocoinvolto;

Ͳrapidorichiamodituttelerisorsediemergenzaesupportopresentinell’attività;

Ͳindividuazionedellefigure(medico,infermiereecc.)acuiattribuireledecisioninecessarie;

Ͳmodalitàdivalutazionedellasituazioneecriteriperladecisionediattivarel’esodo;

Ͳprogrammazionedellaformazioneedaggiornamento;

Ͳprogrammazionedelleesercitazionierelativatipologia.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”22febbraio2018)




L'installazionedisistemidiventilazioneediilluminazionenaturali

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco risponde ad un quesito posto da (…), riguardante la
documentazionedaprodurreincasodiinstallazionedipartiocomponentidiimpianti.

Il d.m. 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezioneattiva
control'incendioinstallatinelleattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi)ricomprende,tra
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gliimpiantidiprotezioneattivaosistemidiprotezioneattivacontrol'incendio,gliimpiantidicontrollo
delfumoedelcalore.

Poiché tali impianti non sono ricompresi in quelli previsti nel DIM n. 37/2008 (Installazione degli
impianti all'interno degli edifici), dovrà essere redatta dall’istallatore incaricato per l’intero impianto
unadichiarazionedicorrettainstallazioneefunzionamentosumodelloDICH.IMP.(reperibilesulsito
delCorpoNazionaleVigilidelFuoco).

Nel caso di installazione di parti di impianto svolta da singoli installatori, ciascuna azienda redige
apposito DICH.IMP. relativa al lavoro svolto, che sarà raccolta dalla azienda incaricata per l’intero
impiantonegliallegati,nellaparteriguardanterelazioneconlatipologiadeimaterialiutilizzati.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”22febbraio2017)
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Ediliziaedantincendio





Ediliziascolastica,alvialaselezionedeiprogettidafinanziarecon1,4miliardiperilprogramma
2018Ͳ2020

Dal22aprilenoncisonopiùdubbi:58opereminori,dallatinteggiaturadelleparetialclimatizzatore,
sonorealizzabilisenzaparticolaririchiesteoautorizzazioni.Gliinterventiinedilizialiberasonoindicati
neldecretoInfrastrutturedel2marzoscorso(invigore,appunto,dal22aprile)cheapprovailglossario
conl’elencononesaustivodelleprincipaliopereedilizieinregimediattivitàedilizialibera.

Ildecretoèsubitoapplicabile,senzaattidirecepimentoregionaliolocali.Masoloinlineadiprincipio
vale per tutti gli immobili. La tabella allegata al decreto contiene le 58 opere edili realizzabili senza
titolo, ma anche una precisazione: in apertura dell’allegato, viene ricordato quanto già specificato
nell’articolo 6 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001): queste opere possono eseguirsi senza titolo
abilitativo, purché risultino rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e tutte le
normativedisettorecheincidonosulladisciplinadell’attivitàedilizia.L’elencoèmoltolungo.Sitratta,
inparticolaredi:normeantisismiche,disicurezza,antincendio,igienicoͲsanitarie,relativeall’efficienza
energetica,dituteladalrischioidrogeologicononchéരdelledisposizionicontenutenelCodicedeibeni
culturaliedelpaesaggio(Dlgs42/2004).

Èunapuntualizzazionefondamentale.InunPaese,qualel’Italia,incuilaconsistenzadelpatrimonio
culturale e paesaggistico (per parlare di uno soltanto dei vincoli menzionati) raggiunge poco meno
dellametàdelterritorionazionale,laregola–ovverol’edilizialibera–èquasil’eccezione.Perfareun
esempio, l’installazione di una banale inferriata antintrusione, che pure costituisce un intervento di
edilizialiberaelencatonelglossario,nonpuòavveniresuimmobilidiinteressestoricoͲarchitettonico
neicentristoricisenzal’autorizzazionepaesaggistica.

Nel glossario le varie opere di edilizia libera sono individuate combinando, da un lato, l’attività (ad
esempio, “riparazione, sostituzione, rinnovamento”) e, dall’altro, l’elemento che ne forma l’oggetto
(adesempio“rivestimentointernoeesterno”).
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Inoltre,latabellariportadueulterioriordinidiindicazioni,ovverolatipologiadiintervento(traidieci
inregimediedilizialiberaindicatinell’articolo6,comma1delTestounicoperl’edilizia)cuiciascuna
opera edile enumerata deve ricondursi, nonché il corrispondente regime giuridicoര(come specificato
nellatabellaAallegataalDlgs222/2016).

Difatto,ildecreto2marzo2018nonhacomportatola“liberalizzazione”diattivitàprimasottoposte
ad un qualche regime autorizzatorio. Con questo atto non si è innovata la regolamentazione dei 58
interventiedilizi:sitratta,infatti,diattivitàchegiàprimanonnecessitavanodialcuntitolo,macheil
legislatore nazionale ha voluto precisare, nel quadro di una complessiva opera (in più fasi) di
esemplificazionepraticadeicasidaricollegarsiaciascunaregimeabilitativo.Questainfattièlaprima
tranchediattuazionedell’articolo1,comma2delDlgs222/2016(ilcosiddettodecretoScia2)che,per
garantireomogeneitàdiregimegiuridicointuttoilterritorionazionale,avevaprevistoentrosessanta
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giorni (termine ampiamente decorso) un glossario unico con l’elenco delle principali opere edilizie e
del regime giuridico cui sono sottoposte. Sono previsti ulteriori decreti con gli interventi realizzabili
medianteglialtriregimiautorizzativi.

Iltentativodiorientarelaprassi,fornendo,attraversoun’estesacasistica,indirizziinterpretativiunivoci
per tutto il territorio nazionale, utili sia al privato sia alla Pubblica amministrazione, è certamente
lodevole.

Maoccorrecapireseimezziadottatisianoadeguatialloscopo.Lacompilazionediunalungalistadi
esempineltentativodi“imbrigliare”l’infinitàdicasichelarealtàproponeparesconfessaregliobiettivi
di semplificazione e omogeneità dichiarati. Anche perchéരla lista stessa patisce imprecisati limiti
derivanti dalla regolamentazione edilizia e urbanistica locale nonché da intere normative di settore
spessotecnicamentecomplesseegiuridicamenteconfuse.

In altre parole, questi elenchi – del resto, non esaustivi – non valgono a risolvere il problema alla
radice.Tantopiùcheirinviiadaltrediscipline(comel’antisismicaolaprevenzioneincendi)riportanoil
fruitorefinale–ilcittadino–alpuntodipartenza,inducendoloadoptare,nell’incertezzadelcaso“non
elencato” o “di lettura incerta”, se non per il titolo espresso, quantomeno per il regime
dell’autocertificazione.
(SilviaGnoccoeGuidoInzaghi,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,7maggio
2018)




Ediliziascolastica,alvialaselezionedeiprogettidafinanziarecon1,4miliardiperilprogramma
2018Ͳ2020


LeRegionihannoancoratremesiditempoperinviarealministerodell'Istruzionelalistadeiprogettidi
edilizia scolastica da finanziare nell'arco del prossimo triennio 2018Ͳ2020. Il "cantiere" della nuova
programmazione nazionale (dopo che la precedente è scaduta il 31 dicembre 2017), si è aperto
ufficialmente lo scorso 4 aprile con la pubblicazione in Gazzetta del decreto EconomiaͲIstruzioneͲ
Infrastrutturechedàilviaallaselezionedegliinterventiprioritaridaeseguiresulpatrimonio edilizio
scolasticoitaliano.

L'importoesattoadisposizionenonsiconosceancora.Dalministerodell'Istruzionefannosaperecheil
budget a disposizione è di circa 1,4 miliardi. Inoltre, tre mesi dopo l'adozione del nuovo programma
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nazionaletriennalediediliziascolasticasaràpubblicatoilprovvedimentoMiurͲMefͲMitcheautorizza
l'utilizzodiulterioririsorsesulbilanciodiprevisionedelministerodell'Istruzione(n.7106).

Nei tre mesi che ci separano dal termine del 2 agosto prossimo (120 giorni dalla pubblicazione del
decretouscitoinGazzettail4aprile)leregionidovrannoindicareaglientilocaliicriteriperlaselezione
dei progetti. Si tratta dei criteri già noti in quanto condivisi e approvati (a maggioranza) nella
conferenza unificata che si è svolta lo scorso 23 novembre (con il parere negativo della Regione
Veneto).Oltreaicriteristatali,ciascunaregionepuòorientareglientilocaliconulteriorielementi.La
RegioneEmiliaRomagna,peresempio,hachiestouncofinanziamentodel10%aglientilocali(manon
alle Province) e ha anche definito le quote su base provinciale della somma che sarà attribuita alla
Regione.
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Oltreall'EmiliaRomagna,finoraͲstandoalmonitoraggiodiItaliaSicuraͲsisonomossel'Abruzzo(con
unbandochescadeil26diquestomese),laLombardia(conunbandochescadeil10luglio),laPuglia
(conunbandochescadeil29giugno)e,infine,ilVeneto,conl'avviso aglientilocalichescadeil20
maggio.

Nell'assegnazionedelfinanziamentolaprioritàsaràdataaiseguentitipidiintervento:adeguamento
sismico (o nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento
sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia
adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale); interventi finalizzati all'ottenimento del
certificato di agibilità delle strutture; interventifinalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla
normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; ampliamenti e/o nuove
costruzionipersoddisfarespecificheesigenzescolastiche;ognialtrointerventodiversodaiprecedenti,
a patto che l'ente proprietario certifichi che la struttura è a norma ed è inclusa nell'anagrafe
dell'ediliziascolastica.
(MassimoFrontera,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,3maggio2018)




Prevenzioneincendi,prontelenuoveregoletecniche«verticali»perinegozi

Lanormaprestazionale(diapplicazionefacoltativa)riguardaglispaziperattivitàcommercialidioltre
400mq.

Hapresoormaiformalanuovaregolatecnicadiprevenzioneincendiperleattivitàcommercialiche
superano i 400 metri quadri (superficie in cui vanno computati anche i servizi, i depositi e gli spazi
comunicoperti).Sitrattadiunanormache,abbracciandoilnuovometodoprestazionale,èdestinata
ad essere inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), ossia il
regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un
approccio più flessibile e moderno, lasciando maggior spazio alle valutazioni del professionista. La
nuovaRegolatecnicaverticale(Rtv)èstataapprovatamartedì24apriledalComitatocentraletecnico
scientifico per la prevenzione incendi, l'organismo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha il
compito di elaborare e aggiornare la normativa antincendio. Ora si prevede un ulteriore passaggio:
l'invio a Bruxelles per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalle
direttive98/34/Cee98/48/Ce.LaCommissioneeuropea,conl'apportodegliStatimembri,verificache
dallenuovenormenonderivinoostacoliallaliberacircolazionedellemerci.Una"sosta"cheduratre
mesi,prolungabilenelcasodovesseroemergereosservazioni.NontutteleRtvdelCodicesonopassate
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perBruxelles,maquellasulleattivitàcommercialiparesarànotificataallaCommissioneUe,intalcaso
nonpotràvederelaluceprimadiagosto.

Quella sulle attività commerciali è l'ottava regola tecnica verticale del Codice, il cui campo di
applicazione si sta allargando col tempo. Con essa, infatti, salirebbero a 39 le attività soggette a
controllodapartedeiVigilidelFuocorientrantinelcampodiapplicazionedelDm3agosto2015:quasi
lametàdelleattivitàelencatenelDpr151del2011.L'applicazionedellenuovenorme,cometuttoil
Codice, è facoltativa. Esse sono alternative al Dm 27 luglio 2010, ossia la regola tecnica, di tipo
prescrittivo,perlaprogettazionediattivitàcommercialiconsuperficiesuperiorea400metriquadri,
che,dunque,nonsaràabrogata.

Poche le prescrizioni contenute nella Rtv, ma, per determinare l'intera strategia antincendio,
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comprensiva di tutte le misure di prevenzione, protezione e gestionali, i progettisti dovranno far
riferimentoancheallaregolatecnicaorizzontaledelCodice,contenentelemisurecomuniatuttele39
attività.Sitrattadiindividuareilivellidiprestazione,infunzionedelrischioedegliobiettividisicurezza
da raggiungere. Infine, si fa riferimento alla regola tecnica verticale, specifica per le attività
commerciali,cheintroduceunavalutazionedelrischioimplicitamenteeffettuatadalnormatoreeche
contieneindicazionicomplementariosostitutiverispettoallesoluzioniconformiprevistedallaregola
tecnicaorizzontale.

Misure"soft"perattivitàfinoa1500metriquadri
Nello specifico, la nuova regola tecnica, che si applica ad attività di diverse tipologia: dai negozi, ai
supermercati fino ai centri commerciali, prevede misure di prevenzione e protezione "soft" per le
attività di estensione limitata (con superficie lorda fino a 1500 metri quadri), ma che diventano più
severeconilcresceredeimetriquadrieconlapresenzadiareeamaggiorrischio,come:depositicon
carico di incendio specifico considerevole, aree dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini
dell'incendioedell'esplosioneeareedestinateallaricaricadiaccumulatorielettriciditrazione,comei
muletti.Altroelementochefaalzarelaguardiaallegislatoreèlaquotadipiano,soprattuttosequesta
havalorinegativi,comeaccadeperipianiinterrati.

Controllodell'incendio:impiantidirivelazione,retidiidrantiecontrollodifumiecalore
Quanto alle misure per il controllo dell'incendio, per le aree di vendita ed esposizione aperte al
pubblicoèammessalasolaprotezionedibase,attuatacioèattraversoisoliestintori(sceltiadhoc),nel
casodiattivitàdiestensionefinoa1500metriquadri(superficielordautile),purchéilcaricod'incendio
specifico sia contenuto (non deve superare i 600 MJ/mq) e i locali non siano interrati (per quote di
pianoinferioriaͲ1occorreinstallareunaretediidranti,maseilcaricod'incendiosuperai600MJ/mq
alloraoccorreaggiungereancheunimpiantoautomaticodicontrollooestinzionedegliincendi,lacui
tipologiavienesceltainbaseallerisultanzedellavalutazionedeirischi).

Per le aree di vendita ed esposizione aperte al pubblico, non ubicate in locali con quota di piano
inferiore a Ͳ1 metri, è consentita la sola protezione di base anche se la superficie dell'attività è
superiorea1500mqecontenutaentroi3milamq,purchéilcaricodiincendiospecificononraggiunga
lasogliadei100MJ/mq.

Nei restanti casi l'installazione della rete di idranti è sempre prevista. È sempre da prevedere anche
l'impianto di rivelazione e allarme (Irai), con requisiti sempre maggiori in funzione dell'estensione
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dell'attività. È consentita la sola segnalazione manuale dell'incendio nelle attività di superficie non
superiorea1500mqconcaricodiincendiocontenuto(nonsuperiorea600MJ/mq)oubicateinun
edificio monopiano, sempre che le aree di vendita ed esposizione aperte al pubblico non abbiano
quotedipianonegative(inferioriaͲ1)osuperioria12metri.Neglialtricasilarivelazioneautomaticaè
sempre daprevedere.Quanto al controllo dei fumi e delcalore, se le attività superano i 1500 metri
quadri–amenocheilcaricodiincendiosiainferiorea600Mj/mqelavelocitàcaratteristicaprevalente
dell'incendiosiacontenuta–ènecessarioinstallareunsistemadievacuazionedifumiecalore(Sefc)
nelleareedivenditaedesposizioneapertealpubblico.

Semprepossibileladeroga
Va ricordato, infine, che è sempre possibile il ricorso alla deroga. Tutte le disposizioni del Codice,
compreseleRtv,possonoinfattiessereoggettodiprocedimentodideroga.Intalcaso,perdimostrare
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ilraggiungimentodegliobiettividiprevenzioneincendi,ilprofessionistapuòfarricorsoall'ingegneria
dellasicurezza,aprovesperimentalieall'analisieallaprogettazionesecondogiudizioesperto.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 27 aprile
2018)




Prevenzioneincendi,dopo30anniarrivanonormepiùseverepericondomìni


Inarrivounanuovaincombenzapericondomìni:l'obbligodigestirel'emergenzaincasodiincendio.
Nonsolo,l'emergenzaandràancheaffrontatatenendocontodell'eventualepresenzadipersonecon
limitate capacità motorie, che vanno aiutate, e di attività limitrofe che potrebbero costituire un
intralcioperisoccorsioperlafuga.

ÈunapiccolarivoluzionequellachesistapreparandopertuttigliedificipercivileabitazioneinItalia,
cheponeincaricoancheaicondominileprescrizionifinoraapplicateaisoliluoghidilavoro.

A preparare la rivoluzione è la bozza di regola tecnica che va ad integrare il decreto del ministero
dell'Internonumero246del16maggio1987,ossialo“storico”decretochefissaicriteridisicurezza
antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri. Il
provvedimentoèstatoapprovatonellasedutadel24apriledelComitatocentraletecnicoscientifico
per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha il
compito di elaborare e aggiornare le normative di prevenzione incendi confrontandosi con i
rappresentantidellecategorieinteressatedaiprovvedimenti.

Iresponsabilisonoiproprietari
L'amministratore,sepresente,avràisuoicompitidasvolgere,maperl'attuazionedellenuovemisurei
responsabili sono i proprietari. La bozza contenente l'integrazione al Dm del 1987 deve ora essere
completataconildecretodiemanazione(decretodelministerodell'Interno),alqualesaràallegata.Il
Dm di emanazione, nel suo articolato, non solo dovrà stabilire quanti giorni trascorreranno tra la
pubblicazionein“GazzettaUfficiale”el'entratainvigore,maancheitempiperadeguarsi.Sitrattadi
definire le scadenze entro cui i condomini dovranno concludere l'adeguamento alle nuove misure.
Scadenze che probabilmente saranno differenziate e calibrate in base al “peso” degli adempimenti
previsti,chesiintensificanoconilcresceredell'altezzadegliedifici.



UMAN24– AprileͲMaggio 2018

Icondominiinteressati:tuttiquellialtipiùdi12metri
LabozzacontenentelemodifichealDm246del1987introducedunqueunaseriedimisuregestionali
cheserveafarsìchevenganomantenuteintattelecondizionidisicurezzadelleparticomuniechesia
garantita l'efficienza degli impianti antincendio (se presenti) e dei dispositivi, come gli estintori. Le
misuresonofinalizzatesoprattuttoallapianificazionediunacorrettaproceduradievacuazione.Tutti
obblighichesiapplicanoagliedificipercivileabitazionedialtezzapariosuperiorea12metri.L'altezza
da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento a un termine preciso:
l'altezza antincendi. Questa non corrisponde all'altezza dell'edificio, ma va misurata dalla quota
esternapiùbassa(generalmenteunastrada)allivelloinferioredell'aperturapiùaltadell'ultimopiano
abitabileoagibile(ladefinizioneècontenutanelDm30novembre1983).

Primapianificareepoiinformare
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Ogni condomino dovrà conoscere le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti
corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione
dell'allarme,lapercorrenzainsicurezzadeipercorsidiesodo,ilraggiungimentodiunluogosicuro,la
proceduraperl'attivazionedeisoccorsi.Dunqueleazionidaattuarenelcasoscoppiunincendiovanno
prima studiate, pianificate e poi comunicate a chi abita nello stabile. In particolare, viene richiesta
l'affissionediunfoglioillustrativocheriportidivietieprecauzionidaosservare,inumeritelefoniciper
l'attivazionedell'emergenzaeleistruzionipergarantirel'esodoincasodiincendio.Ciascuncondomino
deve anche conoscere i comportamenti da tenere quotidianamente per non alterare le normali
condizionidisicurezza.Nesonounesempioilcorrettousodelleportetagliafuocoeilmantenimento
dellapienafruibilitàdelleviediesodo.

Misurecalibrateinbaseall'altezzadegliedifici
Se le misure appena descritte esauriscono gli adempimenti previsti per gli edifici più bassi, ossia di
altezza antincendi pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri, con il crescere dell'altezza le
prescrizioni aumentano. Col crescere dell'altezza l'affollamento diventa maggiore, le vie di esodo da
percorreresonopiùlunghe,occorrepiùtempoperlasciarel'edificioeleprecauzionidaprenderesono
di più, fino ad arrivare agli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri, per i quali si deve
designare un coordinatore per le emergenze e prevedere un vero e proprio centro di gestione: una
sorta di centrale di controllo, interna all'edificio, dalla quale coordinare le operazioni in caso di
incidente.

Iquattrogruppidimisure
Nella bozza di regola tecnica sono contemplati quattro livelli di prestazione ai quali corrispondono
specifichemisuredaapplicare,moltosemplicipergliedificipiùbassiepiùgravoseperquellipiùalti.

Edificitra12e24metridialtezza
Ilprimolivellodiprestazioneriguardagliedificiconaltezzaantincendiocompresatra12e24metri,
periquali,comesidiceva,sitrattaprevalentementediindividuareicomportamentieleazionicorretti
datenereincasodiemergenza,maanchequotidianamente,pernonalterarelecondizionidisicurezza.
Comportamentieazionicheciascuncondominodeveconoscereesapermettereinatto.

Edificitrai24ei54metridialtezza
Ilsecondolivellodiprestazioneriguardagliedificidialtezzaantincendiocompresatrai24ei54metri.
LemisureorganizzativoͲgestionalirichiedonounimpegnoleggermentemaggioreeripetutoneltempo:
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la pianificazione dell'emergenza va infatti predisposta, comunicata, ma anche verificata
periodicamente. I controlli vanno effettuati anche per verificare che siano rispettati i divieti e le
limitazioniindividuaticonl'obiettivodimantenereinalteratelecondizionidisicurezzanellecondizioni
di normale esercizio. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la «valutazione dei rischi di
incendioincasodimodificheallestrutture,allefiniture,alrivestimentodellefacciate,all'isolamento
termicoeacusticodegliimpianti».

Edificitrai54egli80metridialtezza
Ilterzolivellodiprestazioneriguardagliedificidialtezzasuperiorea54metriefinoad80metri.Gli
adempimenti sono quelli previsti nel livello precedente, con l'aggiunta dell'obbligo di installazione di
unimpiantodisegnalazionemanualeediallarmeincendioconindicatoriditipootticoeacustico,dei
quali bisogna tener conto nella pianificazione dell'emergenza, che deve prevedere le procedure di
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attivazioneedidiffusionedell'allarme.

Edificidioltre80metridialtezza
Nelquartolivellorientranogliedificidialtezzaantincendisuperiorea80metri.Ancheinquestocaso
gli adempimenti sono quelli individuati nel livello di prestazione immediatamente precedente, con
l'aggiunta di ulteriori misure. In particolare, si prevede la designazione di un responsabile della
gestionedellasicurezzaantincendioediuncoordinatoredell'emergenza.Quest'ultimodeveesserein
possessodiunattestatodiidoneitàtecnica,ossiaunattestatorilasciato,alterminediunesame,dalun
ComandoprovincialedeiVigilidelFuoco.Inoltre,lapianificazionedelleemergenzedeveprevederele
procedureperl'attivazionediuncentrodigestione,localizzatoinunlocaleancheadusononesclusivo,
come la portineria. Tale centro, dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del
sistema di allarme vocale, servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di
emergenza.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 26 aprile
2018)




Operesenzapermesso:arrival’elenco

La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese
diventarealtà.ÈstatopubblicatoinGazzettaufficiale(n.81del7aprile)ilglossariounicodelleopere
chenonrichiedonountitoloabilitativo:Cil,Cila,Sciaopermessodicostruire.Unamossachepuntaa
mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà
effettivaapartiredal22aprile,senzabisognodiulterioriattidirecepimento.Siattuacosìl’articolo1,
comma 2 del Dlgs 222 del 2016, che già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi,con relativi
regimi amministrativi, dall’edilizia libera sino ai permessi di costruire. Già nella tabella del 2016
risultanoliberelemanutenzioniordinarieelepompedicalore,oltreaimanufattileggeriinstrutture
ricettive,l’eliminazionedibarrierearchitettoniche,ipannellifotovoltaici,glielementid’arredo.

L’elenco agisce su due direttrici. Da una parte fa un lavoro compilativo, comunque molto utile per
cittadinieoperatori,mettendoinfilainterventiperiqualièscontatochenonservaautorizzazione.

Dall’altrolatometteinsiemeunaseriedicasiallimite,periqualic’èmaggioreincertezzaapplicativae
suiquali,apartiredaadesso,nonsarannopiùpossibilicontestazioniointerpretazionipiùrestrittivea
livellolocale.Andando,peraltro,nelladirezioneaffermatadirecentedallaCortecostituzionale,conla
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sentenza68/2018.Concretamente,vengonomesseinedilizialiberaalcuneoperediarredodagiardino
oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma
anchegazeboepergolati.Unasemplificazionecheriguarderàancheletensostrutture:perinstallarle
servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per
l’adeguamentodegliimpiantidiestrazionefumi,spessooggettodicontenziosoneirapportitravicini.

Conilglossario,insostanza,sichiarisconoivaritipidimanutenzioneordinaria,precisandotuttaviache
restano ferme le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, sul rischio
idrogeologico e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare saranno queste
ultime a governare l’edilizia libera, con specifici elenchi di opere escluse dall’autorizzazione
paesaggistica (Dpr 11 febbraio 2017 n. 31, allegato A). Ad esempio, nei centri storici le barriere
architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta nei 60
18
centimetrienonèrichiestal’autorizzazionepaesaggisticaneicentristoricisoloseleoperestessesono
invisibilidaareepubbliche.Rimangonoproblemiperipannellifotovoltaici,chesono«edilizialibera»
nellezonenonvincolateperché«accettatidallasensibilitàcollettiva»(TarMilano496/2018),manelle
zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono comunque rispettare le falde dei tetti. Resta
comunque salva, ancheper questeopere, la possibilità di chiedere detrazioni fiscali. Sarà sufficiente
unadichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà,nellaqualesaràindicataladatadiiniziodeilavori,
attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento,
serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico
parlante.

MANUTENZIONE ORDINARIA Ͳ Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e
interna;Rifacimento,riparazione,tinteggiatura(compreseleoperecorrelate)intonaciinternieesterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate; Riparazione,
sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico; Riparazione, sostituzione,
rinnovamentodirivestimentiinterniedesterni;Riparazione,sostituzione,rinnovamentodiserramenti
e infissi interni ed esterni; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri
sistemi antiͲintrusione; Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di elementi accessori su scale retrattili e di
arredo

IMPIANTIELETTRICIECLIMATIZZAZIONEͲRiparazione,integrazione,efficientamento,messaanorma
di impianti elettrici; Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti gas;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti
igienicoeidroͲsanitari;Installazione,riparazione,efficientamentodiimpiantidiilluminazioneesterni;
Installazione, adeguamento, efficientamento di impianti destinati alla protezione antincendio;
Installazione,adeguamento,integrazione,efficientamentodiimpiantidiclimatizzazione;Riparazione,
adeguamento, efficientamento e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi; Installazione,
riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di
ricezioneetrasmissione

INTERVENTI IN AREE PERTINENZIALI Ͳ Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e
intercapedini; Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati; Realizzazione,
riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne; Realizzazione, riparazione,
sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque; Installazione, riparazione, sostituzione,
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rinnovamentodiopereperarredodagiardino;Installazione,riparazione,sostituzione,rinnovamento
digazebodilimitatedimensioni;Installazione,riparazione,sostituzioneerinnovamentodigiochiper
bambini; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni;
Installazione,riparazione,sostituzione,rinnovamentodiricoveriperanimalidomestici

BARRIERE ARCHITETTONICHE Ͳ Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere
architettoniche dagli edifici ; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ascensori e
montacarichi; Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di servoscala; Installazione,
riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe; Installazione, riparazione, sostituzione,
rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»; Movimenti di terra strettamente pertinenti
all’esercizio dell’attività agricola; Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali; Manutenzione e gestione di
19
vegetazione

ALTRE OPERE LIBERE Ͳ Pannelli fotovoltatici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori dei centri
storici; Installazione, riparazione, rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici; Interventi di
installazionedipompedicaloreariaͲariadipotenzatermicanominaleinferiorea12kW;Installazione,
previaComunicazionediiniziodell’avviodeilavori,nonchéinterventidimanutenzione,riparazionee
rimozione di gazebo; Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché
interventidimanutenzioneerimozionedistandfieristici;Installazione,previaComunicazionediavvio
deilavori,nonchéinterventidimanutenzione,riparazionediserviziigienicimobili;Installazione,previa
Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di
tensostrutture,pressostruttureealtrestruttureassimilabili
(GiuseppeLatour,GuglielmoSaporito,IlSole24ORE–Estrattoda“NormeeTributi”,10aprile2018)




Laresistenzaalfuocodeiprodottidacostruzione

Una soluzione molto utilizzata per la protezione al fuoco delle strutture è l’applicazione di
controsoffittatureresistentialfuoco.
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La scelta delle caratteristiche e dell’impiego del controsoffitto deve essere valutata con attenzione.
Spessoèaccadutochesianostatiistallaticontrosoffittiincondizionidifferentidaquelleprevistenella
prova,inparticolareprodottiapplicatisucomponenticostruttividifformidaquelliprevistinellaprova,
conconseguenticontenziosiconglientidicontrollo(VVF).

In genere sono utilizzati per proteggere componenti costruttivi orizzontali e piani, mentre per
componenti a geometria particolare (capriate, tiranti, travature, pilastri) la protezione deve essere
adattata al singolo componente, quindi sono comunemente utilizzati prodotti con cui realizzare un
inscatolamento.

Ilcontrosoffittoèuncomponentecostruttivocompostodadiversielementi(ilsistemadiaggancio,il
telaio,ipannelli),quindilesuecaratteristichediresistenzaalfuocodevonoesserevalutate,nell’intero
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insieme,medianteprovedilaboratorio.

Lanormativaprincipaliconcuisonosottopostiaprovaicontrosoffittisono:

ͲUNI1364Ͳ2ProvediresistenzaalfuocoperelementinonportantiͲsoffitti

Lanormaspecificaunmetodoperladeterminazionedellaresistenzaalfuocodisoffittichepossiedono
unaresistenzaalfuocoindipendentementedaognielementocostruttivosoprastante.Lanormadeve
essereutilizzatacongiuntamenteallaUNIEN1363Ͳ1.

Ilmetododiprovaèapplicabileaisoffittichesonoosospesimediantegancifissatidirettamenteadun
telaiodisupportooallacostruzionedisoffittiautoportanti.
UNI EN 13381Ͳ1 Ͳ Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di
elementistrutturaliͲParte1:Membranediprotezioneorizzontali

La norma specifica un metodo di prova per determinare la capacità di una membrana di protezione
orizzontale, quando utilizzata come barriera resistente al fuoco, che contribuisce alla resistenza al
fuocodideglielementistrutturaliorizzontalinormalizzati.

Perunamembranadiprotezioneistallatasottounsolaiospecificononnormalizzatosideveutilizzare
lametodicadiprovasecondoUNIEN1365Ͳ2(ProvediresistenzaalfuocoperelementiportantiͲParte
2:Solaiecoperture).

Laproblematicaprincipaleriguardailcampodiapplicazionedellaprovaeffettuata,chepuòessere:

ͲdirettoͲcorrispondenteallecondizionidiprovacondelletolleranzeammesse

ͲestesoͲpossibilitàdiestendereilrisultatodellaprovapergeometrievariee/oadelementicostruttivi
diversidaquellosottopostoaprova.

Ilcampodiapplicazionediretta
La norma UNI 1364Ͳ2 indica le modalità del campo di applicazione diretta dei risultati di prova, con
dimensionidelcampione4mX3m.
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13.2ͲSoffittiautoportantiespostialfuocodasottoodasopra

E’previstaunalimitataestensionedel10%nelladimensione4m(4,4m)

13.3ͲControsoffitticonfuocodasotto

I risultati di prova possono essere applicati a soffitti di qualsiasi dimensione purché la distanza tra i
dispositividisospensionenonsiamaggiorediquellacollaudataelecondizioniperladilazionesiano
incrementateadeguatamente

13.3ͲControsoffitticonfuocodasopra
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I risultati di prova possono essere applicati a soffitti di qualsiasi dimensione purché la distanza tra i
dispositivi di sospensione non sia ridotta e la lunghezza degli elementi della griglia di sostegno ed il
caricosuisostegninondeveessereaumentata.

L’applicazioneestesadeirisultatidiprova
IlriferimentonormativoèlaUNIEN15725ͲRapportidiapplicazioneestesadelleprestazionialfuoco
deiprodottiedeglielementidacostruzione

Lanormaspecificaleprocedureperlastesuradeirapportidiapplicazioneestesadelleprestazionial
fuocodeiprodottiedeglielementidacostruzione,utilizzandoirisultatidelleprovecondottesecondo
lepartipertinentidellaserieUNIEN13501Ͳ2(Classificazionealfuocodeiprodottiedeglielementida
costruzione Ͳ Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di
ventilazione–punto7.6–classificazionesoffitti).

Neld.m.16febbraio2007(Classificazionediresistenzaalfuocodiprodottiedelementicostruttividi
operedacostruzione,allegatoB(Modalitàperlaclassificazioneinbaseairisultatidiprove)–puntoB.8
del viene considerata la possibilità di variazioni del prodotto non previste nel campo di diretta
applicazionedelrisultatodiprova.

La normativa prescrive che il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente
almenolaseguentedocumentazione:

ͲB.8.1Ͳelaboratigraficididettagliodelprodottomodificato;

ͲB.8.2Ͳrelazionetecnica,tesaadimostrareilmantenimentodellaclassediresistenzaalfuoco,basata
su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o tecniche, anche in conseguenza di migliorie
apportatesuicomponentiesulprodotto,tuttonelrispettodelleindicazioniedeilimiticontenutinelle
appositenormeENoprENsulleapplicazioniestesedeirisultatidiprovaladdoveesistenti(normative
EXAP);

ͲB.8.3ͲeventualialtreapprovazionimaturatepressounodegliStatidell’UEovverounodeglialtriStati
contraentil’accordoSEEelaTurchia.
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ͲB.8.4 Ͳ parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle
valutazionieffettuateperl’estensionedelrisultatodiprovarilasciatodallaboratoriodiprovacheha
prodottoilrapportodiclassificazione.

ͲIl produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il
professionista che se ne avvale per la certificazione di cui all’art. 4 comma 1 del presente decreto,
citandogliestremidelfascicolotecnico.
Recentemente il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare 7765 del 21.06.2016 che
riportachiarimentisullamodalitàdipredisposizionedelfascicolotecniconelsettoredellaresistenzaal
fuoco,incuisiprevede:

ͲNonvièl’obbligodellapredisposizionedelfascicolotecnicoincasodiprodottimarchiatiCEaisensi
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del Regolamento prodotti da costruzione (CPR Ͳ Regolamento UE n.305/2011), se osservate
integralmenteledisposizionicomunitarievigenti,ivicompresenellanormaENUNI15725“Rapportidi
applicazione estesa delle prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione”,incuisiprevedechel’applicazioneestesadeveessereassicuratadallaboratoriocheha
prodottolospecificotestalfuoco.

In caso di utilizzo di norme EXAP (applicazione estesa) il rapporto di classificazione costituisce
elementofondamentaledelfascicolotecnico,poichécontieneelaboratigraficidelcampioneedicriteri
diestensione.Ilfascicolotecnicosaràquindicompletatodalpareretecnicopositivodellaboratorioche
ilrapportodiclassificazioneestesa.

In caso ricorso a norme non EXAP, possibile solo in assenza delle stesse, devono essere applicate le
disposizioniministeriali.

Infine, ricordo che il rapporto di prova di un singolo controsoffitto può consentire al tecnico
antincendiodivalutareilcomportamentodeimaterialidurantelaprova,inparticolareletemperature
raggiunte nell’intradosso del controsoffitto stesso. Tale informazioni sono considerate all’interno di
unaclassificazionediresistenzaalfuocoinbaseaicalcoli(procedimentoanalitico)previstainallegato
Cald.m.6 febbraio2007(Classificazionediresistenzaalfuocodi prodottiedelementicostruttividi
operedacostruzione).
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”8marzo2018)





Sicurezza





Lavoro«sicuro»,premialleimprese


Parolad’ordine,welfaredeclinatosullasaluteesicurezzadeilavoratori.Arrivadall’Inaililnuovobando
destinatoalleimprese“virtuose”chepotrannoaccedereai250milionimessiinpalioperlatutelasui
luoghidilavoro.

Lo stanziamento si articola su cinque assi di finanziamento su temi che vanno dai rischi da
movimentazione di carichi, all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, fino a
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progetti sempre indirizzati alla tutela della salute dei lavoratori anche attraverso la riduzione di
emissioniinquinantiedeirischidiinfortunio.

NontutteleimpresepossonoaccedereagliassidifinanziamentopredispostidalbandoInail.Così,ad
esempio, gli enti del terzo settore possono presentare la richiesta soltanto per l’asse 2
«movimentazione manuale dei carichi», mentre l’asse 5 è destinato esclusivamente alle imprese di
piccola dimensione (comprese quelle individuali) operanti nel settore della produzione agricola
primariaeiscritteallecameredicommercioterritoriali.

Particolare attenzione va dedicata all’asse 1, i cui fondi sono erogati per l’adozione di modelli
organizzativiediresponsabilitàsociale.Intalsenso,ilbandoInailpotrebberappresentarel’occasione
perincentivarel’adozionedelmodelloexDlgs231/2001anchetraleaziendedidimensionicontenute.
23

L’asse 3 prevede finanziamenti per progetti destinanti alla bonifica da materiali contenenti amianto
mentrel’asse4perleimpreseoperantiinspecificisettoridiattività,inparticolariquellidellegnoedei
materialiceramici,contraddistintedalcodiceAteco:C16,C23.2,C23.3,C23.4.

PotràesserepresentatadomandasulsitoInailentroenonoltreil31maggio2018.Ilrichiedentedovrà
accedereadunmoduloinformativoedinserireidatirelativiall’impresaealprogetto.Taliinformazioni
riguardanoiparametrichedeterminanopoiipunteggi,lacuisommadefiniscelasogliadiammissibilità
pari a 120 punti. Tra i parametri che determinano i punteggi, sono favorite le imprese di minori
dimensioni.

La documentazione acorredo delladomanda potrà esserepresentataentro 30 giorni dall’invio della
richiestae,ricevutalacomunicazionediesitopositivo,inizieràadecorrereilterminemassimodi un
anno entro cui l’impresa ammessa dovrà concludere le attività finanziate e rendicontare le spese
sostenute(iltermineèprorogabilefinoaseimesi).

L’impresa richiedente dovrà indicare al momento della domanda l’effettivo costo del progetto e la
liquidazionedelsaldoavverràavalledell’esitopositivodelleverifichetecnicheedamministrative.

Tuttavia,seinfasedirendicontazionerisulteràun’incompletaoparzialerealizzazionedelprogetto,il
contributo sarà erogato soltanto per la parte effettivamente realizzata, sempreché compiuta nel
rispettodellecondizionidelbando.Atalfine,leopportuneverifichepotrannoessereeffettuateanche
mediantesopralluoghi.

Il contributo è erogato a fondo perduto e coprirà il 65% degli importi ritenuti ammissibili al netto
dell’Iva (il mero acquisto di macchine o trattori costituiscono spese ammissibili nei limiti dell’80 per
centodelprezzo).Ifondisonoassegnatisecondol’ordinedipresentazione,finoadesaurimentodelle
risorsedisponibili.L’ammontaredelfinanziamentodipenderàdall’assescelto:pergliassi1,2e3èdi
130.000euro,perl’asse4èdi50.000euro,mentreperl’asse5èdi60.000euro.Salvoalcuneeccezioni
per l’asse 5, è prevista un’anticipazione del 50% del contributo per importi superiori a 30.000 euro,
previorilasciodigaranziafidejussoria.

Il bando Inail – Isi 2017 stanzia quasi 250 milioni di euro in favore di imprese di
ILBANDO
qualsiasidimensioneperlarealizzazionediinterventiinmateriadisaluteesicurezza
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sullavoro.Sonoprevisti5assidifinanziamento:Asse1,progettidiinvestimentoe
modelli organizzativi e di responsabilità; Asse 2, movimentazione manuale dei
carichi; Asse 3, bonifica da materiali contenenti amianto; Asse 4, micro e piccole
impreseoperantiinspecificisettoridiattività;Asse5,agricoltura
L’accessoalletipologiedifinanziamentononèapertoatuttiisoggetti.Glientidel
terzo settore possono infatti presentare la richiesta soltanto per l’asse 2
I BENEFICIARI E I «movimentazione manuale dei carichi»; l’asse 5 è riservato invece soltanto alle
LIMITI
impreseagricoledipiccoladimensioneiscritteallaCciaa;mentrel’asse3èdedicato
a soggetti contraddistinti dal codice Ateco: C16, C23.2, C23.3, C23.4, e operanti
quindinelsettoredellegnoedeimaterialiceramici

LADOMANDA

PeraccederealcontributodovràesserepresentatadomandasulsitoInailentrole
ore 18 del il 31 maggio 2018. Dovranno essere inseriti i dati dell’impresa e del 24
progettochesiintenderealizzare.Lasogliadiammissibilitàperesserevalutatièpari
a120punti.Traiparametrichedeterminanoipunteggi,sonofavoriteleimpresedi
minori dimensioni. Entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà essere presentata la
documentazionerichiestadalbando

Ricevutalacomunicazionediammissionedall’Inail,l’impresaavrà12mesiditempo
perterminareilprogetto,termineprorogabilediulteriori6mesi.Laliquidazionedel
ILPROGETTOEIL saldoavverràsullabasedelcostodelprogettoindicatoalmomentodellarichiestae
CONTRIBUTO
incasodiincompletaoparzialerealizzazione,ilcontributosaràerogatosoltantoper
quellapartedelprogettoeffettivamentecompiuta.Ilcontributoèafondoperdutoe
copreil65%degliimportiritenutiammissibilialnettodell’Iva
(GabrieleSepioedEmanueleTito,IlSole24ORE–Estrattoda“NormeeTributi”,4maggio2018)




Ilpianodelleispezionidell'IspettoratoNazionaledelLavoro

Lo scorso 8 febbraio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nell’esercizio delle funzioni di agenzia
unicaattribuitedalD.Lgs.149/15,hapubblicatoiltantoatteso“Documentodiprogrammazionedella
vigilanzaperil2018”,chedefinisceilquadrodellelineediazioneeisettoriversoiqualisaràindirizzata
prioritariamentelamacchinadelcontrolliperilcorrenteanno.

Ildocumentodeclina,pertanto,gliobiettivioperativiprincipalidell’attivitàdivigilanzaper2018,conla
finalità di potenziare non solo il contrasto dei fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e la lotta
all’evasioneedelusionecontributiva,maanchediaccertareilrispettodellenormeinmateriadisalute
edisicurezzasullavoro,tenutocontochel’Ispettoratohaintaleambitounacompetenzaconcorrente
conleaziendesanitarielocalineilimitidiquantostabilitodall’art.13delD.Lgs.81/08.

Occorre,pertanto,procedereadunabrevericognizionedelleattivitàdicontrollochesarannomessein
campo dal personale ispettivo dell’ISL che interessano la materia antinfortunistica, a cui ovviamente
andrannoadaggiungersiquelledelleaziendesanitarielocali,ecapirequalepotrebbeessereilpossibile
impattosulleimpresedestinatariedeicontrolli.

Contrastoallavoroneroesicurezzasullavoro
Unodegliobiettivi“storici”dellamacchinaispettivarestailcontrastoallavoroirregolareo“nero”che
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negli ultimi anni è stato ulteriormente alimentato dalla grave crisi economica; i controlli saranno
orientatiprevalentementeversoisettoricherisultanomaggiormente“arischio”,caratterizzatidaun
più intenso utilizzo di manodopera in occasione delle punte stagionali di attività, tradizionalmente
corrispondentiagliambitidelcommercio,dellaristorazione,dell’ediliziaedell’agricoltura.

Inoltre, l’Ispettorato ha sottolineato che le verifiche saranno mirate anche a garantire un’effettiva
tuteladeidirittifondamentaliaquellecategoriedisoggetticherisultano“svantaggiate”inquanto,in
ragionedellarispettivacondizionesocialeedeconomica,sitrovanoinunaposizionedifortedebolezza
negozialerisultando,quindi,incliniadaccettarecondizionidilavoroprecarieedisagiate,incuisempre
più spesso sono coinvolti gli immigrati, soprattutto, se privi del permesso di soggiorno, i lavoratori
minorioisoggettiallaprimaesperienzalavorativa,scarsamenteconsapevolideilorodiritti.
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Bisogna tener presente, inoltre, che l’impiego di lavoratori irregolari si traduce quasi sempre anche
nell’evasionequasisempretotaledagliobblighiinmateriadisaluteedisicurezzadellavoroprevistidal
D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda l’informazione, la formazione, l’addestramento, la sorveglianza
sanitaria,etc.

Intalicasiilavoratorisitrovanoaesseremaggiormenteespostiagliinfortunisullavoroelemalattie
professionali e, pertanto, è facile prevedere che nei controlli finalizzati ad accertare la regolarità
amministrativa dei rapporti di lavoro gli ispettori porranno attenzione anche alle condizioni di
sicurezza,specienelcasodiaziendedovelapresenzadilavoro“nero”èparticolarmentediffuso,ead
applicareanchel’istitutodellasospensionedell’attivitàd’impresadicuiall’art.14delD.Lgs.81/08.

Distaccotransnazionale
Altro fronte che interessa la sicurezza sul lavoro è quella del distacco transnazionale che, occorre
precisare,siconfiguranell'ambitodiunaprestazionediservizineicasiincuil'impresa,consedeinun
altroStatomembrodell'UnioneeuropeaoinunoStatoextraUE,distaccainItaliaunoopiùlavoratori
infavorediun'altraimpresa,anchesequest'ultimaappartengaallostessogruppo,oinfavorediuna
propriafiliale/unitàproduttivaodiunaltrodestinatario.

Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da
agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso una impresa
utilizzatriceaventesedeounitàproduttivainItalia;anchenel2018,costituiràoggettodiparticolare
attenzione, quindi, la programmazione e lo svolgimento di specifiche verifiche volte a far emergere
fattispecie di distacco transnazionale irregolare o fittizio, in attuazione del compito attribuito
all'IspettoratodalD.Lgs.n.136/2016,direcepimentodelladirettiva2014/67/UE.

L’azionedivigilanzasarà,pertanto,indirizzataaverificarelasussistenzadieventualiindicisintomatici
diunutilizzofraudolentodell’istitutoinquestione,alfinedicontrastareefficacementel’occupazione
irregolare di lavoratori comunitari o extracomunitari coinvolti in operazioni di distacco fittizio, che
risultaperaltrospessoconnessaasituazionidiveroepropriosfruttamentolavorativo.
NeicontrolligliispettoriterrannocertamentecontoanchedellaNotadell’Ispettorato5giugno2017,n.
4833, che ha precisato che nel distacco transnazionale di lavoratori resta fermo l’obbligo anche per
l’impresa estera del rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
contenutenelD.Lgs.81/08.
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Vigilanza straordinaria: nel mirino la somministrazione di lavoro e gli eventi culturali e di carattere
fieristicoedespositivo

Nel piano dei controlliuno spazio particolareè dedicatoanchealla vigilanza straordinaria attraverso
azionimirateasettorimerceologiciedareegeografichechesarannopreventivamenteselezionate;nel
documento programmatico, comunque, è previsto che saranno organizzate campagne specifiche di
contrasto al caporalato e nel settore della logistica, alle quali andranno ad aggiungersi quelle
concernenti la vigilanza sugli eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo e quelle
programmateperiodicamenteconilComandoCarabinieriperlaTuteladelLavoro.
Per altro viene sottolineato che poiché l’Italia partecipa alla campagna europea volta alla verifica
dell’implementazione della normativa in materia di salute e sicurezza nell’ambito dei lavoratori
somministratiedeilavoratoritransnazionali,sarannomesseincampoattivitàchenonèchiarosesolo
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promozionali o anche ispettive riguardanti la somministrazione di lavoro di cui all’artt. 30 e ss. del
D.Lgs.81/15.

Leispezioniinedilizia
Nella programmazione delle ispezioni per il 2018 non poteva mancare, ovviamente, il settore
dell’ediliziachestoricamenteèadaltorischiopertrendinfortunisticoemalattieprofessionali.

L’attività ispettiva avrà, quindi, come principali obiettivi la riduzione degli infortuni e la tutela delle
condizioni di impiego dei lavoratori edili, da realizzare anche attraverso un efficace coordinamento
nell’ambito dei Comitati di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/08, e grazie ad una approfondita attività di
intelligencebasataanchesulleanalisidellenotifichepreliminarideicantieri.

Interminiquantitativiilnumerodiimpresedasottoporreadaccertamentièfissatoinalmeno17.000,
la cui distribuzione interregionale verrà successivamente definita in ragione delle risorse umane
disponibilineisingoliUffici.

Interminiqualitativileispezionidovrannoconsentirediraggiungere,attraversounaaccurataattivitàdi
intelligence,il60%delrapportopercentualetrasoggettiispezionatiesoggettiirregolari.

Radiazioniionizzanti,ferrovieesorveglianzadimercato
Un’aliquota dei controlli sarà, inoltre, destinata alla verifica delle strutture sanitarie complesse e dei
settori industriali in cui l’impiego di sorgenti di radiazione ionizzante si presenta quantitativamente
significativo,nonchéalcompartoferroviario;inoltre,inrelazioneagliobblighiimpostidall’art.70del
D.Lgs. 81/08, continuerà l’attività di sorveglianza sulle macchine immesse sul mercato ai sensi delle
direttive98/37/CEe2006/42/CE.

Pertaliaspetti,l’attivitàdivigilanzatecnicadovràessere:

Ͳimplementata anche in relazione al c. 4 dell’art. 70 del D.Lgs. 81/08, e tenuto conto del vasto
panoramadellemacchinemarcateCEedelcontrollodellaconformitàairequisitiessenzialidisicurezza
(RES);

Ͳindirizzataall’attivitàdisorveglianzadimercatoaisensidell’art.6delD.Lgs.17/10.
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Vigilanzaassicurativa
Nonresta,infine,chesegnalarecheneldocumentoprogrammaticouncapitoloaparteèdedicatoalle
verifiche sul rispetto della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoroelemalattieprofessionali;icontrolliriguarderannoilrischioassicuratoovverol’accertamento
dellacorrettaattribuzionedellavocedilavorazioneinrelazioneall’attivitàeffettivamentesvolta,per
garantirel’uniformeapplicazionedelletariffedeipremi.

In tale ambito sono previsti controlli su specifici settori produttivi in evoluzione, nonché verso le
imprese che hanno modificato il ciclo lavorativo senza segnalare le opportune variazioni del rischio
assicurato;traleattivitàprevisteatitoloesemplificativooccorresegnalare:

Ͳleimpresediproduzionediprodottidafornochehannoautomatizzatolefasidelciclotecnologico,
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ampliandol’attivitàinpastificialavorazionemeccanica(pastifici);

Ͳleimpresecheconfezionanoabbigliamentoenonrealizzano“inproprio”tutteleattivitàmaaffidano
aterzialcunefasidellaproduzione(confezioni);

Ͳimpresechefornisconopastiadomicilio.

I controlli in materia assicurativa sono stati previsti anche per numerose altre attività come la
lavorazionedilaminatietrafilatiperlaproduzionedicisterne,lamanutenzioneesistemazionediaree
verdi, il montaggio di infissi e di tende, la cura degli animali da compagnia, la riparazione e
manutenzionedicomputer,etc.

Occorretenerpresentecheintaletipologiadiverificaassumeunnotevolerilievoancheildocumento
divalutazionedeirischidicuiagliartt.17,28e29delD.Lgs.81/08,spessoacquisitodagliispettoriper
verificarelacorrettezzadelrischioassicurato.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,19marzo2018)
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AntincendioͲ1

Gliimpiantidiestinzioneadiluvio
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,18aprile2018)

La necessità di proteggere beni ed impianti in presenza di incendi a rapido sviluppo richiede la
istallazionediimpiantidicontrollo,estinzioneeprotezioneperimpiantie/ozone.
28

Isistemisprayadacqua,denominatiancheimpiantiadiluvio,sonoimpiantidiestinzioneecontrolloa
funzionamentoautomaticoemanuale,istallatiaprotezionediedificiooggettiquandosiprevedeuna
rapidapropagazionedell’incendioel’acquaèunestinguenteidoneo.

Sono costituiti da un’alimentazione idrica, una stazione di controllo, tubazioni dotate di ugelli spray
generalmenteaperti.

Perlaprogettazione,istallazioneemanutenzione,IlriferimentonormativoprincipaleèlaUNICEN/TS
14816 (Installazioni fisse antincendio – Sistemi spray ad acqua – Progettazione installazione e
manutenzione),cheintegralaUNIEN12845:2015(InstallazionifisseantincendioͲSistemiautomaticia
sprinklerͲProgettazione,installazioneemanutenzione),dicuisiapplicanoseguentipunti:

Punto4:progettazionedocumentazionecontrattuale;

Punto8:alimentazioniidriche;

Punto9tipodialimentazioneidrica;

Punto10:pompe;

Punto13:dimensioneedisposizionedelletubazioni;

Punto15:valvola;

Punto17:retedidistribuzione;

Punto18:segnaliavvisiedinformazioni;

Punto19:messainfunzioneprovediaccettazioneedispezioneperiodica;
Punto20:manutenzione;

AppendiceJ:precauzionequandounsistemanonècompletamenteoperativo;
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AppendiceH:monitoraggio;

AppendiceI:Trasmissionedegliallarmi.

La norma UNI CEN/TS 14816 contiene raccomandazioni per la progettazione, installazione e la
manutenzionedeisistemisprayadacquaadiluviofissi,interniedesterniadedifici,impiantiindustriali
edaltrestruttureterrestriedèstrutturataindueparti:

ͲUnapartechetrattaisistemidispegnimentoecontrollo:

0.Introduzione;
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1.Scopoecampodiapplicazione;

2.Riferimentinormativi;

3.Terminiedefinizioni;

4.Condizionioperativedeisistemisprayadacqua;

5.Pericolidiincendioeprogettazionedeisistemi;

6.Funzionamentosimultaneodiimpiantisprayadacqua;

7.Condizioniparticolariperisistemisprayadaacqua;

8.Attivazionedisistema;

9.Caratteristichediprogettoedimpieghidegliugellispray;

ͲUnasecondaparte,riportatainAppendiceA,cheriguardalaprotezionecontrol’irraggiamento.

ICriteridiprogettazione
Isistemisprayadacquasonoadattiper:

Ͳproteggereoggetti,materiali,impianti;

Ͳcontrollareunincendiodaversamentodisostanze;

Ͳlaprotezionecontrol’irraggiamentodacalore.

Possonoessereutilizzatiquandoèessenzialechesiascaricataunacertaquantitàdiacquanellostesso
momentosull’interacostruzioneoinun’areaprotetta.

Protezionecontrodiversipericoli
Nellatabellaseguentesonoriportaticriteridiprogettazionepervarietipologiedipericolo:
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Tipologiadipericolo
Industriadellegno:
Essiccatoriditrucioli;
Cicloni;
Depositidipolveri;
Stabilimentiperla
lavorazionedellegno;
Filtriperpolveri;
Silipertruciolidilegno.

Nastriconvogliatori

Passerellepercavi
all’internodiedifici

Trasformatoriabagno
d’olio

Centralielettriche

Inceneritori

Criteridiprogettazione

Durataminimadiprotezione:30min.
Densitàminimadiprogetto:5mm/min.
Sesiutilizzanosprinklerrilevatori,laloro
spaziaturamassinadeveessere:3,75.

Durataminimadiprotezione30min.
Densitàminimadiprogetto:7,5mm/min.
Distanzaminimatrarulloedugellispray:2,5m.
Distanzatramastroesprinklerasoffitto:4m.
Areamassimapersprinklerconprotezionea
soffitto:12m2.
Ilrilevamentodell’incendiool’azionamento
manualedevonoattivareilsistemasprayedil
nastrodevefermarsiautomaticamente.
Durataminimadiprotezione30min.
Densitàminimadiprogetto:7,5mm/min.
Lunghezzaoperativaminima:30mola
lunghezzadellazonaisolatadaunaseparazione
resistealfuoco,seminore.
Applicabilecondistanzadisicurezzadi5mo
separazioneREI60
Modalitàsoppressione:
Durataminimadiprotezione5min.
Densitàminimadiprogetto:15/30mm/min.
Modalitàcontrollo:
Durataminimadiprotezione60min.
Densitàminimadiprogetto:10mm/min.
Protezionedepositicarbone:
Durataminimadiprotezione90min.
Densitàminimadiprogetto:7,5mm/min.
Areamassimaperugello:9m2.
Peraltriambienti(turbine,pompeadilioecc.):
Durataminimadiprotezione30min.
Densitàminimadiprogetto:10mm/min.
Devonoessereprotettiiltrasporto,deposito,
tramogge,frammentazionerifiutisfusi,ambienti
raccolta,raccoltarifiutitossici,ambienticon
unitàidrauliche(presenzadioli).
Durataminimadiprotezione60min.
Densitàminimadiprogetto:20mm/min.
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Ildimensionamentoèeffettuatosullabasedi
Densitàdiprogetto;
Protezioneliquida
Puntoinfiammabilità;
infiammabiliconsistemi Altezzasoffitto;
adacquaamediaedalta Sceltadell’angolodiscaricaedaltezza
dell’ugello.
velocità
Utilizzandoletabelleecurvedicontrollo
riportatenellanormativa.

Attivazionedelsistema
I sistemi devono essere ad azionamento automatico e dotati di sistemi di attivazione manuale
supplementari.
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Quandoisistemisonoazionatisoltantomedianteattivazionemanuale,devonosempreesseresottoil
controllodipersonalequalificato.

Protezionecontrol'irraggiamento
Unaefficaceprotezionesiottieneerogandoacquadirettamentesullestrutturepereliminareoridurre
iltrasferimentodicaloregeneratodall’incendio.

Nellatabellaseguentesonoriportaticriteridiprogettazionepervarietipologiedipericolo:

Struttura/impiantoda
Criteridiprogettazione
proteggere
Densità10mm/min.
Distanzaugellinonsuperiorea3,7m
Recipientiinpressionefuori Altezzaugelli0,35mdallasuperficie.
terracontenentigpl
Persuperficisfericheoorizzontali,gliugelli
devonoavereprofilidispruzzaturechesi
sovrappongono.
Densità10mm/min.
Distanzaverticaleugellinonsuperiorea5m.
Altezzaugelli0,35mdallasuperficie.
Serbatoiliquidiinfiammabilia
Protezionedeltetto.
pressioniatmosferica
Densità:
Finoa20m:1,114mmm/min.
Da20a80:1,114–0,0057d.
Densità4Ͳ10mm/min.
Strutture,struttureportaͲ
Distanzaugellinonsuperiorea3m.
tubi,passerellepercavi
Altezzaugelli0,35mdallasuperficie.
Densità10mm/min.–almeno6mm/min.al
suolo.
Trasformatori
Spazidilunghezzasuperiorea0,3mdevono
essereprotettisingolarmente.
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Superficieverticalidiunun
edificio

Densitàdiprogetto:10mm/min.sulla
superficieesposta.
Durataminimadellaprotezione:60min.
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AntincendioͲ2

Lasicurezzaantincendiosullenavipasseggeri
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,5aprile2018)

ÈstatopubblicatosullaGazzettaUfficialen.73del28marzoildecretolegislativo16febbraio2018,n.
25,checostituiscelanuovadisposizionedisicurezzaperlenavidapasseggeri.Ilprovvedimentoèstato
emanatoinattuazionedelladirettiva(UE)2016/844del27maggio2016,dellaCommissioneEuropea,
chemodificalaprecedentedirettiva2009/45/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.

Lanuovaregolatecnicaprevedeunriesameglobaledellasicurezzadellenavidapasseggeriedètesaa
semplificare le disposizioni e a ridurre i costi amministrativi, aumentando nel contempo il livello di
sicurezzadeiviaggiviamare.Lenormedisicurezza,chestabilisconolespecifichetecnichechelenavi 33
devonorispettareinsettoriqualilacostruzione,lastabilitàelaprotezioneantincendio,sonoentratein
vigoreil29marzo2018.

Classificazionedellenavipasseggeri
Ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le navi da passeggeri sono suddivise nelle
seguenticlassi,asecondadeitrattidimareincuioperano:

x classeA:navidapasseggeriadibiteaviagginazionalidiversidaiviaggieffettuatidallenavidelle
classiB,CeD;

x classeB:navidapasseggeriadibiteaviagginazionalinelcorsodeiqualinaviganoaunadistanza
massimadi20migliadallalineadicosta;

x classe C: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una
distanzamassimadi15migliadaunluogodirifugioedi5migliadallalineadicosta;

x classe D: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una
distanzamassimadi6migliadaunluogodirifugioedi3migliadallalineadicosta.

LeregoletecnichesiapplicanoallenavidapasseggerinuoveedesistentidelleclassiA,B,CeD,adibite
aviagginazionali.LenaviesistentidelleclassiCeDnonsonotenuteaconformarsialleregoletecniche,
purché l'amministrazione dello Stato di bandiera garantisca che le navi sono conformi alle norme
nazionaliinvigoreindettoStatoechetalinormeassicuranounlivelloequivalentedisicurezza.

Ecco i nuovi requisiti di sicurezza antincendio più importanti previsti dalla nuova disposizione
normativa.

Principifondamentalidellaprotezionecontrogliincendi
Gliobiettividellasicurezzacontrogliincendisonoiseguenti:

1.prevenireilverificarsidiincendiedesplosioni;

2.ridurreilrischioperleviteumanecausatodalfuoco;
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3.ridurreilrischiodidannicausatidalfuocoallanave,alsuocaricoeall'ambiente;

4.contenere,controllareedestinguereincendiedesplosioninelcompartimentodiorigine;

5. fornire mezzi di sfuggita adeguati e prontamente accessibili da parte dei passeggeri e
dell'equipaggio.

Alloscopodiraggiungeregliobiettividisicurezza,inrelazionealtipodinaveealpotenzialerischiodi
incendio,lebasifondamentalidelleleregoleantincendiopossonoessereriassuntecomediseguito:

1. divisione della nave in zone verticali principali con delimitazioni aventi resistenza meccanica e
termica;
34

2. separazione dei locali di alloggio dal resto della nave mediante delimitazioni aventi resistenza
meccanicaetermica;

3.usolimitatodimaterialicombustibili;

4.segnalazionediogniincendionellazonadiorigine;

5.contenimentoedestinzionediqualunqueincendionelluogodiorigine;

6.protezionedeimezzidisfuggita(odiesodo)odiaccessoperlalottacontrogliincendi;

7.prontezzad'usodelleattrezzatureperl'estinzionedegliincendi;

8.riduzionealminimodellepossibilitàdiignizionedeivaporiinfiammabilidelcarico.

Gliobiettividellasicurezzacontrogliincendidevonoessereraggiuntiassicurandolaconformitàconi
prescritti requisiti stabiliti dalla normativa oppure attraverso una progettazione alternativa che sia
conformeallaparteFdelcapitoloIIͲ2rivistodiSOLAS1974,eriguardantelenavicostruiteapartiredal
1°gennaio2003.

Definizioni
Divisionidiclasse«A»:divisioniformatedaparatieeponticonformiaiseguentirequisiti:

x costruzioneinacciaioomaterialeequivalente;

x idoneoirrobustimento;

x costruzionetaledaimpedireilpassaggiodifumoefiammealterminediunaprovastandarddel
fuocodelladuratadiun'ora;

x coibentazioneconmaterialinoncombustibiliapprovati;
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x

l'AmministrazionedelloStatodibandieradeverichiedereunaprovasuunprototipodiparatia
o di ponte per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e
all'aumentodellatemperatura.

Divisioni di classe «B»: divisioni formate da paratie, ponti, soffittature o rivestimenti conformi ai
seguentirequisiti:

x costruzionetaledaimpedireilpassaggiodifiammaalterminedellaprimamezz'oradellaprova
standarddelfuoco;

x grado di coibentazione tale che la temperatura media della parte non esposta non superi di
oltre140°Clatemperaturainiziale.
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Divisionidiclasse«C»:divisionicostruiteinmaterialinoncombustibiliapprovati.

Stazionidicomando:ilocalidentroiqualisonosistemateleapparecchiatureradio,leapparecchiature
principalidinavigazione,lasorgentediemergenzadienergiaelettricaoneiqualisonocentralizzatile
installazioniperlasegnalazionedegliincendieidispositiviantincendio.

Stazionedicomandocentrale:stazionedicomandonellaqualesonocentralizzateleseguentifunzioni
dicontrolloesegnalazione:

x impiantifissidirilevazioneesegnalazionediincendi;

x impiantiautomaticia«sprinkler»conrilevazioneesegnalazionediincendi;

x pannelliindicatoridelleportetagliafuoco;

x chiusuredelleportetagliafuoco;

x pannelliindicatoridelleportestagne;

x chiusuredelleportestagne;

x ventilatori;

x allarmigenerale/incendio;

x impiantidicomunicazionecompresiitelefoni;e

x microfonipergliimpiantidiinformazionepubblica.

Mobiliedelementidiarredamentochepresentanounlimitatorischiodiincendio:

x tutti i mobili fissi come scrittoi, armadi, toelette, scrivanie, cassettoni siano interamente
costruiticonmaterialenoncombustibileapprovato;
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x

tutto l'arredamento amovibile, come sedie, divani, tavoli, abbia ossatura di materiale non
combustibile;

x tuttiitendaggi,tendineealtriarticolitessilisospesiabbianounaresistenzaallapropagazione
dellafiammachenonsiainferioreaquelladiunarticolodilanadimassa0,8kg/m2inbasealla
risoluzioneIMOA.471(XII)esuccessivemodifiche.

x tutti i rivestimenti dei pavimenti abbiano una resistenza alla propagazione della fiamma che
nonsiainferioreaquelladiunarticolodilanaequivalenteutilizzatoallostessofine.

IMPIANTIFISSIDIESTINZIONE
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Pompedaincendio
Tutte le navi devono essere provviste di pompe da incendio, collettore principale d'incendio, prese,
manichetteeboccalini(lanceantincendio)conformiairequisitidellanorma.

Lepompedaincendiodevonopotererogare,aifiniantincendio,unaportatad'acquanoninferiorea
dueterzidiquellaprescrittaperlepompedisentina.Ciascunadellepompeprescrittedeveavereuna
portatanoninferiorea25m3/h.Inognisituazione,ciascunaditalipompedevepotererogarealmenoi
duegettid'acquaprescritti.

Lenavidevonoessereprovvistedipompedaincendioazionateadenergiameccanicainfunzionedel
numerodipasseggeri:

x finoa500passeggeri:almenodue,unadellequalipuòessereazionatadalmotoreprincipale;

x oltredi500passeggeri:almenotre,unadellequalipuòessereazionatadalmotoreprincipale.

Con due pompe contemporaneamente in funzione deve essere mantenuta, a tutte le prese, la
seguentepressioneminima:

Navi
Nuove
Esistenti
2
Oltre500passeggeri
0,4N/mm 
0,3N/mm2
finoa500passeggeri
0,3N/mm2
0,2N/mm2

Ilnumeroelaposizionedellepresedevonoesseretalichealmenoduedistintigettid'acquapossano
raggiungere qualsiasi parte della nave di norma accessibile ai passeggeri o all'equipaggio durante la
navigazioneequalsiasipartediognilocaledacarico.

Neilocalidialloggioediservizioeneilocalimacchine,ilnumeroelaposizionedellepresedaincendio
devono essere tali da soddisfare le disposizioni quando tutte le porte stagne e tutte le porte delle
paratiedellezoneverticaliprincipalisonochiuse.

1.Impiantifissidiestinzioneincendiagas
Letubazioninecessarieperconvogliarel'agenteestinguenteneilocaliprotettidevonoesseredotatedi
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valvoledicomandocontrassegnateinmododaindicarechiaramenteicompartimentiserviti.Devono
essere prese opportune misure per prevenire l'immissione accidentale dell'agente estinguente in un
qualsiasi locale. Il posizionamento degli ugelli erogatori devono essere tali da assicurare un'efficace
distribuzionedell'agenteestinguente.

Lanavedeveesseredotatadimezziattiachiuderedall'esternodeilocaliprotettitutteleapertureche
possanoconsentirel'entratad'ariaolafuoriuscitadigas.

Devono essere predisposti mezzi atti a inviare automaticamente un segnale acustico di allarme
dell'immissionedell'agenteestinguenteinognilocalenelqualehaaccessoilpersonale.L'allarmedeve
restareinfunzioneperunperiododitempoadeguatoprimadell'immissionedell'agenteestinguente.
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I dispositivi di comando di ogni impianto fisso di estinzione incendi a gas devono essere facilmente
accessibiliesemplicidaazionare.Inciascunpostodevonoessereappostechiareistruzionirelativeal
funzionamentodell'impiantoperlasicurezzadelpersonale.

2.Impiantiadanidridecarbonica
Perilocalidacarico,laquantitàdianidridecarbonicadisponibiledeveesseresufficienteafornireun
volume minimo di gas libero uguale al 30% del volume lordo del maggior compartimento da carico
dellanave.

L'impianto fisso deve poter scaricare nel locale l'85% del gas prescritto entro 2 minuti. La scarica
dell'anidridecarbonicanellocaleprotettoeilfunzionamentodell'impiantodiallarmedevonoessere
garantiti da due comandi distinti. Un comando deve servire per scaricare il gas dai suoi contenitori,
l’altro comando deve servire ad aprire la valvola della tubazione che convoglia il gas nel locale
protetto. I due comandi devono essere situati entro una cassetta di scarica chiaramente identificata
perillocaleprotetto.

3.Impiantiaschiumaabassaespansioneneilocalimacchine
L’impiantofissodiestinzioneincendiaschiumaabassaespansione,ovepresente,devepoterscaricare
entro5minuti,medianteerogatoridiscaricafissi,unquantitativodischiumasufficienteacoprire,per
unospessoredi150mm,lapiùampiasuperficiesullaqualeèpossibilechesispargailcombustibile.La
schiumadeveessereidoneaall'estinzionediincendidacombustibile.L'impiantodeveessereprovvisto
dimezziingradodigarantireun'efficacedistribuzionedellaschiumaadappositierogatoridiscarica.

Il rapporto di espansione della schiuma non deve superare 12 a 1. I dispositivi di comando di ogni
impiantoditaletipodevonoesserefacilmenteaccessibili.

4.Impiantiaschiumaadaltaespansioneneilocalimacchine
Ogni impianto fisso di estinzione incendi a schiuma ad alta espansione prescritto, situato nei locali
macchine, deve poter scaricare rapidamente, tramite erogatori fissi di scarica, un quantitativo di
schiuma sufficiente a riempire il più grande locale da proteggere, in ragione di almeno 1 metro di
spessoredischiumaalminuto.Laquantitàdiliquidoschiumogenodisponibiledeveesseresufficientea
produrre un volume di schiuma equivalente a cinque volte il volume del più grande locale da
proteggere.Ilrapportodiespansionedellaschiumanondevesuperare1000a1.
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Il generatore di schiuma, le sorgenti di energia, il liquido schiumogeno e i dispositivi di comando
dell'impiantodevonoesserefacilmenteaccessibili.

5.Impiantiadacquaspruzzatasottopressioneneilocalimacchine
Ogni impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione, situato nei locali
macchine,deveesseremunitodiugellispruzzatoriditipoapprovato.Ilnumeroelasistemazionedegli
ugelli spruzzatori devono essere tali da garantire un'efficace distribuzione media d'acqua pari ad
almeno5litri/m2alminutoneilocalidaproteggere.

Estintorid'incendioportatili
Tutti gli estintori d'incendio devono essere di tipo approvato. La capacità degli estintori a liquido
portatili prescritti non deve essere superiore a 13,5 litri e inferiore a 9 litri. Estintori di altro tipo
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devonoesseremaneggevolieavereunacapacitàdiestinzionenoninferioreaquelladiunestintorea
liquidoda9litri.

Gliestintoriadanidridecarbonicanondevonoesseresistematineilocalidialloggio.Nellestazionidi
comandoeneglialtrilocalicheospitanoapparecchiatureelettricheoelettronicheoapparecchiature
necessarie per la sicurezza della nave, devono essere presenti estintori i cui agenti estinguenti non
conducanol'elettricitàenondannegginoleapparecchiatureegliimpianti.

Gliestintoridevonoesseresistematiinmododaessereprontiperl'usoinluoghivisibili,chepossano
essere raggiunti facilmente in caso di incendio e in maniera tale che la loro funzionalità non sia
danneggiatadalleintemperie,dallevibrazioniodaaltrifattoriesterni.

Non sono ammessi estintori d'incendio contenenti agenti estinguenti che sprigionino gas tossici in
quantitàtalidanuocereallepersoneocheemettanogasdannosiperl'ambiente.

Ilnumerominimodiestintorièstabilitocomediseguitoriportato:

x nei locali di alloggio e di servizio gli estintori portatili devono essere collocati in modo che
nessunestintoresitroviapiùdi10metrididistanzadaunqualsiasipuntodellocale;

x un estintore idoneo per l'uso in aree ad alto voltaggio deve essere collocato in prossimità di
pannellielettriciodipannellididerivazione,aventiunapotenzadi20kWosuperiore;

x nellecucinegliestintoridevonoesserecollocatiinmodochenessunestintoresitroviapiùdi
10metrididistanzadaunqualsiasipuntodellocale;

x unestintoredeveesserecollocatoinprossimitàdeimagazzinicontenentiprodottifacilmente
infiammabili;

x almenounestintoredeveesserecollocatoinplanciaeinciascunastazionedicomando.

Gliestintoriportatilidevonoessereperiodicamenteispezionatiesottopostiaprovadifunzionamento.
Estinzionedegliincendineilocalimacchine
IlocalimacchinedicategoriaAdevonoessereprovvistidiunodeiseguentiimpiantifissidiestinzione
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incendi:

x unimpiantoagasoppureunimpiantoequivalenteadacqua;

x unimpiantofissodiestinzioneincendiaschiumaadaltaespansione;

x unimpiantoadacquaspruzzata.

Inoltredeveesserepresentedialmenounapparecchioschiumogenoportatileedestintoriaschiumadi
tipoapprovato,dellacapacitàdialmeno45litrioequivalenti,collocatiinmodocheciascunestintore
siaadistanzainferiorea10metridaunqualsiasipuntodellocale.Ognilocalemacchinedeveessere
provvistodialmenoduenebulizzatorid'acqua.
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Impiantiautomatici«Spinkler»conrilevazioneesegnalazionediincendi
L’impiantoautomatico«sprinkler»conrilevazioneesegnalazionediincendideveentrareinfunzione
immediatamente in qualsiasi momento senza richiedere l'intervento dell'equipaggio. Ogni parte
dell'impianto che possa essere sottoposta a temperature di congelamento deve essere
opportunamenteprotettacontroilgelo.L'impiantodeveesseretenutocaricoallapressioneprescritta.

Ciascuna sezione di testine spruzzatrici (sprinkler) deve comprendere dispositivi atti ad inviare
automaticamenteunsegnaled'allarmeotticoeacusticoaunoopiùcentralini,indicantilasezionein
cuisièsviluppatol'incendio,ogniqualvoltaunatestaspruzzatriceentrainfunzione.Inoltre,devono
essere installati allarmi ottici e acustici, in modo da assicurare che il segnale d'allarme sia
immediatamentericevutodall'equipaggio.

L'impianto«sprinkler»deveesserecollegatoalcollettoreprincipaled'incendiotramiteunavalvoladi
non ritorno, a intercettazione manuale, che impedisca all'acqua di defluire dall'impianto verso il
collettoreprincipalediincendio.

Impiantifissidirilevazioneesegnalazionediincendi
Ogni impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi prescritto, completo di avvisatori di
incendioacomandomanuale,deveesserecapacedientrareimmediatamenteinfunzioneinqualsiasi
momento.

Le sorgenti di energia e i circuiti elettrici necessari per l'azionamento dell'impianto devono essere
provvistididispositivichesegnalinolamancanzadienergiaounasituazionediguasto.Alverificarsidi
una situazione di guasto, al centralino di segnalazione deve mettersi in funzione un segnale ottico e
acusticodiguasto.Talesegnaledeveesseredistintodaquellodisegnalazionediincendio.

Gli avvisatori automatici di incendio e gli avvisatori di incendio a comando manuale devono essere
raggruppatiinsezioni.

L'attivazione di qualsiasi avvisatore automatico di incendio o di qualsiasi avvisatore di incendio a
comandomanualedevemettereinfunzioneunsegnaled'incendiootticoeacusticonelcentralinodi
segnalazioneeneipannellidiavvisoincendio.Ilcentralinodisegnalazionedeveessereposizionatoin
planciaonellaprincipalestazioneantincendio.Ilfunzionamentodell'impiantodirilevazionediincendi
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deveessereperiodicamenteprovato.

Sistemazioniperilcombustibileliquido,l'oliolubrificanteedaltriliquidiinfiammabili
Nondeveessereimpiegatocombustibileliquidoaventepuntodiinfiammabilitàinferiorea60°C.Peri
generatori di emergenza può essere impiegato combustibile liquido con punto di infiammabilità non
inferiorea43°C.

Inunanavecheutilizzicombustibileliquido,lesistemazionirelativeallostoccaggio,alladistribuzionee
all'uso del combustibile liquido devono essere tali da non compromettere la sicurezza della nave e
dellepersoneabordoedevonosoddisfarealmenoleseguentidisposizioni:

x Per impedire l'accumulo di vapori di infiammabile, la ventilazione dei locali macchine deve
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esseresufficienteintuttelenormalicondizioni.

x Perquantopossibile,iserbatoiperilcombustibileliquidodevonofarpartedellastrutturadella
naveedevonoesseresistematialdifuorideilocalimacchine.

x Nessunserbatoioperilcombustibileliquidodevetrovarsiinunluogodovespruzzioperdite,
venendoacontattoconsuperficicalde,possanocostituirepericolodiincendio.

Ledisposizionirelativeallostoccaggio,alladistribuzioneeall'usodell'olioimpiegatonegliimpiantidi
lubrificazionesottopressionedevonoesseretalidagarantirelasicurezzadellanaveedellepersonea
bordo.

Equipaggiamentidavigiledelfuoco
Gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al Codice dei sistemi antincendio
SOLASeilcorredoindividualedeveincludere:

x unavesteprotettivadimaterialeattoaproteggerelapelledalcaloreradiantedelfuocoedalle
bruciatureoscottaturedavapore;lasuperficieesternadeveessereimpermeabile;

x stivalieguantidigommaodialtromaterialenonconduttoredielettricità;

x uncascorigidocheassicuriunaprotezioneefficacecontrogliurti;

x una lampada elettrica portatile di sicurezza di tipo approvato, con periodo minimo di
funzionamentoditreore;

x unaasciadavigiledelfuoco.

Deve essere previsto un apparecchio di respirazione di tipo approvato costituito da un apparecchio
autorespiratoreadariacompressa(SCBA),conbomboled'ariacompressacontenentialmeno1200litri
diarialibera,capacedifunzionareperalmeno30minuti.OgniSCBAdeveessereprovvistodibombole
diricambiocaricheaventiunacapacitàdiriservad'arialiberapariadalmeno2400litri.
Le navi devono tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per
ciascunvigiledelfuocoaifinidellacomunicazionetravigilidelfuoco.Gliequipaggiamentidavigiledel
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fuocoeicorrediindividualidevonoesseresistematiinmododaesserefacilmenteaccessibiliepronti
perl'uso.

Pianidicontrolloantincendio
In tutte le navi devono essere permanentemente esposti, ad uso degli ufficiali della nave, i piani
generali indicanti chiaramente, per ogni ponte, le stazioni di comando, le varie zone tagliafuoco
delimitatedadivisionidiclasseA,lezonedelimitatedadivisionidiclasseB,nonchèiparticolaridegli
impianti di rilevazione e segnalazione di incendi, dell'impianto di estinzione incendi «sprinkler», dei
mezziperl'estinzionedegliincendi,deimezzidiaccessoaivaricompartimenti,pontiedegliimpiantidi
ventilazione, ivi compresi la posizione di comando dei ventilatori, le ubicazioni delle serrande di
chiusura delle condotte di ventilazione e i numeri di identificazione dei ventilatori che servono
ciascunazona.
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Prontezzaoperativaemanutenzione
Ogniqualvolta la nave è in servizio, gli impianti e le apparecchiature antincendio devono essere
mantenutiprontiperl'usodevonoesseremantenutiinbuonecondizionidifunzionamento.Ilpianodi
manutenzionedeveincluderealmenoiseguentiimpiantieapparecchiatureantincendio:

1. collettore principale d'incendio, pompe da incendio e prese da incendio incluse manichette e
boccalini;

2.impiantifissidirilevazioneesegnalazionediincendi;

3.impiantifissidiestinzioneincendiealtreapparecchiaturediestinzioneincendi;

4.impiantiautomatici«sprinkler»conrilevazioneesegnalazionediincendi;

5. impianti di ventilazione che comprendono serrande tagliafuoco e tagliafumo, ventilatori e relativi
comandi;

6.arrestodiemergenzadell'alimentazionedelcombustibile;

7.portetagliafuocoerelativicomandi;

8.impiantidiallarmeperemergenzegenerali;

9.apparecchiautorespiratoripersfuggitediemergenza;

10.estintoriportatiliconrelativericariche;

11.equipaggiamentidavigiledelfuoco.

Pianiantincendio,istruzioni,addestramentoabordoedesercitazioni
Imembridell'equipaggiodevonoricevereistruzionisullasicurezzacontrogliincendiabordodellanave
e sui compiti loro assegnati. Devono essere organizzate squadre responsabili dell'estinzione degli
incendi.Talisquadredevonoessereingradodisvolgereipropricompitiinqualsiasimomentomentre
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lanaveèinservizio.

Imembridell'equipaggiodevonoessereaddestrati,secondoilmanualediaddestramento,all’utilizzo
degli apprestamenti antincendio della nave, compreso l'uso degli apparecchi autorespiratori di
emergenza, nonché conoscere l'ubicazione e il funzionamento di tutti gli impianti o apparecchiature
antincendio che può essereloro richiesto di utilizzare. Il manuale d'addestramento deve riportare in
dettaglioquantosegue:

1. pratiche e precauzioni generali in materia di sicurezza contro gli incendi relativamente ai pericoli
connessialfumo,aipotenzialipericolielettrici,ailiquidiinfiammabilieadaltripotenzialipericolisimili
comunementepresentiabordo;
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2.istruzionigeneralisulleattivitàesulleprocedureantincendio,incluseleprocedureperlanotificadi
unincendioel'usodiavvisatorid'incendioacomandomanuale;

3.significatidegliallarmidellanave;

4.funzionamentoeusodegliimpiantiedelleapparecchiatureantincendio;

5.funzionamentoeusodelleportetagliafuoco;

6.funzionamentoeusodelleserrandetagliafuocoetagliafumo;

7.impiantieapparecchiaturedisfuggita.

I piani antincendio devono contenere le informazioni e le istruzioni necessarie per effettuare le
operazioni legate al normale funzionamento della nave e alla movimentazione del carico in modo
sicuro rispetto ai rischi d'incendio. Deve includere informazioni concernenti le responsabilità
dell'equipaggioinmateriadisicurezzageneraledellanavecontrogliincendiduranteleoperazionidi
caricoescaricoedurantelanavigazione.

Resistenzaalfuocodellestrutture
Loscafo,lesovrastrutture,leparatiestrutturali,ipontieletughedevonoesserecostruitiinacciaioo
altromaterialeequivalenteedil«tempodiesposizionealfuocoprescritto»deveessereconformeai
gradidiresistenzaalfuocoecoibentazioneprescritti.Quandoadivisioniqualipontieparatielateraliè
attribuitoungradodiresistenzaalfuocoBͲ0,il«tempodiesposizionealfuocoprescritto»deveessere
mezz'ora.

LacoibentazionedeglielementidellastrutturainlegadialluminiodelledivisionidiclasseAoBdeve
esseretalechelatemperaturadelnucleodellastrutturanonsuperilatemperaturaambientedi200°C.
Particolareattenzionedeveessereriservataallacoibentazionedeglielementiinlegadialluminio,quali
colonne,puntellioaltrielementistrutturali.
Perlenavichetrasportanopiùdi36passeggeri,loscafo,lesovrastruttureeletughedevonoessere
suddivisiinzoneverticaliprincipali,mediantedivisionidiclasseAͲ60.Laddoveunpontescoperto,un
locale igiene o locale simile, una cassa per il combustibile liquido, uno spazio vuoto o un locale per
macchineausiliariearischiominimodiincendio,laclassepuòessereridottaaAͲ0.Perlenavinuove
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chenontrasportanopiùdi36passeggeri,loscafo,lesovrastruttureeletugheutilizzaticomelocalidi
alloggioediserviziodevonoesseresuddiviseinzoneverticaliprincipalimediantedivisionidiclasseA.

Per le navi che trasportano più di 36 passeggeri, tutte le paratie per le quali non sono prescritti i
requisitidellaclasseAdevonoesseredivisionialmenodiclasseBoC.

Mezzidisfuggita(odiesodo)
Intuttiilocaliperpasseggerieneilocaliincuil'equipaggioprestanormalmenteservizio,esclusiilocali
macchine,devonoesseresistematescaleescaletteinmododaassicurareunmezzodisfuggitarapido
(odiesodo)perraggiungereilpontediimbarcosulleimbarcazioniesullezatteredisalvataggio.

Sottoilpontedelleparatie,perciascuncompartimentostagnoolocaleogruppodilocalisimilmente
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delimitati,devonoessereinstallatiduemezzidisfuggita,dicuialmenounoindipendentedalleporte
stagne.Soprailpontedelleparatie,perlasfuggitadaciascunazonaverticaleprincipaleodaciascun
localeogruppodilocalidelimitati,videvonoesserealmenoduemezzidisfuggita,dicuialmenouno
devedareaccessoadunascalachecostituiscaunmezzodisfuggitaverticale.

Ingeneretuttiilocalidevonoessereprovvistididuemezzidisfuggitaodiaccesso.Nellenavinuove
delleclassiA,B,CeDdilunghezzapariosuperiorea24metri,nonsonoammessicorridoi,disimpegni
opartidicorridoidacuivisiaunsolopercorsodisfuggita.

Nellezonediserviziosonoammessicorridoiciechinecessariperilfunzionamentodellanave,comead
esempiostazioniperl'oliocombustibileecorridoidialimentazionelongitudinali,acondizionechetali
corridoiciechisianoseparatidallezonedialloggiodell'equipaggioechesianoinaccessibilidallezonedi
alloggiodeipasseggeri.

Almenounodeimezzidisfuggitaprescrittideveesserecostituitodaunascalarapidamenteaccessibile,
chiusa in un cofano, che assicuri una protezione continua contro l'incendio dalla sua base fino al
corrispondente ponte di imbarco. Tale accesso diretto deve essere provvisto di impianto di
illuminazione di emergenza. Le delimitazioni prospicienti le scale e i passaggi esterni e scoperti che
formanopartediunpercorsodisfuggitadevonoessereprotettedall’incendio.

La larghezza, il numero e la continuità dei mezzi di sfuggita devono avere precisi requisiti. Le scale
devonoavereunalarghezzanettadialmeno900mm,sepraticabile,mainnessun casolalarghezza
deve essere inferiore a 600 mm. Le scale devono essere provviste di corrimano su ciascun lato, la
larghezzanettaminimadellescaledeveessereaumentatadi10mmperognipersonaprevistaoltreil
numero di 90. La larghezza netta massima tra i corrimano dove le scale sono più larghe di 900 mm
deveesseredi1800mm.

Il numero totale di persone da evacuare attraverso tali scale deve essere assunto pari a due terzi
dell'equipaggioealnumerototaledipasseggeripresentineilocaliservitidataliscale.Tuttelescale
dimensionate per più di 90 persone devono essere allineate secondo la direzionelongitudinale della
nave.

Le aperture delle porte, i corridoi e i pianerottoli intermedi compresi nei mezzi di sfuggita devono
esseredimensionatisecondolostessocriteriodellescale.Lescalesenzainterposizionedipianerottolo
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non devono avere un angolo di inclinazione maggiore di 45°. Le porte delle cabine e del salone e le
portelungoipercorsidisfuggitaindirezionedell'uscitadevonopotersiapriredall'internosenzal'uso
di chiavi. In nessun caso gli ascensori debbono essere considerati come uno dei mezzi di sfuggita
prescritti.

AttraversamentieaperturenelledivisionidiclasseAeB
Tutte le aperture nelle divisioni di classe A devono essere munite di mezzi di chiusura aventi una
resistenzaalfuocoalmenougualeaquelladelledivisionisullequalisonosistemate.

Tutteleporte,eirelativitelai,sistematisulledivisionidiclasseA,comepureidispositivipertenerle
chiuse,devonoesserecostruitiinmanieradaoffrireunaresistenzaalfuocoealpassaggiodelfumoe
dellefiammeequivalentiaquelladelleparatienellequalileportesonoinstallate.Taliporteerelativi
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telaidevonoessereinacciaiooaltromaterialeequivalente.

Protezionedellescaleedegliascensorineilocalidialloggioediservizio
Tuttelescaledevonoesserediacciaio,construtturaatelaio,edevonoessereracchiusecondivisioni
diclasseA,conefficacimezzidichiusurapertutteleaperture.Inunlocalepubblicopossonoessere
sistemate scale senza alcuna protezione purché esse si trovino completamente all'interno di tale
locale.

Impiantidiventilazione
Lecondottediventilazione,compreselecondotteasingolaodoppiaparete,devonoesserediacciaio
o di altro materiale equivalente. Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente accessibili. Le
condotte di ventilazione devono essere provviste di portelli per l'ispezione e la pulizia, in prossimità
delleserrandetagliafuoco.

Tutti gli impianti di ventilazione meccanica, devono essere muniti di comandi in modo che tutti i
ventilatoripossanoesserearrestati.

Finestrinieportellini
Tuttiifinestrinieiportellinisulleparatiedeilocalidialloggio,diservizioedellestazionidicomando,
devonoesserecostruitiinmododasalvaguardareirequisitidiresistenzaalfuocodellediparatie.

Ifinestriniprospicientiimezzicollettividisalvataggio,lezonediimbarcoeipuntidiriunione,lescale
esterneeipontiscopertiutilizzaticomepercorsidisfuggita,eifinestrinipostialdisottodeipuntidi
imbarcosuscivoliezatteredisalvataggiodevonoessereditiporesistentealfuoco.

Limitazioniall'usodimaterialicombustibili
Fattaeccezioneperilocalidacarico,ilocaliposta,idepositibagaglielecellerefrigeratedeilocalidi
servizio, tutti i rivestimenti e relativi sostegni, le soffittature e le coibentazioni devono essere di
materiale non combustibile. Paratie e ponti parziali devono essere anch'essi di materiale non
combustibile.

I rivestimenti impermeabilizzanti e gli adesivi adoperati per la coibentazione degli impianti di
refrigerazione, possono essere combustibili, ma la loro quantità deve essere limitata. Le seguenti
superficidevonopossederelacaratteristicadilimitataattitudineapropagarelafiamma:
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x

superfici esposte dei corridoi e dei cofani scale, delle paratie e dei rivestimenti delle
delimitazioniperimetraliedeisoffittiintuttiilocalidialloggioediservizioeintuttelestazioni
dicomando;

x superfici di spazi nascosti o inaccessibili nei locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di
comando.

Impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi e impianti automatici a «Sprinkler» con
rilevazioneesegnalazionediincendi
Sulle navi che trasportano fino a 36 passeggeri e sulle navi di lunghezza inferiore ai 24 metri, deve
essereinstallatoinognipartediciascunazonaseparata,siaverticalesiaorizzontale,intuttiilocalidi
alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, fatta eccezione per i locali che non presentano un
45
sostanzialerischiodiincendio,unodeiseguentiimpianti:

1.unimpiantofissoconrilevazioneesegnalazionediincendi;

2.unimpiantoautomaticoa«sprinkler»conrilevazioneesegnalazionediincendi.

Le navi che trasportano più di 36 passeggeri, devono essere dotate di un impianto automatico a
«sprinkler»conrilevazioneesegnalazionediincendi,intuttiilocalidiservizio,lestazionidicomandoe
ilocalidialloggio,inclusicorridoiescale.

Deve inoltre essere installato un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi installato e
realizzatoinmododarivelarelapresenzadifumoneilocalidiservizio,nellestazionidicomandoenei
localidialloggio,compresiicorridoielescale.

Impiantodiallarmediemergenza
Ogni nave deve essere provvista di impianto di allarme generale di emergenza, che deve essere
destinato a chiamare i passeggeri e l'equipaggio ai punti di riunione e a dare inizio alle operazioni
previstenelruolodiappello.Intuttelenavichetrasportanopiùdi36passeggeri,l'impiantodiallarme
diemergenzadeveessereintegratoconunimpiantodiinformazionepubblicautilizzabiledallaplancia.

Gli impianti di allarme generale di emergenza devono essere udibili in tutte le cabine, sui luoghi di
lavoronormalidell'equipaggioesututtiipontiscoperti.

Istruzionidiemergenza
A ogni persona a bordo devono essere fornite chiare istruzioni, da seguire in caso di emergenza. Le
istruzioni di emergenza devono essere esposte in posizioni facilmente visibili in tutta la nave.
Illustrazionieistruzioniinlingueappropriatedevonoessereaffissenellecabinedeipasseggerieposte
inevidenzaneipuntidiriunioneeneglialtrilocaliperpasseggeriondeinformarlisu:

x puntidiriunione;

x operazioniessenzialidaeseguireincasodiemergenza;

x mododiindossarelecinturedisalvataggio.
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AntincendioͲ3

L'adeguamentoantincendiodiscuoleeasilinido
(ClaudioGiacalone,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,5aprile2018)

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il d.m. 21 marzo 2018 relativo
all’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole e ad asili nido. La
disposizione normativa, emanata di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, stabilisce alcune indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa
antincendiodegliedificieailocaliadibitiascuolediqualsiasiordineegradoeadasilinido.

L’art. 2 del decreto ministeriale indica che le attività di adeguamento al d.m. 26 agosto 1992 degli
edificiedeilocaliadibitiascuolediqualsiasitipo,ordineegrado,potrannoessererealizzatesecondoi 46
seguentitrelivellidipriorità:

livellodiprioritàa):
7.1Impiantoelettricodisicurezza,limitatamentea:
a)illuminazionedisicurezza;
b)impiantodidiffusionesonorae/oimpiantodiallarme;

8.Sistemidiallarme;
9.2.Estintori;
10.Segnaleticadisicurezza;
12.Normediesercizio.

livellodiprioritàb):
6.1.Spaziperesercitazioni;
6.2.Spaziperdepositi;
6.4.Spaziperl'informazioneeleattivitàparascolastiche;
6.6.1Spaziperservizilogistici–Mense;
9.3.Impiantifissidirilevazionee/odiestinzionedegliincendi.

livellodiprioritàc):
restantidisposizionideld.m.26giugno1992.

Le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici potranno essere effettuate, in
alternativa,conl'applicazionedellenormetecnichedelCodicediprevenzioneincendidicuiald.m.3
agosto2015eallaregolatecnicaverticaledicuiald.m.7agosto2017.

Perquantoattienegliasilinido,l’art.3deldecretoministerialeindicacheleattivitàdiadeguamentoal
d.m. 16 luglio 2014 degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido potranno essere realizzate secondo i
seguentitrelivellidipriorità:

livellodiprioritàa):
6.3Servizidisicurezza:
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a)illuminazionedisicurezza;
b)allarme;

6.4.Illuminazionedisicurezza;
7.2.Estintori;
9.Sistemidiallarme;
10.Segnaleticadisicurezza;
11.Organizzazioneegestionedellasicurezzaantincendio;
12.Informazioneeformazioneantincendio.

livellodiprioritàb):
6.1Impiantielettrici–Generalità;
47
6.2.Sezionamentodiemergenza;
6.3.Servizidisicurezza:

a)c)rivelazione.

livellodiprioritàc):
restantidisposizionidicuiall'art.6,letteraa)del16luglio2014.

Devonoinoltreessereosservati,siapergliedificiscolasticichepergliasilinido,gliobblighiprocedurali
inmateriadiprevenzioneincendiedinparticolarel’articolo3deld.P.R.1°agosto2011,n.151,relativo
alla valutazione preventiva del progetto da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco, per le attività
ricadentinellecategorieBeCdeld.P.R.151/11.

Occorreosservare,tuttavia,cheattualmenteild.m.21marzo2018risultaprivodipraticaapplicazione
poiché alla data del 31 dicembre 2017 sono scaduti i termini di adeguamento alla normativa
antincendio,siadegliedificiedeilocaliadibitiascuolediqualsiasitipo,ordineegrado,siadegliedifici
elocaliadibitiadasilinido.

L’emanazione del d.m. 21 marzo 2018 fra quindi presumere l’intenzione del legislatore di prorogare
ulteriormente,conunfuturoprovvedimento,iterminidiadeguamentoallanormativaantincendiodi
edificiscolasticiedasilinido,anchealfinedidareattuazionealFondoProgettazioneEntiLocali,dicui
all’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto appositi stanziamenti
destinatiallamessainsicurezzadiedificiestrutturepubbliche,compresigliedificiscolasticiegliasili
nido.
ͲͲͲͲͲ

Ministerodell'interno
Decretoministeriale21marzo2018
GazzettaUfficialeRepubblicaItaliana29marzo2018,n.74
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo,
ordineegrado,nonchéagliedificieailocaliadibitiadasilinido.

Preambolo
ILMINISTRODELL’INTERNO
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DICONCERTOCON
ILMINISTRODELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀEDELLARICERCA
Vistoildecretolegislativodell’8marzo2006,n.139recante:«Riassettodelledisposizionirelativealle
funzioniedaicompitidelCorponazionaledeivigilidelfuoco,anormadell’art.11dellalegge29luglio
2003,n.229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007,n.123,inmateriadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento
recantesemplificazionedelladisciplinadeiprocedimentirelativiallaprevenzionedegliincendi,anorma
dell’art.49,comma4Ͳquater,deldecretoͲlegge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,
dallalegge30luglio2010,n.122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche
48
aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed
urbanistica,daosservarsinellaesecuzionedioperediediliziascolastica»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi
perl’ediliziascolastica»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10
marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghidilavoro»;
VistoildecretodelMinistrodell’interno16luglio2014recante:«Regolatecnicadiprevenzioneincendi
perlaprogettazione,costruzioneedeserciziodegliasilinido»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di
prevenzioneincendiperleattivitàscolastiche,aisensidell’art.15deldecretolegislativo8marzo2006
n.139»;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa
antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e
grado;
Presoattocheallastessadatadel31dicembre2017è,altresì,scadutoilterminediadeguamentodegli
edificielocaliadibitiadasilinido,relativamentealleprescrizioniindicateall’art.6,comma1,letteraa),
deldecretodelMinistrodell’interno16luglio2014;
Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini
dell’adeguamentodellepredettestruttureallanormativadisicurezzaantincendio;

Decreta:
Articolo1
Finalità
1.Aifiniindicatinellepremesse,perl’adeguamentoallanormativaantincendiodegliedificiedeilocali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido,
sonodefiniteleindicazioniprogrammaticheprioritarieprevistedalpresentedecreto.

Articolo2
Indicazioniprogrammaticheprioritariepergliedificiscolasticieilocaliadibitiascuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in
particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
fermarestandol’integraleosservanzadeldecretodelMinistrodell’interno26agosto1992,leattivitàdi
adeguamentodegliedificiedeilocaliadibitiascuolediqualsiasitipo,ordineegrado,potrannoessere

UMAN24– AprileͲMaggio 2018

realizzatesecondoleseguentiindicazioni,attuativedelcitatodecretoministeriale,chefissanolivellidi
prioritàprogrammatica:

livellodiprioritàa):disposizionidicuiaipunti7.1,limitatamentealsecondocomma,letterea)eb);8;
9.2;10;12;

livellodiprioritàb):disposizionidicuiaipunti6.1;6.2;6.4;6.6,limitatamentealpunto6.6.1;9.3;

livellodiprioritàc):restantidisposizionidelcitatodecretoministeriale.

2.Leattivitàdiadeguamentodicuialpresentedecretopotrannoessereeffettuate,inalternativa,con
l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come
49
integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento
potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al
comma1.

Articolo3
Indicazioniprogrammaticheprioritariepergliedificiedilocaliadibitiadasilinido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in
particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Re pubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
fermarestandol’integraleosservanzadellemisuredisicurezzaantincendiodicuiall’art.6,letteraa),
deldecretodelMinistrodell’interno16luglio2014,leattivitàdiadeguamentodegliedificiedeilocali
adibitiadasilinido,potrannoessererealizzatesecondoleseguentiindicazioni,attuativedelpredetto
art.6,letteraa),chefissanolivellidiprioritàprogrammatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al
comma1,letterea)eb),6.4,7.2,9,limitatamenteall’allarmeacustico,10,11,12delcitatodecretodel
Ministrodell’interno16luglio2014;

livellodiprioritàb):disposizionidicuiaipunti13.5,limitatamenteaipunti6.1,6.2,6.3limitatamenteal
comma1,letterac)deldecretodelMinistrodell’interno16luglio2014;

livellodiprioritàc):restantidisposizionidicuiall’art.6,letteraa)delcitatodecreto.

Articolo4
Sicurezzasuiluoghidilavoro
1.Restanofermeledisposizionidicuialdecretolegislativo9aprile2008,n.81.
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CortedicassazioneͲIVsezionepenaleͲSentenza27aprile2018n.18409
Ilresponsabiledellasicurezzanonpuòignorareiguasti
(LuigiCaiazza,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,3maggio2018)

Ildatoredilavoro,qualeresponsabiledellasicurezza,ègravatononsolodell'obbligodipredisporrele
misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte di
50
eventualiprepostiedeilavoratoriinquanto,invirtùdelladisposizionegeneralecontenutanell'articolo
2087delcodicecivile,egliècostituitogarantedell'incolumitàfisicadeiprestatoridilavoro.

E' tale uno dei principi espressi dalla IV sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza
18409/2018 depositata il 27 aprile scorso, la quale si addentra anche sulla individuazione delle
responsabilitàpenaliall'internodiunaorganizzazionecomplessa,comequellaoggettodicausa.

Proprio su tale aspetto la Suprema corte conferma che, verificandosi tale fattispecie, non può
attribuirsiinviaautomaticaall'organodiverticelaresponsabilitàperl'inosservanzadellanormativadi
sicurezza,dovendosisempreconsiderarel'effettivocontestoorganizzativoelecondizioniiincuiesso
hadovutooperare.

Ilfattooggettodicausa,riguardailgraveinfortuniooccorsoaundipendentechedovevaporrerimedio
almalfunzionamentodiunsensorediriempimentoe,quindi,provvedereaunresetditipomanuale
con la necessità di oscurare con entrambe le mani il sensore posizionato in cima a un silos a circa
quattro metri da terra. Per effettuare tale operazione ha utilizzato una scala a pioli, ma durante
l'interventohapersol'equilibrioedècadutoinfortunandosi.

Premessoquantosoprae,fermorestandoilgeneraleprincipiosoprarichiamato,essotuttavianonè
apparso applicabile nel caso specifico dove l'imputatoͲricorrente, direttore dello stabilimento e
procuratore con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è dichiarato non a
conoscenzadelmalfunzionamentoe,quindi,dellapericolosaoperazionecompiutadaidipendentiper
supplireall'interventodeimanutentori.

Ha appreso, dunque, del guasto per una sua colpevole inerzia, dal momento che, proprio nella sua
qualitàdidirettoredellostabilimentocondelegaallasicurezza,avrebbedovutosottoporregliimpianti
dellostabilimentoaregolareeapprofonditamanutenzione.

Attività,quest'ultima,finalizzata,comechiaramentedesumibiledalcontenutodell'articolo64delDlgs
81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) a rilevare ed eliminare eventuali
difettiche,comenelcasodispecie,potesseropregiudicarelasicurezzaelasalutedeilavoratori.

In altri termini, la sentenza, entrando più nel dettaglio, stabilisce che il soggetto che riveste la
posizionedigaranziadevedapprimaimpartirelenecessarieindicazioniperovviareaeventualicriticità
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presenti nello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei dipendenti,
provvedendo, in particolare, a predisporre un regolare e frequente controllo, tra le altre cose, dei
macchinari e degli impianti utilizzati nella produzione, facendoli sottoporre a opportuna
manutenzione.Devequindiattivarsipersonalmentee,sedelcaso,sollecitareilpersonaledell'apposito
servizioaffinchégliriferiscadell'eventualepresenzadianomaliecuideveporsirimedio,poichésoloin
talmodopuòefficacementeadempiereall'obbligodieliminarle.
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 Sicurezza


(G.U.5maggio2018,n.103)



MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
BandopubblicoperilfinanziamentodiinterventidibonificadiedificipubblicicontaminatidaamiantoͲannualità2017.
52
(G.U.15gennaio2018,n.11)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO21dicembre2017
Omologazioniedimballaggineltrasportointernazionaledimercipericolose.
(G.U.16gennaio2018,n.12)

ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE
COMUNICATO
Regolamentodi«Meteorologiaperlanavigazioneaerea»edizione2,emendamento1
(G.U.20gennaio2018,n.16)

ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE
COMUNICATO
Regolamentodi«Requisitirelativialleoperazioniaereeantincendio,nonchéadaspettirelativialleoperazionispecializzate
enoncommercialinoncompresinelregolamento(UE)965/2012».
(G.U.20gennaio201,n.16)

ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE
COMUNICATO
Regolamentodi«Regoledell'AriaItalia»edizione3,emendamento1
(G.U.20gennaio201,n.16)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO12gennaio2018
ServizioantincendioboschivodelCorponazionaledeivigilidelfuoco.Articolo9deldecretolegislativo19agosto2016,n.
177.
(G.U.23gennaio2018,n.18)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
35°aggiornamentorelativoall'accertamentodellaverificadiconformitàdellearmiadariacompressaoagascompressi,sia
lunghechecorte,icuiproiettilieroganoun'energiacineticanonsuperiorea7,5Joule.
(G.U.23gennaio2018,n.18)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO18dicembre2017
ModifichealdecretodelPresidentedellaRepubblica21luglio1982,n.741,inrecepimentodelladirettiva2016/2037/UE
del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima
ammissibiledeigeneratoriaerosoleadegualesuedisposizioniconcernentil'etichettaturaalregolamentoCEn.1272/2008
delParlamentoeuropeoedelConsiglio,relativoallaclassificazione,all'etichettaturaeall'imballaggiodellesostanzeedelle
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miscele.
(G.U.5febbraio2018,n.29)

DECRETOLEGISLATIVO15dicembre2017,n.231
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo
regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
«Leggedidelegazioneeuropea2015».
(G.U.8febbraio2018,n.32)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO29gennaio2018
Modellodicertificato,modalitàeterminiperl'attribuzione,adecorreredall'anno2018,delcontributospettanteaicomuni
perlarealizzazionedioperepubblicheperlamessainsicurezzadegliedificiedelterritorio.
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(G.U.8febbraio2018,n.32)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.9febbraio2018,n.33)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO31gennaio2018
Integrazioni al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei
mezzidiaccensionericonosciutiidoneiall'impiegonelleattivita'estrattive,perl'anno2018.
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(G.U.15febbraio2018,n.38)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO7febbraio2018
RevisionedegliallegatiAeBdeldecreto4maggio2017,inerente:«Aggiornamentodeiprogrammidelcorsodiformazione
per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto
dirigenziale4dicembre2013».(Decretodirigenzialen.130/2018).(18A01290)
(G.U.24febbraio2018,n.46)

ENTENAZIONALEPERL'AVIAZIONECIVILE
COMUNICATO
Regolamentodi«Affidamentoaeroportidemanialiperl'aviazionegenerale»
(G.U.24febbraio2018,n.46)
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MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO23febbraio2018
Integrazioni al decreto direttoriale 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori
detonantiedeimezzidiaccensionericonosciutiidoneiall'impiegonelleattivitàestrattive,perl'anno2018.
(G.U.9marzo2018,n.57)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Attivitàantincendioboschivoperil2018.Raccomandazionioperativeperunpiùefficacecontrastoagliincendiboschivi,di
interfacciaedairischiconseguenti.
(G.U.9marzo2018,n.57)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA20dicembre2017,n.239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamentomarittimocheabrogaladirettiva96/98/CE.
(G.U.10marzo2018,n.58)

MINISTERODELLADIFESA
DECRETO2marzo2018
Approvazionedelnuovoelencodeimaterialid'armamentodacomprenderenellecategorieprevistedall'articolo2,comma
2,dellalegge9luglio1990,n.185,inattuazionedelladirettiva(UE)2017/2054.
(G.U.13marzo2018,n.60)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunmanufattoesplosivo
(G.U.19marzo2018,n.65)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplodenti
(G.U.19marzo2018,n.65)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunmanufattoesplosivo
(G.U.19marzo2018,n.65)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunmanufattoesplosivo
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(G.U.19marzo2018,n.65)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi
(G.U.19marzo2018,n.65)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO6febbraio2018
Normeperilrilasciodell'idoneitàdiprodottiesplodentiedaccessoriditirodestinatiall'impiegoestrattivo.
(G.U.20marzo2018,n.66)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO13marzo2018
Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo supplenti a seguito della 55
revisioneparzialedispostacondecretodirigenziale8marzo2017.
(G.U.24marzo2018,n.70)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO9marzo2018
Approvazionedellagraduatoriadimeritoperl'anno2018,relativaall'assegnazionedelleautorizzazionimultilateraliperil
trasportodimercisustrada,nell'ambitodeiPaesiaderentiallaconferenzaeuropeadeiMinistrideitrasporti(ITF/C.E.M.T.).
(G.U.24marzo2018,n.70)

DECRETOLEGISLATIVO16febbraio2018,n.25
Attuazionedelladirettiva(UE)2016/844dellaCommissione,del27maggio2016,chemodificaladirettiva2009/45/CEdel
ParlamentoeuropeoedelConsiglio,relativaalledisposizionienormedisicurezzaperlenavidapasseggeri.
(G.U.28marzo2018,n.73,S.O.,n.13)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO21marzo2018
Applicazionedellanormativaantincendioagliedificieailocaliadibitiascuolediqualsiasitipo,ordineegrado,nonchéagli
edificieailocaliadibitiadasilinido.
(G.U.29marzo2018,n.74)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO2marzo2018
Approvazionedelglossariocontenentel'elencononesaustivodelleprincipaliopereedilizierealizzabiliinregimediattività
edilizialibera,aisensidell'articolo1,comma2,deldecretolegislativo25novembre2016,n.222.
(G.U.7aprile2018,n.81)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO15febbraio2018
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017,
2017/1011/UEdel15marzo2017e2017/1975/UEdel7agosto2017,dimodificadeldecreton.27del4marzo2014sulla
restrizionedideterminatesostanzepericolosenelleapparecchiatureelettricheedelettroniche.
(G.U.11aprile2018,n.84)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO20febbraio2018
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaioͲ31
dicembre2013.
(G.U.21aprile2018,n.93)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
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COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaitalianan.66del20marzo2018.
(G.U.28aprile2018,n.98)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO20aprile2018
Modificheedintegrazioniall'allegatoAdeldecretodelPresidentedellaRepubblica24ottobre2003,n.340esuccessive
modificazioni,recanteladisciplinaperlasicurezzadegliimpiantididistribuzionestradalediG.P.L.perautotrazione.
(G.U.4maggio2018,n.102)



 Ambiente
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Avviso relativo al «Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semiͲnaturali nelle
areeprotettepercorsedalfuoco».
(G.U.15gennaio2018,n.11)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO13dicembre2017,n.235
RegolamentorecanteapprovazionedellostatutoͲtipodeiconsorziperlagestionedeirifiutidiapparecchiatureelettricheed
elettroniche(RAEE),aisensidell'articolo10,comma3,deldecretolegislativo14marzo2014,n.49.
(G.U.28febbraio2018,n.49)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO5marzo2018
Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di
presenzadipiùtipologiedicarburantinegliimpiantididistribuzionedicarburanti.
(G.U.17marzo2018,n.64)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO2marzo2018
Promozionedell'usodelbiometanoedeglialtribiocarburantiavanzatinelsettoredeitrasporti.
(G.U.19marzo2018,n.65)

MINISTERODELL'ECONOMIAEDELLEFINANZE
DECRETO3gennaio2018
Programmazionenazionaleinmateriadiediliziascolasticaperiltriennio2018Ͳ2020
(G.U.4aprile2018,n.78)

DECRETOLEGISLATIVO3aprile2018,n.34
Testounicoinmateriadiforesteefiliereforestali.
(G.U.20aprile2018,n.92)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO13aprile2018
Contributiperinterventiriferitiaoperepubblichedimessainsicurezzadegliedificiedelterritorio.
(G.U.26aprile2018,n.96)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore
antincendio,tragennaioeaprile.
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UNI–Protezioneattivacontrogliincendi

 UNI EN 1568Ͳ1:2018 Mezzi di estinzione incendi Ͳ Liquidi schiumogeni concentrati Ͳ Parte 1:
Specificheperliquidischiumogeniconcentratiamediaespansioneperapplicazionesuperficiale
suliquidiimmiscibiliconacqua
 UNI EN 1568Ͳ2:2018 Mezzi di estinzione incendi Ͳ Liquidi schiumogeni concentrati Ͳ Parte 2:
Specificheperliquidischiumogeniconcentratiadaltaespansioneperapplicazionesuperficiale
suliquidiimmiscibiliconacqua
 UNI EN 1568Ͳ3:2018 Mezzi di estinzione incendi Ͳ Liquidi schiumogeni concentrati Ͳ Parte 3:
Specificheperliquidischiumogeniconcentratiabassaespansioneperapplicazionesuperficiale
suliquidiimmiscibiliconacqua
 UNI EN 1568Ͳ3:2018 Mezzi di estinzione incendi Ͳ Liquidi schiumogeni concentrati Ͳ Parte 4:
Specificheperliquidischiumogeniconcentratiabassaespansioneperapplicazionesuperficiale
suliquidimiscibiliconacqua
 UNI EN 15004Ͳ7:2018 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi a estinguenti gassosi Ͳ Parte 7:
Proprietàfisicheeprogettazionedeisistemiaestinguentigassosiperl'agenteestinguenteIGͲ
01
 UNI EN 15004Ͳ8:2018 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi a estinguenti gassosi Ͳ Parte 8:
Proprietàfisicheeprogettazionedeisistemiaestinguentigassosiperl'agenteestinguenteIGͲ
100
 UNI EN 15004Ͳ9:2018 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi a estinguenti gassosi Ͳ Parte 9:
Proprietàfisicheeprogettazionedeisistemiaestinguentigassosiperl'agenteestinguenteIGͲ
55
 UNIEN15004Ͳ10:2018InstallazionifisseantincendioͲSistemiaestinguentigassosiͲParte10:
Proprietàfisicheeprogettazionedeisistemiaestinguentigassosiperl'agenteestinguenteIGͲ
541


UNI–Comportamentoall’incendio

 UNIEN1364Ͳ2:2018ProvediresistenzaalfuocodielementinonportantiͲParte2:Soffitti
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UNIEN1634Ͳ1:2018Provediresistenzaalfuocoedicontrollodelladispersionedelfumoper
porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi Ͳ Parte 1: Prove di
resistenzaalfuocoperporteesistemidichiusuraefinestreapribili
UNI EN 15882Ͳ1:2018 Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per
impiantidifornituraserviziͲParte1:Condotte






























Scopri le linee guida UMAN
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LESCALEANTINCENDIONONINCIDONOSUIVOLUMI

D. Dovrei effettuare una ristrutturazione su immobile di proprietà. Tali lavori comporterebbero
l'inserimentonell'edificiodiunascensoreperabbatterelebarrierearchitettonicheafavoredeifuturi
condòmini. L'ascensore in questione dovrà essere dotato di una scala esterna di servizio ai piani, 59
realizzata in prefabbricato o in ferro. I tecnici comunali istruttori non hanno espresso nessuna
opposizionenéprogettualenéallacostruzionedellascalasulconfine;hoanchelafacoltàdiedificare
deiporticiapercentualesuivolumi,coneventualiscaleaserviziodeiporticistessi.

Ilconfinetral'immobileelaproprietàdelvicinoèdelimitatodaunmurettoalto50centimetri(dimia
proprietà)eladistanzatral'immobileeilterrenoconfinanteèdi1,90metri,inclusalalarghezzadel
muretto.Ilconfinanteproprietariopotrebbepretenderedirittiofaropposizioniocauselegaliinmerito
allacostruzionedellascala?

ͲͲͲͲ

R. Premesso che la distanza minima tra edifici, in assenza di regolamenti locali che prevedano una
misura inferiore, è pari a tre metri, la questione in tale caso verte sulla riconducibilità o meno delle
scale esterne alla nozione di edificio, nel senso previsto dal Codice civile. La giurisprudenza, pur
costante nell’assoggettare ai medesimi vincoli previsti per le costruzioni edificate anche le scale
esterne,harecentementeapertolastradaadun’importanteeccezione,conriferimentoallescaleche
nonamplinoivolumiedilizi,comeadesempiolescaleantincendioinferrooacciaio.

Nelcasopropostodallettore,pertanto,qualoraladistanzaminimatraicorpidegliedificiconfinantisia
rispettatanonpaionopotersiprospettarecontestazionie/orivendicazionidapartedelconfinante.
(Ale3ssandroSartirana,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,9aprile2018)





PREVENZIONEINCENDISALACED

D.AbbiamounasalaCED:cheresponsabilitàhaildatoresescoppiaunincendio?
ͲͲͲͲ

R. La problematica delle sale CED (Centro elaborazione dati) ruota intorno al dubbio se la sala sia
soggetta a frequentazione di persone: nel caso non lo sia la sala può essere esente all’obbligo di
acquisizionedicertificatodiprevenzioneincendi(CPI),stantelacorrenteformulazionedell’attivitàdi
cuialn.64dell’allegatoalD.P.R.n.151/2011(Centriinformaticidielaborazionee/oarchiviazionedati
con oltre 25 addetti); ciò nonostante saranno da adottare tutte le precauzioni doverose per la
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prevenzioneincendi,penaincorrereinunaipoteticaresponsabilitàpercolpa,siasottoilprofilopenale
checivile.

Infatti tale responsabilità potrebbe rientrare nella fattispecie di cui agli artt.423 e 449 del codice
penale;ilprimoarticoloprevedel’Incendio,sanzionatoconlareclusionedatreasetteanniacaricodi
chiunque cagiona un incendio e il secondo, uno dei delitti colposi di danno, dove viene sanzionata
ancheatitolodicolpalacausazionediunincendioexart.423citato(reclusionedaunoacinqueanni).
La giurisprudenza risulta rigorosa quanto alla configurazione della colpa nella causazione di un
incendio,essendonecessariaoltrechelacolpa,intesacomeuncomportamentocontrarioadiligenza,
anche una prevedibilità dell’evento che potrebbe andare a configurarsi (Cassazione Penale, sez.I, n.
180315/1990).

60
Anche una mera omissione (es. mancati controlli periodici sugli impianti di spegnimento del caso) è
stata considerata sufficiente a configurare la fattispecie di incendio colposo (Cass. Pen.sez.IV, 17
maggio1995).
(MarcoFabrizio,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24Risponde”,5aprile2018)
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Glieventiegliincontridamaggioagiugno2018




QUANDO

DOVE

COSA

11maggio

Rimini

SICURTECH
Village

13giugno

Piacenza

SICURTECH
Village
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