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Lombardia:lottaaincendiedissestoidrogeologico,645milaeuroperprevenzione

Prosegue l'impegno di Regione Lombardia nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi. 4
Facendo seguito alla Convenzione sottoscritta con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali lo scorso 25 maggio, sono stati concordati e definiti i Piani Operativi 2018 per le attività di
prevenzione e previsione degli incendi boschivi da portare avanti attraverso la collaborazione con i
Carabinieriforestali.

Complessivamente,RegioneLombardiahamessoadisposizionedeiCarabinieriforestalicirca930.000
euro in tre anni (2018, 2019 e 2020) da declinarsi in Piani Operativi annuali, di cui 645.000 stanziati
dall'assessorato al Territorio e Protezione Civile: ogni anno 50.000 per incendi boschivi; 100.000 per
dissestiidrogeologici,65.000peroccupazioniescarichiabusivi.
(IlSole24ORE–Estrattoda“RadiocorPlus”,3luglio2018)




Campania:13,5mlnaentilocalieprivatidal“bandoforesteincendiate”

La Regione Campania (Psr Feasr 2014Ͳ2020) ha aperto il bando per il ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Disponibili 13,5 mln per proprietari,
possessorie/otitolaripubblicidellagestionedisuperficiforestali,incluseComunitàmontane,Province
eCittàmetropolitane,proprietari,possessorie/otitolariprivatidellagestionedisuperficiforestali,loro
associazioni.

Finanziatiinterventiselvicolturali,stabilizzazioneerecuperodiareepercorsedaincendi,dopofraneo
smottamenti,ripristinodistruttureeinfrastrutturediprotezione,controllo,monitoraggiodegliincendi
boschividanneggiatedaincendi.

Contributoparial100%dellaspesaammessaepercomunifinoa500milaeuro,a1mlnperglialtri
beneficiaripubblici,mentreperquelliprivatida100milaa200milaeuro.

Domandatelematica,utilizzandolefunzionalitàonͲlinedell'organismopagatoreAgeasulportaleSian
disponibile su www.sian.it, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale, entro le ore
16:00del31luglio2018.
(IlSole24ORE–Estrattoda“RadiocorPlus”,27giugno2018)
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Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonchè ai
rischiconseguenti.

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi
conseguenti.

In materia di lotta agli incendi boschivi, la normativa vigente di cui all’art. 1, comma 1, del decretoͲ
legge31maggio2005,n.90,convertitoinlegge,conmodificazioni,dallalegge26luglio2005,n.152,
attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio 5
boschivonelperiodoestivoche,perlaprossimastagione,avrannoinizioil15giugnoetermineil30
settembre2018.

Invistadellastagioneestivaantincendioboschivo2018,perunapiùefficaceazionedicontrastoagli
incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le
SS.LL.leriflessionicheseguonocheripercorronoleazioniintrapreseavallediquantoaccadutonella
stagioneestivadel2017,durantelaqualeilfenomenodegliincendiboschiviediinterfacciahaassunto
numeriedimpattisignificativiinmolteareedelnostroPaese,impegnandoinmodorilevanteisistemi
di spegnimento a terra ed aerei, nonché i sistemi locali di protezione civile a salvaguardia della
pubblicaeprivataincolumità.

Inragionediciò,glieventiincendiaridell’estatedel2017,prolungatisifinoall’iniziodinovembre,sono
stati analizzati lo scorso autunno con un’intensa e strutturata attività di debriefing di livello tecnico,
coordinata dal Dipartimento della protezione civile, con l’obiettivo di esaminare i punti di forza e di
debolezza delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva messe in atto dalle Amministrazioni
regionali con il concorso di quelle statutali. In esito alle suddette attività di debriefing, sono state
condivise alcune proposte migliorative del sistema antincendio boschivo nel suo complesso, per
ciascuno degli ambiti specifici dellaprevisione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Tali proposte sono state inviate dal Dipartimento della protezione civile, lo scorso dicembre, ai
Presidenti delle regioni ed ai vertici delle Amministrazioni centrali competenti nel settore
dell’antincendio boschivo, affinché venissero recepite nei vari ambiti, in vista della stagione
antincendioboschivodel2018.

Per favorire maggiormente l’azione sinergica delle componenti regionali e statuali, impegnate nelle
attivitàantincendioboschivo,eperfornireatuttiilivellidiresponsabilitàleindicazioninecessariea
predisporretempestivamenteilsistemaantincendio,invistadellacampagnadel2018Ͳadeguandolo
anche al mutato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo. 19 agosto 2016, n. 177 e
successive modificazioni Ͳ lo scorso 27 febbraio, sono state trasmesse specifiche raccomandazioni
operativeatutteleAmministrazioni,avariotitolocoinvoltenelleattivitàdiprevisione,prevenzionee
lotta attiva contro gli incendi boschivi, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, le
qualisirichiamanointegralmente.

Tali raccomandazioni individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del
sistema,allalucedellecriticitàindividuatenel2017epertanto,l’auspicioèchenesiastatadatadalle
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SS.LL., per quanto di competenza, tempestiva attuazione, al fine di affrontare la campagna del 2018
conunarispostapiùefficaceedefficiente.

In seguito alla citata attività di debriefing sulla campagna antincendio boschivo del 2017, il
Dipartimento della protezione civile ha promosso e costituito, lo scorso mese di aprile, anche un
Tavolo tecnico interistituzionale, volto al monitoraggio del settore antincendio boschivo per la
proposizione di soluzioni operative ed allo sviluppo dettagliato di alcune delle proposte migliorative
individuate nel 2017 che necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici. Nella composizione di tale
Tavolo tecnico interistituzionale, di prima e finora unica costituzione, sono rappresentate sia le
Amministrazioniregionali,pienamentetitolaridellamateriaantincendioboschivo,chelecomponenti
statualiqualiilCorponazionaledeivigilidelfuoco,l’Armadeicarabinieri,ilMinisterodell’ambientee
dellatuteladelterritorioedelmare,ilMinisterodellepoliticheagricole,alimentarieforestali,nonché
6
unarappresentanzaanchedeicomuniattraversol’ANCI.

Ciò premesso, trattando nello specifico la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2018, si
ritiene utile evidenziare gli esiti delle analisi compiute sulle condizioni idrologiche del territorio
nazionale,nelperiodo«settembre2017Ͳmaggio2018»,chemostranoprecipitazionimeteorologiche
mediamente abbondanti, con un incremento positivo rispetto all’analogo periodo della stagione
precedente 2016Ͳ2017. Ciò ha, evidentemente, limitato le condizioni favorevoli all’innesco ed alla
propagazionedegliincendiboschivi,contribuendoafarregistrare,nellastagioneinvernale,unbasso
numero di incendi boschivi e nessun evento di particolare rilievo. La disponibilità idrica favorisce,
tuttavia,lacrescitadellavegetazione,inparticolarearbustivaederbacea,laquale,duranteilperiodo
estivo ed in concomitanza di eventuali prolungati periodi con condizioni meteoclimatiche favorevoli
all’innescoedallapropagazionedegliincendiboschivi,potràfornireunimportantecontributoalcarico
dicombustibile.

Nel corso dei recenti incontri, tenutisi presso il Dipartimento della protezione civile, con i referenti
tecnici delle Amministrazioni regionali e statuali, sono emersi diversi elementi di miglioramento dei
sistemi di risposta antincendio boschivo regionali rispetto all’anno 2017, ma anche la persistenza di
alcunecriticità;queste,inparticolare,sonoravvisabilisianellafasedicoordinamentodelleoperazioni
di spegnimento degli incendi da terra e dal cielo Ͳ soprattutto in quelle realtà dove vi era un
consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato Ͳ sia
nell’approntamento delle flotte aeree regionali, a causa dei tempi di approvazione di alcuni bilanci
regionaliovverodellalimitatadisponibilitàdirisorserispettoalleesigenzeoperative.

Ènecessario,pertanto,mantenerealtoillivellodiattenzionesulproblemadegliincendiboschiviedi
interfaccia, affinché venga affrontato in maniera sinergica fra tutte le componenti e strutture
operative,siaregionalisiastatali,nell’ambitodelServizionazionaledellaprotezionecivile.Alriguardo,
pertanto,siauspicacheleSS.LL.proseguanoneglisforzidiorganizzazionedeiproprisistemiregionali
di antincendio boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell’ottica di una
sempremaggioreefficienza,alfinedigarantireadeguatilivellidirisposta.

Sulla base di consolidate pratiche operative, si rivela efficace un sistema di risposta regionale che
preveda presidi e squadre di avvistamento e di sorveglianza, con funzioni deterrenti e di pronta
segnalazione;unsistemadisquadredispegnimentodaterra,coordinateperciascunincendiodaun
direttore delle operazioni di spegnimento, con adeguate competenze di settore; una flotta aerea
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antincendio boschivo proporzionata all’estensione ed alla pericolosità potenziale del territorio
regionale stesso. Tale sistema, adeguatamente dimensionato in relazione alle caratteristiche del
territorio ed alle previsioni giornaliere del pericolo incendi, può essere altresì supportato, come
concorso residuale e non primario, dai mezzi della flotta antincendio di Stato, coordinata dal
Dipartimentodellaprotezionecivile,surichiestadelleSaleoperativeunificatepermanenti,incasodi
incendinonpiùcontrollabiliconimezzimessiincampodallestruttureregionali.

PerquantoattieneallaflottaaereaantincendiodiStato,perlaprossimacampagnaestivaantincendio
boschivo,essasaràcompostada14velivoliCanadairCL415Ͳoltreadaltri2velivolicoͲfinanziatidalla
Commissione europea nell’ambito del progetto «EUͲBuffer IT» che, pur se prioritariamente destinati
agli altri Paesi europei nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, potranno essere
utilmenteimpiegatianchesulterritorioitalianoͲe4elicotteriEricksonS64F.Aquestisiaggiungeranno
7
ulteriori elicotteri del comparto Difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell’Arma dei
carabinieri.

Come ogni anno, per ottimizzare l’impiego di tali velivoli, a supporto delle flotte aeree antincendio
regionali, si ritiene necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico ed, al riguardo, il
Dipartimento della protezione civile continuerà nel monitoraggio e nella vigilanza delle situazioni
emergenziali,alfinedigarantireilconcorsodellacomponenteaereadellaflottadiStatoediassicurare
ladovutacollaborazioneeognipossibileformadiassistenzaperlacompiutaattuazionedellepresenti
raccomandazioni.

SulsitoistituzionaledelDipartimentodellaprotezionecivilesaràresodisponibile,anchequest’anno,il
numerodegliassettiregionaliestatalidedicatialleattivitàantincendioboschivoepertantosiinvitano
leSS.LL.avolerverificarecheipropriUfficiabbianogiàcomunicatoleinformazionirichieste,secondo
lemodalitàgiàrappresentatedallostessoDipartimento.

Perilcontrastodegliincendiboschiviediinterfacciasisonodimostratialtresìparticolarmenteefficaci
ildispiegamentodidispositividiprevenzione,dicontrolloedimonitoraggiocontinuodelterritorioda
partedelleforzedipolizia,comefattoredeterrentepreventivo,nonchéleattivitàdiinvestigazioneedi
ricercadegliautoridegliattiincendiari.

A tale proposito si auspica una ancora più efficace cooperazione e scambio dei dati tra le diverse
componentidelsistemaelerelativesaleoperative,permigliorareulteriormenteitempidiintervento
sugliincendiedagevolarel’avviodelleoperazioniinvestigative.

Ilfenomenoincendiario,infatti,avendounamatriceprettamenteantropicapuòessereefficacemente
contrastato con politiche di prevenzione, strutturale e non strutturale, tra cui sono ricomprese le
attività di promozione, tra i cittadini, della cultura di protezione civile e delle corrette norme di
comportamentoperlasalvaguardiadell’ambiente.

AllalucedelladisaminaeffettuatasulfenomenoincendiarioinItalia,rivolgoinfinealleSS.LL.leallegate
raccomandazioni operative, parte integrante della presente comunicazione, per un più efficace
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2018,
confidando vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle stesse, anche con il concorso di
tuttelediversecomponentiistituzionalichiamateadintervenireadiversotitolo,alfinedigarantireil
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coordinamentodellarispostaorganizzativaedoperativa,nelrispettodiquantoprevistodallavigente
legislazionenazionaleeregionale.

ALLEGATO
Attivitàantincendioboschivo(AIB)perlastagioneestiva2018.Raccomandazioniperunpiùefficace
contrastoagliincendiboschivi,diinterfacciaedairischiconseguenti

a)Attivitàdiprevisioneeprevenzione
Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a
variotitolonelleattivitàAIBconquellediprotezionecivile.
UtilizzareleinformazionidisponibilipressoiCentrifunzionalidecentratiperattivitàdiprevisionedelle
condizionidipericolositàdegliincendiboschiviefavorire,qualoranonpresente,laproduzionediuno
8
specificobollettinoincendicosìcomeprevistodaldecretoministeriale.
20dicembre2001.AlloscoposirammentacheilDipartimentodellaprotezionecivilehasviluppatoun
proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell’anno presso i
predettiCentrifunzionali.
Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le
infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle
condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli
interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete
viariaediquellaferroviaria.
SupportareepromuoverepressoleAmministrazionicomunalileattivitàdiprevenzionenonstrutturale,
indicandocomeprioritarial’istituzioneel’aggiornamentodelcatastodeisoprassuolipercorsidalfuoco,
così come previsto dall’art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per
l’applicazionedeivincolidettatidallapredettalegge.
DefinireconlePrefettureͲUfficiterritorialidiGovernoedicomuniamaggiorrischiodiincendiboschivi
attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, anche attraverso l’elaborazione di
specificheproceduredicomunicazionetraleSaleoperativealfinediattivare,inparticolarenelleareee
neiperiodiamaggiorrischio,unefficacedispositivodeterrentedellepossibilicausediinnesco.
Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento
del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente
normativa,edimpiegate,aidiversilivelliterritoriali,nelleattivitàdisorveglianza,vigilanzaepresidio
del territorio, nonché a supporto alle Autorità preposte per la lotta attiva, nelle aree e nei periodi di
maggiorrischio.
Coinvolgere le Associazioni di categoria silvoͲpastorali presenti sul territorio, attraverso specifici
protocollid’intesa,conl’obiettivodimettereadisposizionedelsistemaantincendioboschivospecifiche
conoscenzeerisorsedellestesseAssociazioni.
Stabilire, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il
personalestagionaleutilizzato,strettamentecorrelateairisultatiottenutiinterminidiriduzionedelle
areepercorsedalfuoco.

b)Attivitàdipianificazioneaisensidellaleggequadrosugliincendiboschivi
Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione,prevenzioneelottaattivacontrogliincendiboschivi,dicuiall’art.3,comma3,dellalegge
n.353del2000,redattosecondolelineeguidadicuialdecretoministeriale.
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20dicembre2001,evidenziandoinoltreleprocedureedilmodellodiinterventodaadottareanchein
situazionicomplessechepossonointeressaresialeareeboscatechequellediinterfacciaechepossono
richiedere l’impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal
decretolegislativo.n.177del2016.
Provvedere alla redazione di adeguate cartografie a supporto di tutte le fasi di intervento legate al
fenomeno degli incendi boschivi, dall’individuazione delle possibili aree a maggior rischio incendio
boschivo e di interfaccia, alla produzione di strati informativi quali le fonti di approvvigionamento
idrico,nonchéunasuddivisionedelterritoriopertipodivegetazione.
AssicurareilfondamentaleraccordotrailsuddettoPianoregionaleediPianiperiparchieleriserve
naturalidelloStato,predispostidalMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare,ai
sensidall’art.8,dellaleggen.353del2000.
Definire,conleSocietàdigestioneogliEntiinteressati,unadeguatomodellodiinterventoperlearee
9
particolarmentesensibiliagliincendi,comeviabilitàprincipaleedaltreinfrastrutturestrategicheche,in
casodievento,possalimitareirischiperl’incolumitàpubblicaeprivata.

c)Attivitàdipianificazionediprotezionecivile
Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell’aggiornamento dei piani comunali o
intercomunalidiprotezionecivile,anchedicaratterespeditivo,conparticolareriferimentoalrischiodi
incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di
protezionecivile,nellamappaturadelterritoriosecondoidiversilivellidirischiodiincendidiinterfaccia
enelleattivitàdiinformazioneallapopolazione.Stantelapeculiaritàdelperiodoestivo,siraccomanda
altresì la promozione dell’elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le
infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque
suscettibiliall’innesco.
Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province
autonome, anche limitrofe, nell’ambito delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle
iniziativevolteadassicurareunaprontaedefficacecooperazioneecondivisionediuominiemezzi,in
particolaredelvolontariato,nonchédimezziaereidadestinareadattivitàdivigilanzaedilottaattiva
agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a
maggiorrischio.

d)Attivitàdilottaattivaagliincendiboschiviediinterfacciaedigestionedell’emergenza
Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel
contenimentodegliincendiboschiviediinterfaccia,alregimedeglieventicheinteressanoilterritorio
regionale,modulandoepotenziandoopportunamenteleforzediterraconquelleaeree.
Formarecostantementeglioperatoriantincendioboschivoatuttiilivelli,perimplementarealmegliole
tecnichedispegnimentoedaumentarelasicurezzadeglioperatoristessi.
Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale,
concettopiùchemaiattualevistal’effettivacomposizionedellaflottaaereadiStato,siainterminidi
assettidisponibilisiainterminiditipologia.
Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e
periferiche,inrelazioneall’impiegosiadirisorsestrumentalisiadiconoscenzespecialistiche,valutando,
altresì, il ricorso ad accordi per l’utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove
nonpresentinellastrutturaregionaleoprovinciale.
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Garantire, altresì, l’indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle
operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire
l’ottimalecoordinamentodelleattivitàdellesquadremedesimeconquelledeimezziaerei.
GarantireuncostantecollegamentotraleSaleoperativeunificatepermanenti(SOUP),dicuiall’art.7,
dellaleggen.353del2000,eleSaleoperativeregionalidiprotezionecivile,laddovenongiàintegrate,
nonché il necessario e permanenteraccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) ela Sala
situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di
concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze
derivantidagliincendidiinterfaccia.InpropositoèindispensabilecheilCOAUabbiaimmediata,piena
ecostantevisibilitàdell’impiegotatticodegliassettiregionalialfinedipoterfarintervenirelerisorse
strategicheaereestataliovepiùnecessarioinognimomento.
Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più
10
tempestivoedefficacel’intervento.
Assicurare,cosìcomeprevistodall’art.7comma3,dellaleggen.353del2000,unadeguatoassetto
dellapropriaSOUPprevedendoneun’operativitàditipocontinuativoneiperiodidimaggiorrischiodi
incendioboschivo,edintegrandolepropriestruttureconquelledelCorponazionaledeivigilidelfuoco,
deiCorpiforestaliregionalie/oprovinciali,nonché,ovenecessario,conpersonaledelleorganizzazioni
di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e
struttureoperativedicuiallaleggen.225del1992.
Valutarelapossibilitàdidefiniregemellaggitraregioni,etraregionieprovinceautonome,perl’attività
di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra
struttureedoperatorima,soprattutto,comestrumentodipotenziamentodeldispositivodiintervento.
IlDipartimentodellaprotezionecivileassicureràilpropriosupportoalleiniziativedigemellaggitrale
regionichecoinvolgonoleorganizzazionidivolontariato,neilimitideifondidisponibili.
Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della
protezione civile, onde garantire la prontezza, l’efficacia e la tempestività degli interventi, nonché
l’impiegoottimaledeimezziaereirispettoalletipologiedievento.
Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento
dellaprotezionecivile,persituazionidirealenecessitàrispettoall’attivitàdicontrastoaterra.
Promuovere un’attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché,
nell’ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di
avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all’Ente preposto alla
gestionedeltrafficoaereo.
Adottare tutte le misure necessarie, compresa l’attività di segnalazione all’Ente nazionale per
l’aviazione civile ai sensi dell’art. 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed
opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro
attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea
antincendio.
Ampliareperquantopossibileladisponibilitàdifontiidricheidoneealprelievodiacquadapartedegli
aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare
riferimentoallapresenza,anchetemporanea,diostacoliepericoliperlanavigazioneaereaedalcarico
d’acqua.
DefinireopportuneinteseconleCapitaneriediportosiaperidentificareegarantireareearidossodelle
coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la
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sicurezzaperleattivitàdipescaebalneazione,siaperassicurarel’eventualeinterventodamareperil
soccorsoallepopolazioniqualoraminacciatedaincendiprossimiallalineadicosta.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Ͳ Comunicato 15 giugno 2018 Ͳ Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana15giugno2018,n.137)




ANTINCENDIO:SICUREZZA,PREVENZIONEECONTROLLO



Lanuovamodulisticanellaprevenzioneincendi

Sonostatipubblicatialcuninuovimodelliriguardantileistanze,lesegnalazionieledichiarazioni.

Inuovimodellisono:
•Pin1Ͳ2018ValutazioneProgetto;

•Pin2Ͳ2018S.C.I.A.;

•Pin2.1Ͳ2018Asseverazione;

•Pin2.2Ͳ2018ͲCert.REI;

•Pin2.3Ͳ2018ͲDich.Prod.;

•Pin2.4Ͳ2018ͲDich.Imp.;

•Pin2.5Ͳ2018ͲCert.Imp.;

•Pin2.6Ͳ2018Dichiarazionenonaggraviorischio;

•Pin2gplͲ2018S.C.I.A.;

•Pin2.1ͲgplͲ2018Attestazione;

•Pin3Ͳ2018Rinnovoperiodico;

•Pin3ͲgplͲ2018Attestazionedirinnovoperiodicogpl;

•Pin3.1ͲgplͲ2018Dichiarazioneperrinnovo;

•Pin4Ͳ2018Deroga;

•Pin5Ͳ2018RichiestaN.O.F.;

•Pin6Ͳ2018RichiestaVerificaincorsod'opera;
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•Pin7Ͳ2018Voltura.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,23maggio2018)




ContenitoriͲdistributoridicarburanteliquido:definitoilperiododivendita

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2018 è stato pubblicato il d.m. 10 maggio 2018
riguardante"Disposizionitransitorieinmateriadiprevenzioneincendiperl'installazioneel'eserciziodi
contenitoriͲdistributori,adusoprivato,perl'erogazionedicarburanteliquidodicategoriaC".

Il provvedimento prevede che la commercializzazione e l'installazione dei contenitoriͲdistributori di
tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel d.m. 19 marzo 1990 (Norme per il
rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitoriͲdistributori mobili, per macchine in uso presso 12
aziende agricole, cave e cantieri) e nel d.m. 12 settembre 2003 recante (Approvazione della regola
tecnicadiprevenzioneincendiperl'installazioneel'eserciziodidepositidigasolioperautotrazionead
uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitoriͲdistributori rimovibili per il
rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), è consentita per un periodo non
superioreanovemesidalladatadivigenzadeldecretoappenapubblicato.

Ild.m.entrainvigoreilgiornosuccessivoallapubblicazione(19maggio).
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24,”18maggio2018)




SicurezzadegliimpiantididistribuzionestradalediG.P.L.perautotrazione

Condecretoministeriale20aprile2018èstatomodificatol'allegatoAdeld.P.R.24ottobre2003,n.
340inmateriadisicurezzadegliimpiantididistribuzionestradalediG.P.L.perautotrazione.

Il provvedimento è stato emanato per aggiornare la vigente normativa in materia di sicurezza
antincendiodegliimpiantididistribuzionestradaledigasdipetrolioliquefattoperautotrazione,con
alcuneinnovazionitecnologicheintervenute,edinparticolarealrifornimentodeiveicoliprovvistidiun
sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13
maggio2002.

Ild.m.20aprile2018inserisceunnuovopunto15.3alTitoloIIdeld.P.R.340/03checosimodificato
prevede:

Ͳ il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme airelativi accessori al regolamento
UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al
regolamentoUNECE122;

Ͳ il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme airelativi accessori al regolamento
UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in
circolazioneprimadell'entratainvigoreobbligatoriadelregolamentoUNECE122.
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Specifica inoltre, che prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di
distribuzione stradale dovrà verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili sulla
basedelleindicazionicontenutenellacartadicircolazionedelveicolo.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,9maggio2018)




L'attivitàdicontrollodeiVigilidelfuoco

InItalia,ilCorpoNazionaledeiVigilidelFuocohacompetenzaprimarianellaemanazionedinormative
dirilievopubblicoriguardantilasicurezzaantincendio,enellosvolgimentodeicontrolli.
Lemodalitàconcuivienesvoltataleattivitàsonoregolamentatidatreprovvedimentiimportanti:

ͲIlD.Lgs.n.139del8marzo2006ͲRiassettodelledisposizionirelativeallefunzioniedaicompitidel 13
CorpoNazionaledeiVigilidelFuoco.

ͲIl d.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 Ͳ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimentirelativiallaprevenzioneincendi.

ͲIlD.Lgsn.758del19dicembre1994ͲModificazionialladisciplinasanzionatoriainmateriadilavoro.

L’attivitàdicontrolloevigilanzaispettivaèespletatadaglioperatoriVVFpresentisulterritorioinogni
Provincia,conlefunzionidiPoliziaAmministrativaePoliziaGiudiziariaaloroattribuiti.

NelD.Lgs.n.139del8marzo2006,l’art.19prevedecheiVigilidelFuocoesercitano,conipoteridi
Polizia Amministrativa e Giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di
prevenzioneincendiinrelazionealleattività,costruzioni,impianti,apparecchiatureeprodottiadessa
assoggettatinonchéneiluoghidilavoroaisensidelD.Lgs.81/08.

Lavigilanzaispettivaèsvoltaconvisitetecniche,verificheecontrollidispostidiiniziativadellostesso
Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o
prodotti,ovveronelleipotesidisituazionidipotenzialepericolosegnalateocomunquerilevate.

LaVigilanzaIspettivaconfunzionidiPoliziaAmministrativa
La vigilanza con poteri di Polizia Amministrativa è svolta per verificare il possesso delle necessarie
autorizzazioniperlosvolgimentodiunaattività,nonchélacongruitàconlenormative.

Ilprovvedimentoprincipalediinteresseèilnotod.P.R.151/11,cheintroduceilprocedimentodiSCIA,
la cui presentazione consente l’esercizio dell’attività e che, per i controlli di prevenzione incendi,
prevededuepossibilità:

ͲPerleattivitàsoggetteindicateall’AllegatoI,categoriaAeB,ilComando,entrosessantagiornidalla
presentazionedellaSCIA,effettuacontrolli,attraversovisitetecniche,voltiadaccertareilrispettodelle
prescrizioniprevistedallanormativadiprevenzionedegliincendi,nonchélasussistenzadeirequisitidi
sicurezzaantincendio.Icontrollisonodispostiancheconmetodoacampioneoinbaseaprogrammi
settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o
rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
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provvedimentididivietodiprosecuzionedell’attivitàedirimozionedeglieventualieffettidannosidalla
stessaprodotti,adeccezioneche,ovesiapossibile,l’interessatoprovvedaaconformareallanormativa
antincendioeaicriteritecnicidiprevenzioneincendidettaattivitàentrounterminediquarantacinque
giorni.

IlComando,arichiestadell’interessato,incasodiesitopositivo,rilasciacopiadelverbaledellavisita
tecnica.

ͲPerleattivitàdicuiall’AllegatoIcategoriaC,ilComando,entrosessantagiornidallapresentazione
dellaSCIA,effettuacontrolli,attraversovisitetecniche,voltiadaccertareilrispettodelleprescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
14
l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimentididivietodiprosecuzionedell’attivitàedirimozionedeglieventualieffettidannosidalla
stessaprodotti,adeccezioneche,ovesiapossibile,l’interessatoprovvedaaconformareallanormativa
antincendioeaicriteritecnicidiprevenzioneincendidettaattivitàentrounterminediquarantacinque
giorni.

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al
presentecomma,incasodiesitopositivo,ilComandorilasciailCertificatodiPrevenzioneIncendi.

L’azione di controllo deve in primo luogo mirare a verificare se quanto dichiarato in occasione della
segnalazionediinizioattivitàcorrispondaalvero.

Se viene riscontrata la mancanza di specifica documentazione necessaria ovvero la difformità al
progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi, i VVF richiedono la
documentazionemancanteol’adeguamentoallanormativaantincendi.

L’interessato,entroquarantacinquegiorni,devefornireladocumentazionemancantee/oprovvedere
aconformarel’attivitàallanormativaantincendioeaicriteritecnicidiprevenzioneincendi,fornendo
alterminedeilavorilarelativadocumentazionecorredatadelledichiarazioni/certificazioninecessarie.

Nelle more dell’adeguamento potranno essere prescritte azioni di salvaguardia, la rimozione di
eventuali pericoli, restrizioni operative e gli eventuali ulteriori obblighi gestionali per consentire la
prosecuzionedell’attività.Inpresenzadipericolievidentiedifficilmenteevitabili,potràessereimposta
la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per l’esecuzione
dell’esercizio.

Acquisita la documentazione richiesta e/o quella attestante l’esecuzione delle prescrizioni richieste,
entroiltempomassimodiquarantacinquegiorni,ilComandoredige,asecondadeltipodiattività,gli
atticonclusivi(verbalesopralluogopercat.AeBeverbaleCPIpercat.C).
Nelcasoincuiilavoriperl’adeguamentodell’attivitàrichiedesserotempisuperioriaquellistabiliti,nel
caso in cui entro il termine l’attività non sia stata adeguata alla normativa antincendio, ovvero sia
proseguitanonostanteilprovvedimentocautelareinterdittivoemanato,ilComando,aisensidell’art.
16deld.lgs.139/2006,daràcomunicazioneall’interessato,alsindaco,alprefettoeallealtreautorità
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competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti, che potrebbero anche determinare la
sospensionedell’attivitàfinoall’adempimentodegliobblighi.

LaVigilanzaIspettivaconfunzionidiPoliziaGiudiziaria
IcontrollieseguiticonfinalitàdiPoliziaGiudiziariapossonoevidenziareviolazionidinaturapenale.

SonodicompetenzadeiVigilidelFuocoleviolazioniriguardantil’incolumitàpubblicaelanormativa
riguardantelasaluteesicurezzaneiluoghidilavoro.

Per entrambi il riferimento è l’Autorità Giudiziaria che opera secondo le indicazioni del Codice di
procedurapenaleeleggipenalispeciali.
LeviolazioniprincipaliriguardantilaPrevenzioneIncendisonoprevisteall’art.20ͲSanzionipenalidel
15
D.Lgs.n.139del8marzo2006,inparticolare:

Ͳla omessa presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la richiesta di rinnovo
periodicodellaconformitàantincendioèpunitaconl’arrestosinoadunannooconl’ammendada258
a2.582euro;

Ͳl’attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della
presentazionedellaSCIAodellarichiestadirinnovoperiodicodellaconformitàantincendio,punitacon
lareclusionedatremesiatreannieconlamultada103a516euro.Lastessapenasiapplicaachi
falsificaoalteralecertificazioniedichiarazionimedesime.

Gran parte dell’attività svolta in questo campo riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, con le
procedureprevistedalD.Lgs.19dicembre1994,n.758Ͳdisciplinasanzionatoriainmateriadilavoro,
inparticolareriferimentoilcapoII,“estinzionedellecontravvenzioniinmateriadisicurezzaediigiene
dellavoro”.

Icontrollisonosvolticonprocedurepiuttostorigorose,derivantidalcodicediprocedurapenale,conla
redazione di verbali di accertamento, comunicazioni con prescrizioni su tempistica e modalità di
attuazione, prescrizioni a carattere di urgenza o finalizzate alla immediata salvaguardia di persone e
bene.

In questo percorso, la presenza dei soggetti interessati e la loro possibilità di intervenire nel
procedimento è molto importante, per consentire una accurata ed equilibrata valutazione nonché
spazidiazionedapartedell’interessato(proroghe,chiarimentiecc.).

Leduemodalitàdiazionesopradescritte(PoliziaAmministrativaePoliziaGiudiziaria)possonoessere
indipendentiocoordinatiinrelazioneallasituazioneoggettodiaccertamento.

InfinesirilevacheleattivitàdiVigilanzasopradescritteavvengonoinformaorganizzata.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”14maggio2018)
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EDILIZIAEDANTINCENDIO





Terremoto,okdalSenatoal«pacchettosanatorie»perlaricostruzioneprivata

OkinSenatoalDl,testoallaCamera:semplificazioni,sanatoriasismicasuedificiabusiviedifformità,
deroghesulleSoa

Ampliamento degli interventi oggetto di contributo privato; proroghe ad ampio spettro per la
sospensioneditributiepagamentiperfamiglie,impreseeComuni(neiconfrontidiCdp);snellimenti
proceduralisugliiterperautorizzaregliinterventiedilizi;derogheallenormesullaVaspergliinterventi
urbanistici dei comuni; sanatoria sismica per gli immobili sui quali è stata presentata richiesta di
16
sanatoria edilizia; proroga dello stato di emergenza; innalzamento da 150mila euro a 258mila euro
oltre il quale è richiesta alle imprese la qualificazione Soa; sanatoria delle casette autocostruite o
autoprocuratedaiprivati.

È ampio e variegato il pacchetto di misure che sono state incorporate nel testo del decreto legge
n.55/2018cheieriharicevutol’approvazioneinSenatoecheoravaallaCameraperunadiscussione
sullaqualenonsipreannuncianoulteriorimodificheointegrazionidirilievo.

Comeènotoildecreto55/2018varatoil29maggiodalprecedentegovernosilimitavaaprorogareuna
serie di misure a favore di sostegno alla popolazione (famiglie, imprese, dipendenti pubblici) che
stavanoscadendo.Pertuttelealtremisureacaratterederogatorio,disemplificazioneedisanatoria
sugliinterventidiricostruzioneprivataͲchiestidalterritorioedicuisierafattacaricolacommissaria
di governo alla ricostruzione, Paola De Micheli Ͳ si rimandava appunto al lavoro delle Camere e del
nuovoesecutivoespressionedelleelezionipolitichedel4marzo.L’interopacchetto“regolarizzazioni”,
abbozzatodallacommissariaDeMicheli,èstatoappuntooggettodellavorocondottoall’internodella
commissionespecialechehaesaminatoiltesto.

Ecco,perpunti,leprincipalinovitàdeltesto,introdottenelcorsodeilavoridellacommissionespeciale
edell’esamedapartedell’AuladiPalazzoMadama.

Sanatoriasulledifformitàedilizie
Incasodi“lievidifformitàedilizie”riscontratesuedificidistruttiedanneggiatiall’interodeicomunidel
cratereͲacausadiinterventieffettuatiprimadelsismasenzaaverpresentatolaSciaͲsaràpossibile
presentare una richiesta di contributo insieme a una «segnalazione certificata di inizio attività in
sanatoria»(inderogaaltestounicoedilizia),«avendoriguardoaquantorappresentatonelprogettodi
riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della
presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente
ufficio tecnico della Regione». Il proprietario dovrà pagare una sanzione che potrà oscillare tra 516
euro e 5.164 euro e che viene determinata dal Rup comunale «in relazione all'aumento di valore
dell'immobilevalutatoperdifferenzatrailvaloredellostatorealizzatoequelloprecedentel'abuso».
Inoltreilproprietariodovràpagarelasanzioneprevistadaltestounicoedilizianeicasididifformitàtra
realizzazioneeprogettoautorizzatodalcomune(art.34,comma2ͲterdelDpr380/2001)incrementata
dal5%.Inoltre,perquestiinterventi(limitatamenteadalcunicasi)èpossibilechiederel'autorizzazione
paesaggistica, con una tolleranza fino al 2% di difformità sui volumi realizzati rispetto al progetto
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originario.

Nuovotermineperlarichiestadeicontributi
Per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione, viene fissato un nuovo
termine “ultimo” per presentare la richiesta di contributo (il precedente termine è scaduto al 30
aprile). Inoltre, commissario alla ricostruzione potrà prorogare ulteriormente questo termine, al
massimo fino al 31 luglio 2019. La richiesta va presentata agli uffici speciali per la ricostruzione. Se
l’intervento su un edificio che si trova all’interno di aree definite di “particolare interesse” non è
«immediatamenteautorizzabile»lecarteandrannodepositateentro150giornidall’approvazionedel
pianoattuativooppureentro150giornidalladeperimetrazioneapprovatadallaRegione(condelibera
di giunta). Infine viene prorogato alla fine di quest’anno il termine (scaduto il 31 marzo) per la
compilazioneepresentazionedellaschedaAedesdapartedeltecnicoincaricato.
17

Sanatoriadelle“casette”(congaranzia)
Arriva anche la sanatoria delle casette autocostruite o autoprocurate. L’installazione di queste
strutturevienericondottanell’ambitodelleattivitàdiedilizialiberaprevistedaltestounicoedilizianel
caso di interventi temporanei a carattere emergenziale. La sanatoria riguarda sia i proprietari (o
parenti fino al terzo grado), sia usufruttuari, sia i titolari di diritti reali di godimento. I proprietari
dovranno smantellare la casetta entro 90 giorni dalla dall'ordinanza di agibilità dell'immobile
danneggiato. Inoltre, in questi casi, insieme alla domanda di contributo è richiesta una apposita
garanziaofideiussione.

Sanatoriasismicasugliabusiedilizi
Sanatoriaanchesulledifformitàsismichecheriguardanogliimmobiliperiqualièstatafattadomanda
di sanatoria in occasione di uno dei tre precedenti condoni edilizi, ma che non è stata condotta a
termine. L’opportunità riguarda tutti gli edifici danneggiati o distrutti dal sisma sul territorio delle
quattroregionidelCentroItalia.Vieneprevistochelacertificazionediidoneitàsismicapossaessere
sostituitadaunaperiziadeltecnicoincaricatoilqualepuòfirmareuncertificatodiidoneitàstaticaai
sensi del Dm 15/05/1985 (il decreto dei Lavori pubblici con le disposizioni sugli accertamenti da
eseguire ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive). Se il progetto di
riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduce a un «risultato architettonico e
strutturalediversodaquellooggettodelladomandadisanatoria,ilprogettodeveesserecorredatodi
unarelazioneasseveratadelprofessionistaincaricatoattestantechelecaratteristichecostruttivedegli
interventirelativiagliabusisanatinonsianostatecausaesclusivadeldanno».

EsenzionedallaVasperglistrumentiurbanisticideiComuni
Vengono esclusi dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica gli strumenti
urbanisticiattuativichenonprevedano(congiuntamente)néunaumentodelleareeurbanizzate,néun
aumento della popolazione, né opere o interventi assoggettabili a Via o valutazione di incidenza
ambientale.

Deroghealledistanzedalconfinestradale(fuoridaicentriabitati)
Vieneconsentita,inderogaallenormechedisciplinanoledistanzedalconfinestradalefuoridaicentri
abitati, la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, anche
all'internodellafasciadirispettostradale,acondizionedinonpregiudicarelasicurezzastradale.
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Materialidiscavo
Vieneestesoda18a30mesiilperiodoincuivieneconsentitoiltrasportoeildepositodeimaterialidi
scavo provenienti dai cantieri allestiti per realizzare le strutture di emergenza in appositi siti di
depositointermedio.Isitidevonoessereindividuatiinmododagarantireappositilivellidisicurezza
ambientale.

Ampliamentodeicontributi
Siampliailperimetrodeicontributopubblicoallaricostruzioneprivata,includendoanchegliinterventi
sia per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sia per l'adeguamento energetico e antincendio
negliedifici(distruttiodanneggiati).
L’indennitàdioccupazionesulsuolopubblicoutilizzatoaifinidell’interventodellaricostruzioneviene
inclusa nel contributo. Il contributo viene esteso anche alla ricostruzione di edifici non allacciati alle
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retidiservizipubblicieagliimmobili“collabenti”dichiaratidiinteresseculturale.

Dannilievi,riparazionerapidaanchesusingoliappartamenti
Viene stabilito che per gli interventi di riparazione di edifici con lievi danni, i progetti possono
riguardare non solo l’intero edificio ma anche singole unità immobiliari, con l’asseverazione del
progettista.

QualificheSoa,iltettosalea258milaeuro
Viene innalzata da 150mila euro a 258mila euro la soglia di obbligatorietà delle Soa chiesta alle
impresecherealizzanointerventidiricostruzioneprivata.

Diocesi,garesemplificatefinoa500milaeuro
Gliinterventisugliedificitutelatidicompetenzadellediocesidiimportofinoa500milaeuropotranno
essereaffidaticonlastessaprocedurapergliinterventisuglialtriedificiprivati,cioèaseguitodiuna
richiesta di almeno tre preventivi a tre diversi operatori. Il decreto prevede inoltre che per gli
interventidiimportocompresotra500milaeuroelasogliacomunitarialadecisionevengademandata
a un apposito tavolo tecnico da convocare entro due mesi dall’entrata in vigore della norma di
conversione.

Semplificazionesull’iterdell’intervento
Un emendamento al decreto legge prevede che venga eliminato l’intervento dell’ufficio speciale
nell’istruttoriasullacompatibilitàurbanistica.

Aree“camping”periproprietaridellesecondecase
Viene prevista la possibilità di creare aree attrezzate per collocare roulotte, camper o casette
temporanee da parte dei proprietari delle seconde case, fino al completamento degli interventi di
riparazione e ricostruzione. Le aree devono essere realizzate a cura delle Regioni su richiesta dei
Comuni.

Soggettiattuatoriecentralidicommittenza
Sugliinterventiprivati,vieneestesalapossibilitàperisoggettiattuatoridiavvalersi,comeresponsabile
unicodelprocedimento,delpersonaletecnicodellaprotezionecivileoppuredelpersonaletecnicogià
assegnatoaglientilocaliperpotenziarelastrutturatecnica.Vieneprevistainoltrelapossibilitàchei
soggetti attuatori regionali possano avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di
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committenzalocali.Aiquattrovicecommissariallaricostruzionevengonoinoltreattribuite«funzionidi
coordinamento delle attività» dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche
appaltantiedellecentralidicommittenzalocali.

Mutuidicomuni,piùrespiroconlaCdp
Viene prevista una proroga (senza sanzioni) del pagamento delle rate con scadenza 2018 e 2019 a
caricodeicomuniperimutuistipulaticonCassadepositieprestiti.

Raccoltadifferenziata,pausasuitarget
Glientilocalidelcratereincassanoancheunaderogaagliobblighideitargetdiraccoltadifferenziata,
con possibilità di stipulare un accordo ad hoc con ministero dell’Ambiente e Regione per definire
nuovequote.
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Lineeguidaperlaricostruzione
Perassicurareuna«correttaedomogeneaattuazionedelleprocedureedegliadempimenticonnessi
agli interventi di ricostruzione» il commissario di governo dovrà predisporre apposite linee guida
frequenza almeno trimestrale. Lo scopo è quello di facilitare la comprensione e l’applicazione delle
ordinanzeedellenormeprimarieaifinidellaricostruzione.

Aiutiallariorganizzazioneindustrialediimpreseincrisi
Alleimpreseconpiùdi400addettilocalizzateall’internodelcratere(einun’areadicrisiindustriale
complessa)vieneconcessaunaintegrazionesalarialeͲfinoaunlimitemassimodi10milionieperuna
duratamassimadiseimesiͲperaccompagnareilprocessodiriassettoproduttivoeriorganizzazione
aziendale.L’attuazionepassaperunaccordoconilgoverno.

Prorogheesospensionidipagamentiecontributi
Vieneprevistalasospensionefinoal31gennaio2019pergliadempimentieipagamentideicontributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da parte delle imprese.
Sospensione anche Ͳ fino al 31 dicembre 2020 a all’interno delle zone rosse Ͳ per i pagamenti di
assicurazionieutenze(energiaelettrica,acqua,gas,telefono).

TerremotoinAbruzzo,piùtempoperlecontroversie
NeldecretoèstatoinoltreinseritaancheunanormariferitaalpostͲterremotodel2009inAbruzzo.Più
precisamente viene previsto che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti e le eventuali
osservazioni relative alle somme incassate devono essere presentate entro 180 giorni dalla
comunicazionediavviodelprocedimentodirecuperodegliaiutidichiaratiillegittimi.
(MassimoFrontera,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,29giugno2018)





SICUREZZA





Dalugliosanzionipiùaltedell’1,9percentoperviolazionisusaluteesicurezza

Dal1°luglioaumentanodell’1,9%gliimportidellesanzionipenalieamministrativeperleviolazioniin
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a tale data. Nessun
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aumentoperleviolazioniaccertateprima.

Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare protocollo 314 del 22
giugno, il quale completa l’informativa con un allegato contenente un quadro riepilogativo delle
ammendeedellesanzioniamministrativepiùricorrentichedall’importooriginariosonopoiaumentate
pereffettodell’articolo9,comma2,deldecretolegge76/2013,convertitonellalegge99/2013,eora,
inapplicazionedellalegge,condecretodirettorialedelcapodell’Inlnumero12del6giugnoscorso.

Tale aumento, che avviene ogni cinque anni, è previsto dal comma 4Ͳbis dell’articolo 306 del testo
unicoesiricollegainmisurapariall’indiceIstatdeiprezzialconsumoperilcorrispondenteperiodo.

La circolare dell’Ispettorato osserva che l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti
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sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e,
pertanto,nonvaapplicatoalcunarrotondamentodellecifrerisultantidalcalcolo.

Cosìsiha,peresempio,cheildatoredilavorochenoneffettualavalutazionedeirischi,ovveronon
nominailresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione,inorigineerapunitoconl’arrestoda
treaseimesioconl’ammendada2.500a6.400euro,dal1°luglio,fermarestandol’entitàdell’arresto,
l’ammendasaràda2.792,00a7.147,67,00euro.

Così al datore di lavoro che adotta il documento della sicurezza inidoneo, non rispondente cioè alle
disposizioniprevistedagliarticoli17,28e29deltestounico,siapplicalanuovaammendada2.333,65
a4.467,30,00euroinluogodelleoriginarie2.000,00Ͳ4.000,00euro.

Così,continuandol’esempio,perlevisitemedicheeffettuatealavoratori/lavoratrici,percuisussisteil
divietoperlegge,l’originariasanzioneamministrativaacaricosempredeldatoredilavoro,da2.000,00
a6.600,00euro,vieneoraelevatada2.233,65a7.371,04euro.
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(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 26 giugno
2018)




Oltre16milaingaraperilBandoInail

Sono stati oltre 16mila gli utenti che hanno preso parte ieri al “click day” organizzato dall’Inail per
l’accesso ai fondi del bando Isi 2017. Si tratta di quasi 250 milioni a fondo perduto destinati a
migliorareilivellidisaluteesicurezzaneiluoghidilavoro:unasommachealterminediquestaottava
edizionedelbandoporteràacirca1,8miliardilerisorsemesseadisposizionedall’istitutoassicurativo.
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Laprocedura,svoltasisenzaintoppidalleore16alle16.30,prevedeval’inserimentoonlinedelcodice
identificativo associato al progetto presentato dagli interessati al termine della prima fase della
procedura prevista dal bando. Gli incentivi saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande. Gli elenchi di tutte le domande inoltrate ieri, con evidenza di
quellecollocateinposizioneutileperessereammessealcontributo,sarannopubblicatesulsitoInail
entroduesettimane.

SiricordacheifondidelbandoIsi2017messiadisposizionedelleimprese,ancheindividuali,iscritte
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono suddivisi in cinque assi di
finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti presentati: 100 milioni
sono destinati a progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale (Asse 1), 44,4 milioni a progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
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carichi(Asse2,apertoquest’annoancheaglientidelterzosettore),60milioniaprogettidibonificada
materialicontenentiamianto(Asse3),10milioniaprogettipermicroepiccoleimpreseoperantinei
settoridellegnoedellaceramica(Asse4),e35milioni,dicuicinqueriservatiaigiovaniagricoltori,a
progettipermicroepiccoleimpresedelsettoreagricolo(Asse5).

Traleprincipalinovitàdiquest’annol’aperturaalsettoreagricoltura,percuièpensatoilquintoassedi
finanziamento, e agli enti del terzo settore, che potranno invece concorrere assieme alle imprese,
anche individuali iscritte alle Camere di commercio, per le risorse messe a disposizione con l’asse di
finanziamentodedicatoallariduzionedelrischiodovutoallamovimentazionedeicarichi,ambitoincui
ilterzosettoreoperainmanieraimportante.

Si tratta di finanziamenti in conto capitale, calcolati sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva.
(MauroPizzin,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,15giugno2018)
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AntincendioͲ1

Gliimpiantiaschiumaadaltaespansione:laUNIEN13565
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,17maggio2018)

I sistemi a schiuma sono progettati per creare uno strato omogeneo di bolle di concentrato
schiumogenoestinguenteaeratoedacquasullesuperficidicombustibilidiclasseA(solidicombustibili)
eclasseB(liquidiinfiammabili).Lostratodischiumabloccailrilasciodivaporiinfiammabili,lisepara 23
dall’aria,raffreddailcombustibileelesuperficicalde.

In particolare la schiuma ad alta espansione può essere utilizzata per la saturazione totale di
contenitori chiusi di combustibili di classe A/B con pericoli presenti sulle tre dimensioni (depositi di
infiammabili,depositiintensiviecc.).

La caratteristica principale delle schiume è il rapporto di espansione, che caratterizza lo strato di
schiumachesiformaequindilacapacitàdiisolamentodelcombustibileelasuaestinzione.

Gliimpieghitipicideidiversitipidischiumasonoindicatinelprospettoseguente.

Bassa
Media
Alta
Pericolo
espansione espansione espansione
Serbatoistoccaggioliquidi
Sì
No
No
combustibili
Terrapieniareedideposito
Sì
Sì
Sì
perserbatoi
Areedilavorazione
Sì
Sì
Sì
Hangar
Sì
<1400m2
Sì
Areeditrasferimentodi
Sì
Sì
Sì
combustibile
Imballaggioestoccaggio
Sì
Sì
Sì
materieplastiche
Riciclaggiodiplastica
Sì
No
No
Movimentazioneedeposito
Sì
No
No
dirifiuti
Gasnaturaleliquido
No
No
Sì
Stoccaggiodipneumatici
Sì
Sì
Sì
Cartainrotoli
No
No
Sì
Molimarittimi
Sì
Sì
No
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Trasformatoriabagnod'olio
einterruttori
Condottapercavi
GPL
MagazziniͲcombustibilidi
classeAeB

Sì

No

Sì

No
No

No
Sì

Sì
Sì

Sì

No

Sì


Questiprodottisonoconsideratidalprogettistaqualorasiarichiestaunaestinzionerapidaconlimitati
effettisecondari.

Infatti le attuali tendenze per la valutazione dei criteri di protezione richiedono, oltre all’azione di
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spegnimento, anche di considerare il contenimento rapido efficace delle emissioni dei prodotti di
combustione (fumi, vapori, gas ecc.) e la mitigazione degli effetti inquinanti derivanti dall’azione
estinguentequali,adesempio,loscaricoe/opercolamentodell’acquadiestinzione.

Gliimpiantiaschiumaadaltaespansione
Laschiumaadaltaespansioneèefficacedoveèrichiestounrapidointerventoinspazichiusidoveè
utilizzatapersommergerel’incendioedescluderel’arianecessariapersostenerelacombustione.

In questi impianti il requisiti principale è il volume di schiuma prodotto, più che la portata di
applicazionedellamiscelaacquaͲschiuma.

Perilcontenutod’acquarelativamentebasso,ilsuoeffettodiraffreddamentoèlimitatosullesuperfici
solide.

UnimpiantodisoppressioneaschiumaadaltaespansioneèprogettatoinconformitàallanormaUNI
EN13565Ͳ22009,Sistemifissidilottacontrol’incendioͲSistemiaschiumaͲParte2:Progettazione,
costruzioneemanutenzione.VersioneitalianadelLuglio2011.

La normaèla versioneufficiale della normaeuropea EN 13565Ͳ2 (edizione maggio 2009), specifica i
requisiti e descrive i metodi per la progettazione, installazione, prova e manutenzione di sistemi di
estinzioneaschiumaabassa,mediaealtaespansione.

Icriteriindicatidallanormadiriferimento,considerano:
x Ilcalcolodellacapacitàdiriempimento(crescitaminimaotempidisommersione);

x Laprofonditàdisommersione;

x Laportatadiscarica;

x Lecaratteristichedeglierogatori/versatori.

Lanormativaconsentediapplicareduemetodologieperilcalcolodellacapacitàdiriempimento:
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x

x

calcolo della crescita minima della schiuma (solo incendi da versamento) con una velocità
minimadi1,5m/minaumentatadeifattoridicompensazione;

determinazione del tempo massimo di sommersione (pericoli tridimensionali), come indicato
nellaseguentetabella:


CostruzioneREI CostruzioneREI
Pericolo
30
30????
Liquidiinfiammabiliconpuntodi
2minuti
3minuti
infiammabilità<40°
25
Liquidiinfiammabiliconpuntodi
3minuti
3minuti
infiammabilità>40°
Combustibiliabassadensità;
Gommaespansa;
3minuti
4minuti
Plasticaespansa;
Cartainrotoliocartacrespa;
Combustibiliadaltadensità
5minuti
6minuti
Pneumaticidigomma
3minuti
4minuti
Combustibiliincartonisacchidifibra
5minuti
6minuti


Laprofonditàdisommersionenondeveesseredell’altezzadelpericoloaumentatadi3m,amenoche
lospaziochiusononsiacompletamenteriempitodischiumacomenelcasodiprogetto.

Laportatadiscaricavienedeterminataattraversolaformula:


R=V/T×CN×CL
dove:
x
x
x
x
x

Rèlaportatadiscaricadischiuma(m3/min);

Vèilvolumedisommersione(m3);

Tèiltempodisommersione(min);

CNèilfattoredicompensazioneperilnormaleritirodellaschiuma,minimo1,15;

CLèilfattoredicompensazioneperlariduzionedellaschiumadovutaalleperditeattornoa
porteefinestre,minimo1,2.


Igeneratoridischiumadevonopoterricevereadeguataalimentazionediariapulita,essereprogettati
per lavorare con rapporti di espansione compresi tra 500:1 e 1000:1, considerando l’irrorazione
richiestaelastabilitàallecorrentitermicheascensionaligeneratenell’incendio.
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Lecaratteristichedelversatore(geometria,portata,perditedicaricoecc.)sonoindicatenellascheda
tecnicadelproduttore.Determinatalaportatadischiumaequelladelsingoloversatore,sideterminail
numeromassimodiversatoridainstallare.

Il sistema di alimentazione acquaͲschiumogeno verso i versatori dovrà essere dimensionato secondo
criteridibuonatecnicaIlpassosuccessivosaràquellodicalcolareidraulicamenteidiametridellarete
diadduzione.

Infineènecessariodeterminareilvolumediconcentratoschiumogenochedevesoddisfareirequisiti
difunzionamentodelsistemaperquattrovolteilvolumedisommersioneenonmenodi15minutidi
funzionamentoincontinua.
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AntincendioͲ2

Gliestintorinelcodicediprevenzioneincendi
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,31maggio2018)

L’estintore
L’estintore è un apparecchio di estinzione semplice, che permette di controllare ed estinguere un
incendio di limitate dimensioni o nella fase iniziale. Il suo utilizzo è immediato ed alla portata di
personaconminimoaddestramento.

La scelta dell’apparecchiatura, dell’agente estinguente ed il suo corretto posizionamento ed
addestramentosonovalutatidalconsulenteantincendio.
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Le caratteristiche e le modalità di istallazione dell’estintore sono previste in diverse tipologie di
normative:

x lenormetecnichediprevenzioneincendipersingoleattivitàsoggette;

x ild.m.10marzo1998ͲPrevenzioneincendineiluoghidilavoro;

x ild.m.3agosto2015ͲCodicediPrevenzioneIncendi.

Iprincipigeneralichedeterminanolasceltael’utilizzodiunestintoresono:

x iltipodiincendioprevedibile(classediincendio);

x lacapacitàestinguente(l’incendioconvenzionalechepuòesserespento);

x latipologiadiestinguente;

x ladistribuzioneneglispaziel’accessibilità;

x l’utilizzoedilimitidiimpiego.
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In breve le caratteristiche nel d.m. 3 agosto 2015, al momento l’unica normativa che tratta la
problematicainformacompleta.

L’estintore è considerato all’interno delle soluzioni conformi previste nel Capitolo S.6 – Controllo
dell’incendio, in cui si prevede la protezione di base (solo con estintori), protezione manuale o
automaticaconaltrisistemidiestinzione(manualioautomatici).

Laclassificazionedegliincendi
GliincendisonoconvenzionalmenteclassificatidallanormaUNIEN2Ͳ2005,comedaseguentetabella:

Classe
Descrizione
incendio
Incendidimaterialisolidi,usualmentedinaturaorganica,che
A
portanoallaformazionedibraci
Incendidimaterialiliquidiosolidiliquefacibili(petrolio,
B
paraffina,vernici,oliegrassiminerali,plasticheecc.)
C
Incendidigas
D
Incendidimetalli
Incendidioliegrassivegetalioanimali(es.apparecchidi
E
cottura)

Gliestinguenti
Iprincipaliestinguentisonoclassificatiintabellaseguenteeindicatisullaetichettadell’estintorecon
appositipittogrammi.

Classediincendio
Estinguente
AͲSolidi
Acqua,schiuma,polvere
BͲLiquidi
Schiuma,polvereebiossidodicarbonio
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Polvereedanidridecarbonica.
CͲGas

Garantirecomunqueilbloccodelflussodelgas
Polverispecialiperognisingolometalloogruppidi
metalli
DͲMetalli

Richiedepersonaleparticolarmenteaddestrato
GliestinguentiperfuochidiclasseFspengono
principalmenteperazionechimicaintervenendosui
prodottiintermedidellacombustionedioliivegetali
FͲOliegrassi
oanimali.
(vegetali/animali) 
L’utilizzodiestintoriapolvereediestintoria
biossidodicarboniocontrofuochidiclasseFè
consideratopericoloso

Un particolare aspetto riguarda l’estinzione di incendi coinvolgenti impianti o apparecchiature
elettricheintensione.

Lasceltadiestinguenti,deveessereeffettuataaseguitodivalutazionedelrischiodielettrocuzionecui
potrebbeesseresottopostol’utilizzatoreduranteleoperazionidiestinzione.

Dei vari estinguenti, solo la schiuma non è utilizzabile con apparecchiature elettriche in tensione, a
menochel’estintorenonsiasottopostoaprovadidielettricitàchevieneriportatasullaetichetta.

Caratteristicheemodalitàdiistallazione

AlpuntoS.6.5.1ͲEstintorid’incendio,lanormativaprevedelecaratteristicheemodalitàdiistallazione.

L’impiego di un estintore è riferibile solo ad un principio d’incendio, e l’entità della capacità
estinguente ad esso associata fornisce un grado comparativo della semplicità nelle operazioni di
estinzione.

x Elementichecontraddistinguonogliestintori:

x ilpesoolacapacità;

x lacaricadiestinguente;

x ladielettricitàdelgetto;

x leinformazionisucaratteristicheusualmenteindesideratedelgettocomelatossicità,iresidui,
temperaturepericolose;

x lacaricadegliestintorinonpuòesseresuperiorea6kgo6litri;
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x gliestintoriperparticolarisostanze(polariecc.).


Estintorid’incendiocarrellati
Gliestintoricarrellatisonoutilizzabiliinareeampie,privediostacoliallamovimentazione,inassenza
discaliniesenzapercorsivincolati.

Nell’attivitàdotatadiestintorecarrellatodevonoesseredisponibilialmenodueoperatoriantincendio
addestratiall’utilizzo.

LacapacitàestinguentedifuochidiclasseBdapartedegliestintoridicarrellatièriportatanellatabella
S.6Ͳ5conriferimentoall’indicediclassificazione.
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Indicedell'estintorecarrellato
CapacitàestinguenteperclasseB
10
55B
9
55B
8
89B
7
89B
6
144B
5
233B
4
233B
3
233B
2
233B
1
233B
TabellaS.6Ͳ5:CorrelazionetraindicedegliestintoricarrellatiecapacitàestinguenteperlaclasseB

Soluzioniprogettuali

LesoluzioniprogettualiprevistedallanormasonoconformiperillivellodiprestazioneIIesuperiori,e
prevedono:

1.Laprotezionedibasesiattuaattraversol’impiegodiestintoriinstallatiegestitiinconformitàalla
vigenteregolamentazioneeallenormediprodotto.

2. La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata in riferimento alle classi di incendio
previstedaUNIEN2,determinatesecondolavalutazionedelrischiodell’attività.

3.Gliestintoridevonoesseresempredisponibiliperl’usoimmediatoecollocatiinposizionefacilmente
visibileeraggiungibile,inprossimitàdelleuscitedipianoelungoipercorsid’esodo,inprossimitàdelle
areearischiospecifico.

4.Gliestintoricherichiedonocompetenzeparticolari(es.classeD)perilloroimpiegodevonoessere
posizionatiesegnalatiinmododapoteressereimpiegatisolodapersonalespecificamenteaddestrato.
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5. Laddove sia necessario installare estintori efficaci per più classi di incendio, si raccomanda di
minimizzareilnumeroditipidiversidiestintorinelrispettodellemassimedistanzepercorse.

EstintoridiclasseA
LaprotezionedibaseconestintoridiclasseAdeveessereestesaall’interaattività.

Selasuperficielordadiciascunpianodell’attivitàSèsuperiorea200m2lavalutazionedelnumeroe
caratteristicheavvienecomesegue:

x devonoessereinstallatiestintoridiclasseAperunacapacitàestinguentecomplessivaCAnon
inferioreallacapacitàestinguenteminimaCA,mincalcolatasecondolaformula:CA,min=0,21xS,
con S superficie lorda di ciascun piano dell’attività espressa in m2. Di seguito si riporta una
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tabellaconesempiodiestintoriistallatipersuperficie;

x almeno il 50% della CA,min deve essere fornita da estintori con capacità estinguente non
inferiorea34A;

x da ogni punto dell’attività deve essere possibile raggiungere un estintore con un percorso
effettivodilunghezzaminoredi20m;

x se la superficie lorda di ciascun piano dell’attività è non superiore a 200 m2 devono essere
installatialmeno2estintoridiclassenoninferiorea21A,postiinposizionecontrapposta.

Superficielorda
Capacitàestinguente
Esempioestintori
dell'attività
CA 
installati
n.2estintoridiclasse21
100m2
42A
A
n.1estintorediclasse34
A[1]
300m2
300x0,21=63A

n.3estintoridiclasse13
A
n.5estintoridiclasse34
A[1]
1500m2
1500x0,21=315A 
n.7estintoridiclasse21
A
n.13estintoridiclasse34
A[1]

n.10estintoridiclasse21
4000m2
4000x0,21=840A
A

n.12estintoridiclasse13
A
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[1]Qualoranonsirispettilamassimalunghezzadelpercorso,ènecessario
incrementareilnumerodiestintori.
TabellaS.6Ͳ6:EsempiodicalcolopergliestintoridiclasseA.

EstintoridiclasseB
LaprotezionedibaseconestintoridiclasseBpuòesserelimitataaicompartimentiovetalerischioè
presente.

SelasuperficielordadelcompartimentoprotettoSèsuperiorea200m2lavalutazionedelnumeroe
caratteristiche,siprocedecomesegue:

x deveessereinstallatounnumerodiestintoridiclasseBtalechelacapacitàestinguentetotale 32
CB sia non inferiore alla capacità estinguente minima CB,min calcolata con la formula CB,min =
1,44xSconSsuperficielordadelcompartimentoprotettoespressainm2;

x almeno il 50% della CB,min deve essere fornita da estintori con capacità estinguente non
inferiorea144B;

x gliestintoridevonoessereposizionatiadistanzanonsuperiorea15mdallesorgentidirischio;

x se la superficie lorda del compartimento è non superiore a 200 m2 devono essere installati
almeno2estintoridiclassenoninferiorea144B,inprossimitàdellesorgentidirischioedin
posizionecontrapposta;

x laddovefossenecessariaun’elevatacapacitàestinguente,sipossonoimpiegareancheestintori
carrellati. La capacità estinguente di classe B da parte degli estintori di carrellati è riportata
nellatabellaS.6Ͳ5conriferimentoall’indicediclassificazione.

Superficielorda Capacitàestinguente
Esempioestintoriinstallati
dell'attività
totaleCB
100m2
288B
n.2estintoridiclasse144B
2
300m 
300x1,44=432B n.3estintorediclasse144B[1]
n.6estintoridiclasse144B[1]

1000m2
1000x1,44=1440B n.3estintoricarrellaticonindicedi
capacitàestinguente4
(equivalentea233B
[1]Qualoranonsirispettilamassimalunghezzadelpercorso,ènecessario
incrementareilnumerodiestintori
TabellaS.6Ͳ7:EsempiodicalcolopergliestintoridiclasseB

EstintoridiclasseF
GliestintoridiclasseFdevonoessereinstallatinell’attivitànelrispettodeirequisitiminimidicuialla
tabellaseguente.
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Estintoredainstallarecarrellato
Superficiedicotturaprotetta[1]
n.1estintore5F
0,05m2
n.1estintore25F
0,11m2
n.1estintore40F
0,18m2
n.2estintore25F
0,30m2
n.1estintore75F
0,33m2
n.1estintore25F,n.1estintore40F
0,39m2
n.2estintore40F
0,49m2
n.1estintore5F,n.1estintore75F
0,51m2
n.1estintore25F,n.1estintore75F
0,60m2
n.1estintore40F,n.1estintore75F
0,69m2
n.2estintori75F
0,90m2
Gli estintori per la classe F devono essere installati in prossimità della
superficiedicotturaprotetta

[1] Superficie lorda in pianta dei contenitori di olii vegetali o animali
impiegaticontemporaneamentenell’attività

Estintoriperaltririschi
Gliestintoriperaltririschidevonoessereinstallatinell’attivitàsullabasedellavalutazionedelrischiodi
incendioenelrispettodeirequisitiminimidicuiallatabellaS.6Ͳ9.

Classediincendioo
Requisitiminimi
altririschi
Nessuno, in quanto l’estinzione in sicurezza di un
fuoco di classe C da parte di occupanti non
ClasseC
specificamente addestrate si effettua tramite la
chiusura della valvola di intercettazione disponibile
inprossimità.
Siano installati, in prossimità della sorgente di
ClasseD
rischio, estintori adatti ad operare su incendi di
classeD,idoneiall’usoprevisto.
Sianoinstallatiestintoriadattiadoperaresu
Impiantie
impiantiedapparecchiatureelettrichesotto
apparecchiature
tensioneinprossimitàdellasorgentedirischio,
elettricheintensione
idoneiall’usoprevisto.
Sianoinstallati,inprossimitàdellasorgentedi
Solventipolari
rischio,estintoriadattiadoperaresusolventipolari,
idoneiall’usoprevisto.
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AntincendioͲ3

Gasnaturaleegasnaturaleliquefatto:lespecifiche
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,14giugno2018)

La possibilità di garantire specifiche caratteristiche fisicoͲchimiche del gas naturale e gas naturale
liquefatto (GNL) nelle varie fasi in cui viene distribuito (prelievo, pressurizzazione, liquefazione e
rigassificazione)èstataregolamentatadalMinisterodell’industriaconilD.m.18maggio2018recante
“Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimicoͲfisiche e sulla presenza di altri
componentinelgascombustibiledaconvogliare”.

La regola tecnica definisce le caratteristiche chimicoͲfisiche del gas naturale e GNL dopo la
rigassificazione,alfinedigarantirelapossibilitàdiinterconnessioneel'interoperabilitàdeisistemidel 34
gas(impiantiditrasporto,distribuzione,stoccaggioeGNL).






IlDecretoècostituitodatrearticoli.

Inparticolareall’art.2indicaicriteridisicurezzaperl’impiegodigascombustibile,edinparticolarele
modalità di allaccio ed odorizzazione, con le seguenti indicazioni: "Ai sensi della Legge 1083/1971, il
gas naturale ad uso domestico (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento, illuminazione) e
similare (collettività, mense, cliniche, istituti, etc.) deve essere odorizzato a cura delle imprese
distributrici,consostanzeidoneecheconsentanodiavvertirelapresenzadigasinquantitàpericolosa
peresplosivitàetossicità.L'odorizzazionenelleretididistribuzioneèrealizzatasecondolenormeUNI
7133".

Lemodalitàdiodorizzazioneèregolatasullabasedeisoggetticoinvolti:
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ͲNel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, l'onere di
garantire l’uso del gas in condizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è a carico del datore di
lavoro, che può avvalersi o meno del supporto dell'impresa di trasporto che odorizza il gas
riconsegnato,operandosecondolesoluzionitecnicheelecondizionigiuridichedaessaindividuate.
ͲI clienti finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano uso domestico o
similare del gas, presentano all'impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una
dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l'impegno di dotare l'impianto di apparati per
l'odorizzazionedellaquotadigasutilizzataperusodomesticoosimilare,secondoleregoledellabuona
tecnica o di adottare soluzioni tecnicoͲimpiantistiche alternative ed equivalenti, quali l'utilizzo di
sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di
intercettazioneautomaticadeigascombustibiliosistemiequivalenti,inaccordoallaprevisionedelle
35
regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell'impresa di trasporto.L'impresa di
trasportononpuòprocedereall'allaccioallareteinmancanzadiunadichiarazionerilasciatadallegale
rappresentante,cheattestichel'impiantoèstatodotatodegliappartisopraindicati.Nelcasoildatore
di lavoro si avvalga del supporto dell'impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati
necessariperl'odorizzazioneneitempiprevisti.
ͲSe il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero che abbia richiesto l'allaccio diretto prima della medesima data, invia
all'impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una
comunicazione, firmata dal legale rappresentante che attesta l'assenza o l'esistenza nel proprio
impiantodiunuso,anchesoloinparte,domesticoosimilaredelgas.
ͲNelcasoincuitaleusosussista,ilclientefinale,entroseimesidallastessadata,inviaall'impresadi
trasporto l'attestazione, firmata dal legale rappresentante,che nell'impianto sono in esercizio idonei
apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le
regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnicoͲimpiantistiche alternative
all'odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della
concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas
combustibiliosistemiequivalenti,inaccordoallaprevisionedelleregoledellabuonatecnica.Incasodi
mancato invio della predetta comunicazione o della predetta attestazione, l'impresa di trasporto,
previoavvisoalclientefinale,procederàentro30giornidallerispettivescadenzealladisalimentazione
del punto di riconsegna. L'impresa di trasporto non procederà all'apertura dei punti di riconsegna
chiusi e/o non in esercizio relativamente ai quali i clienti finali non abbiano rilasciato le predette
comunicazionioattestazioni.
ͲEntro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i clienti finali già odorizzati
dall'impresaditrasportocheintendonoprocedereautonomamenteall'assolvimentodegliobblighidi
cui al presente decreto, ne daranno comunicazione al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche
l'attestazione sopra richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza il
trasportatoreproseguiràlasuaattivitàdiodorizzazione.
ͲNelrimandarealregimedeglionerisostenutidalleimpreseditrasportoeaquestericonosciutisulla
base delle deliberazioni dell'AEEGSI già emanate, con successivo provvedimento della medesima
Autorità, sarà disciplinato il regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto successivamente
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all'entratainvigoredelpresentedecreto.Entrounannodall'entratainvigoredelpresentedecretoe,
successivamenteconcadenzasemestrale,l'impresaditrasportocomunicaallaDirezionegeneraleper
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) gli elenchi dei clienti
finali di cui ai commi 4 e 5 con l'indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per
l'odorizzazioneoallesoluzionitecnicoimpiantisticoalternative.
La DGSAIE verifica, a campione, l'istallazione di tali dispositivi e la loro efficacia nel segnalare la
presenza di gas in quantità pericolosa e/o interromperne il flusso, anche avvalendosi degli uffici di
vigilanzadellaDirezionegeneralesicurezzaancheambientaledelleattivitàminerarieedenergeticheͲ
Ufficionazionaleminerariopergliidrocarburielegeorisorse(DGSͲUNMIG).

Laregolatecnica
36
La Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas
combustibileallegataalDecreto,èstrutturatain5punti:

1.Scopoecampodiapplicazione
LaregoladefiniscelecaratteristichechimicoͲfisichedelgasnaturaleeGNLdopolarigassificazioneal
fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas (impianti di
trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL). Il campo di applicazione è riferito al gas naturale della
SecondaFamigliaͲGruppoH,aisensidellaUNIEN437«GasdiprovaͲPressionidiprovaͲCategoriedi
apparecchi»,escludendoigasmanifatturatieigasdipetrolioliquefatti.Laregolatecnicaèunicaperil
gasnaturaleimmessoeprelevatodatutteleretiditrasportoedistribuzione.

2.Riferimentinormativi
Iriferimentinormativisono
ͲD.m. 16 Aprile 2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità
nonsuperiorea0,8.
ͲD.m. 17 Aprile 2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianzadelleopereedegliimpiantiditrasportodigasnaturalecondensitànonsuperiorea0,8.
ͲD.m.3febbraio2016,Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,
lacostruzioneel'eserciziodeidepositidigasnaturalecondensitànonsuperiorea0,8.
ͲD.m. 22 dicembre 2000 «Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del
decretolegislativo23maggio2000,n.164esuccessivemodificheeintegrazioni».
ͲUNIEN437GasdiprovaͲPressionidiprovaͲCategoriediapparecchi;
ͲUNIEN16726InfrastrutturedelgasͲQualitàdelgasͲGruppoH;
ͲUNIEN14532GasNaturaleͲVocabolario;
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ͲUNI EN ISO 6976 Gas naturale Ͳ Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell'indice di
Wobbe,partendodallacomposizione.
ͲUNIENISO13443GasnaturaleͲCondizionidiriferimentonormalizzate.
ͲUNICEIENISO80000Ͳ1GrandezzeedunitàdimisuraͲParte1Generalità
3.Condizionidiriferimento
Lecondizionidiriferimentodell'unitàdivolumeadottateall'internodellaregolasonoquelleStandard,
ovvero:
x
x
x

Pressione:101,325kPa;
37
Temperatura:288,15K(=15°C).
Per la determinazione del Potere calorifico superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il
seguenteriferimentoentalpico:288,15K(=15°C);101,325kPa.

4.Definizioni
Nell'ambitodiquestaregolasonoapplicateleseguentidefinizioni:
x

4.1Gasnaturale.

Miscela gassosa complessa di idrocarburi, principalmente metano, ma generalmente include etano,
propano ed idrocarburi superiori, e alcuni gas non combustibili come l'azoto e l'anidride carbonica.
[UNIENISO14532].
x

4.2Gasnaturaleliquefatto(GNL).

Gasnaturalecheèstatoliquefattodopoesserestatoprocessato,aventecomeobiettivoquellodello
stoccaggiooperiltrasporto.
x

4.3Poterecalorificosuperiore(PCS).

Quantità di calore che sarebbe rilasciata dalla combustione completa con ossigeno di una quantità
specificadigas,inmanieratalechelapressionep1,allaqualelareazioneavviene,rimanecostante,e
tuttiiprodottidellacombustionesonoriportatiallastessatemperaturaspecificat1,comequelladei
reagenti.
Tuttiquestiprodottirimangonoallostatogassosoadeccezionedell'acqua,chevienecondensataallo
statoliquidoat1[UNIENISO6976].
x

4.4Poterecalorificoinferiore(PCI).

Quantità di calore che sarebbe rilasciata dalla combustione completa con ossigeno di una quantità
specificadigas,inmanieratalechelapressionep1,allaqualelareazioneavviene,rimanecostante,e
tuttiiprodottidellacombustionesonoriportatiallastessatemperaturaspecificat1,comequelladei
reagenti.Tuttiquestiprodottirimangonoallostatogassoso.[UNIENISO6976].
x

4.5Densità
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Massa di un campione di gas diviso per il suo volume a condizioni specifiche di pressione e
temperatura.[UNIENISO6976].
x

4.6Densitàrelativa.

Densità del gas diviso per la densità dell'aria secca con composizione di riferimento alle stesse
condizionidipressioneetemperatura.[UNIENISO6976].
x

4.7IndicediWobbesuperiore.

Potere calorifico superiore per unità di volume, a condizioni di riferimento specifiche, diviso per la
radicequadratadelladensitàrelativaallestessecondizionidiriferimento[UNIENISO6976].
x

4.8Puntodirugiadadell'acqua.

Temperatura,adunapressionespecifica,allaqualeinizialacondensazionedelvaporeacqueo.[UNIEN
ISO14532].
x

4.9Puntodirugiadadegliidrocarburi.

Temperatura,adunapressionespecifica,allaqualeinizialacondensazionedelvaporeidrocarburico.
[UNIENISO14532].
x

4.10Composizionedelgas.

Frazioni o concentrazioni di tutti i componenti determinati nell'analisi del gas naturale. [UNI EN ISO
14532].
x

4.11Composizionemolare.

La composizione di un gas viene definita molare quando leconcentrazioni di ogni componente sono
espressecomefrazioniopercentualimolarisultotale.

5.Parametridiqualità
Ilrispettodeiparametridiqualitàsiintenderiferitosempreallostatogassoso.PerilGNLcisiriferisce
alrigassificato.

x

5.1Componenti.

Ivaloridiaccettabilitàdeicomponentièindicatanellaseguentetabella.

Parametro
Valoridiaccettabilità Unitàdimisura
Metano
(*)

Etano
(*)

Propano
(*)
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IsoͲbutano
NormalͲbutano
IsoͲpentano
BormalͲpentano
Esaniesuperiori
Azoto
Ossigeno
Anidrirecarbonica
Solfurodiidrogeno
Zolfodamercaptani
Zolfototale(**)
Poterecaloriferosuperiore
IndicediWobbe
Densitàrelativa
Puntodirugiadadell'acqua
Puntodirugiadadegliidrocarburi

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
ч0,6
ч2,5
ч5
ч6
ч20
34,95÷45,28
47,31÷52,33
0,555÷0,7
чͲ5
ч0







%mol
%mol
Mg/Sm3
Mg/Sm3
Mg/Sm3
Mj/Sm3
Mj/Sm3
==
°C
°C


(*)pertalicomponentiivaloridiaccettabilitàsonointrinsecamentelimitatidalcampodiaccettabilità
dell'indicediWobbe.
(**)esclusolozolfodaodorizzante.

x

5.2Altreproprietà.

Il gas non deve contenere componenti oltre quelli specificati nella tabella 1 ad un livello che ne
impedisca,senzatrattamento,iltrasporto,lostoccaggioe/ol'utilizzo.
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TribunaleAmministrativoRegionale–Napoli–CampaniaͲSentenzan.3718/2018
Benivincolati,direzionelavoriagliarchitetti
(GuglielmoSaporito,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,14giugno2018)

Direzione lavori riservata agli architetti per il restauro e recupero di edifici vincolati in quanto beni
culturali e di interesse storicoͲartistico. Lo sottolinea il Tar Napoli nella sentenza 3718/2018. Un
40
comuneavevaindettounagaratraarchitetti,applicandol’articolo52delRd2537/1925,chegliriserva
questotipodiprogettazioneedirezionelavori.

La stessa norma consente che la parte tecnica possa essere compiuta tanto dall’architetto quanto
dall’ingegnere,edappuntonelcasospecificouningegnere,precedenteprogettista,contestavalagara
riservataagliarchitetti,perchéasuoparereilavorieranodimatriceimpiantistica.IlTarharespintoil
ricorsodell’ingegnere,dandopeso allatipologiadeilavori eallacircostanzachel’impresaesecutrice
possedevalacategoriaOG2,cheabilitaarestauroemanutenzionediimmobilisottopostiatutela.

Il criterio generale posto dalla norma tende a garantire che i progetti su immobili di particolare
interessesianoaffidatiaprofessionistifornitidispecificapreparazione;agliingegneri,sutaliimmobili,
rimangono quindi solo lavori di natura prevalentemente tecnica, quali l’adeguamento impiantistico,
l’interventosualcunepartistrutturaliperrimuoverebarrierearchitettoniche,senzaintaccarel’aspetto
estetico dell’immobile (Tar Catania 2519/2015). Quindi l’ingegnere può progettare e seguire gli
impiantielettricie idrici, di riscaldamento, trasmissione dati, antincendio, realizzare anche una scala
esterna,masenzamaiinterferireconvaloriarchitettonici,artisticieculturali.

Ad esempio, eccede dalle competenze dell’ingegnere l’intervento di efficientamento su un immobile
vincolato, se si prevede la sostituzione di infissi esterni, l’isolamento termico mediante pannelli, la
demolizionediuntetto(TarSalerno,149/2015):pertaliinterventiènecessariounarchitetto,quanto
meno(TarLazio,7997/2011)afirmacongiunta.

La riserva agli architetti opera (Consiglio Stato 21/2014) tutte le volte che siano necessarie scelte
culturali connesse ad una specifica preparazione accademica nell’ambito del restauro e risanamento
degli immobili di interesse storico e artistico, restando nella competenza dell’ingegnere la parte
tecnica,ossialeattivitàprogettualiedidirezionelavoricheriguardanol’ediliziacivile(ConsiglioStato,
5239/2006),adesempiounimpiantodiriscaldamento(TarLecce708/2012).Lariservaperl’architetto
quindiprevaleselelavorazionistrutturalieimpiantistichesonoresiduali.
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CortediCassazione–SezionecivileͲOrdinanza6giugno2018,n.14731
Locazioneusodiverso:lamancanzadelcertificatodiprevenzioneincendinonlegittimailrecessoda
partedelconduttore
(MaurizioTarantino,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,18giugno2018)

La destinazione particolare dell'immobile diventa rilevante, quale contenuto dell'obbligo assunto dal
locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se
abbiaformatooggettodispecificapattuizione.

Lavicenda.LasocietàBeta,conduttricediunimmobileadusocommerciale(studiotelevisivo),aveva
proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, rigettando
l'appello, aveva confermato l'illegittimità del suo recesso dal contratto di locazione e la condanna a
41
pagare alla società Alfa, proprietaria locatrice, la somma di € 108.000, poiché la mancanza del
certificatodiprevenzioneincendinonconfiguravaifattiimprevedibiliesopravvenutidicuiall'art.27I.
n. 392 del 1978, escludendo la risoluzione ed il grave inadempimento del locatore e perché non
sussistevanoneppureipresuppostidell'art.1578c.c.,essendorimastalaconduttricenelladisponibilità
dell'immobilesenzaaverprovatoilamentatidanni.Pertanto,lasocietàbetaavevapropostoricorso
eccependo il fatto che la Corte d'Appello aveva ritenuto non dimostrato il grave e rilevante
inadempimentodellocatoreedigravimotividelrecessoesercitatodalconduttoreconraccomandata;
inoltre, veniva contestata l’applicazione della legge in ordine al riparto dell'onere della prova
incombentesullocatoreriguardoall'idoneitàdeilocaliall'usoconvenuto,exart.1575n.2)c.c.ealla
sussistenzadeivizidicuiall'art.1578c.c.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Dall’espletata istruttoria di causa era emerso che
l'immobileavevacomedestinazioned'usoquelladistudiotelevisivo,comeprevistonellaclausolan.2
del contratto di locazione, sicché era indispensabile la sicurezza; tuttavia, essendo catastalmente
destinato a magazzino, la società Alfa aveva ammesso la mancanza del certificato di prevenzione
incendi(D.M.16/2/1082)edilsuoinadempimentoaisensidell'art.1575n.2c.c.peraverlolocatoad
usoditeatrodiposaperripresecinematograficheetelevisiveconpartecipazionedelpubblicoeuffici
amministrativi e di produzione. Dunque, secondo la ricorrente, la sentenza era errata in quanto non
avevaritenutodimostratiigravimotivipostidalconduttoreafondamentodelrecesso,daravvisarsiin
particolarenell'assenzadeirequisitiperilrilasciodellacertificazioneantincendio(art.4I.n.966del
1965), necessaria in quanto i locali erano adibiti ad uso pubblico (studi televisivi) e perché,
contestualmente, era stato stipulato il contratto collegato di acquisto, in 12 rate annuali, dei beni
mobili di bassa frequenza, illuminotecnica, arredamento e gestione uffici, tutti presenti nell'ufficio
locatoetuttisoggettialmedesimorischioincendi.Inoltre,semprenellaprospettivadellaricorrente,
noneranostaticonsiderati,aisensidell'art.115c.p.c.,larestituzionedell'immobileindata8/7/2011in
perfettostatodimanutenzioneel'omessoriscontrodellaraccomandatadel28/7/2011,contenentela
dichiarazionedirecesso,diguisachelaCorteavrebbedovutoritenerechelarisoluzionedeicontratti
dilocazioneedacquistomobilisifosseperfezionataperfactaconcludentiaeaccettatadallalocatrice
comeconfermatoanchedallasuccessivavolturadelleutenze(30/9/2011).

Premesso quanto innanzi esposto, secondo la Corte di legittimità, la Corte d'Appello si era attenuta
correttamenteall’orientamentogiurisprudenzialesecondoilquale,neicontrattidilocazionerelativiad
immobilidestinatiadusononabitativo,gravasulconduttorel'onerediverificarechelecaratteristiche
del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli
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intendeesercitarvi,nonchéalrilasciodellenecessarieautorizzazioniamministrative;neconsegueche,
oveilconduttorenonriescaadotteneretaliautorizzazioni,nonèconfigurabilealcunaresponsabilità
perinadempimentoacaricodellocatoreeciòancheseildiniegosiadipesodallecaratteristichedel
benelocato.

Pertanto la destinazione particolare dell'immobile diventa rilevante, quale condizione di efficacia,
qualeelementopresuppostoo,infine,qualecontenutodell'obbligoassuntodallocatorenellagaranzia
di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di
specificapattuizione,nonessendosufficientelameraenunciazione,incontratto,chelalocazionesia
stipulata per un certo uso, vieppiù stante il riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del
conduttore(intalsensoCass.,3,n.1735del25/1/2011;Cass.,3,n.5836del13/3/2007;Cass.,3,n.
25278del1/12/2009).Atalpropositolaricorrentenonhaallegatol'esistenzadell'obbligodellocatore
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di procurare il certificato di prevenzione incendi, pretendendo di inferirlo dalla destinazione
dell'immobile e dal collegamento negoziale, laddove, secondo la giurisprudenza, l'assunzione
dell'obbligodeveessereespressa.

Inconclusione,allalucedituttoquantoinnanziesposto,laCortediCassazioneharigettatoilricorsoe
perl’effettohaconfermatoilprovvedimentodellaCorteterritoriale.

TABELLARIEPILOGATIVA
Richiestadellarisoluzioneperinadempimentodellocatore
OGGETTODELLA
PRONUNCIA

Art.1578c.c.Ͳart.4L.n.966del1965
RIFERIMENTI
NORMATIVI

Lasocietàconduttriceavevaeccepitochel'immobilelocatoavevacome
destinazioned'usoquelladistudiotelevisivo,sicchéeraindispensabilelasicurezza.
Dunque,secondolaricorrente,lasentenzaeraerratainquantononavevaritenuto
PROBLEMA
dimostratiigravimotivipostidalconduttoreafondamentodelrecesso,da
ravvisarsiinparticolarenell'assenzadeirequisitiperilrilasciodellacertificazione
antincendio(art.4I.n.966del1965),necessariainquantoilocalieranoadibitiad
usopubblico(studitelevisivi).
SecondolaCortediCassazioneoveilconduttorenonriescaadotteneretali
autorizzazioni,nonèconfigurabilealcunaresponsabilitàperinadempimentoa
caricodellocatoreeciòancheseildiniegosiadipesodallecaratteristichedelbene
LASOLUZIONE
locato.Pertantoladestinazioneparticolaredell'immobilediventarilevante,quale
contenutodell'obbligoassuntodallocatorenellagaranziadipacificogodimento
dell'immobileinrelazioneall'usoconvenuto,soloseabbiaformatooggettodi
specificapattuizione.
“Neicontrattidilocazionerelativiadimmobilidestinatiadusononabitativo,grava
sulconduttorel'onerediverificarechelecaratteristichedelbenesianoadeguatea
quantotecnicamentenecessarioperlosvolgimentodell'attivitàcheegliintende
LAMASSIMA
esercitarvi,nonchéalrilasciodellenecessarieautorizzazioniamministrative;ne
consegueche,oveilconduttorenonriescaadotteneretaliautorizzazioni,nonè
configurabilealcunaresponsabilitàperinadempimentoacaricodellocatore,eciò
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ancheseildiniegosiadipesodallecaratteristichepropriedelbenelocato”.(Cass.
Civ.Ord.n.14731del07.06.2018).
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 Sicurezza


(G.U.5luglio2018,n.154)
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MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
COMUNICATO
Avviso di pubblicazione, nel sito internet, del decreto 1° febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per il finanziamento
degliinvestimentielosviluppoinfrastrutturaledelPaese,dicuiall'articolo1,comma140,dellalegge11dicembre2016,n.
232,destinatoadinterventiperlamessainsicurezzadelleferrovienoninterconnesseallaretenazionale».
(G.U.14maggio2018,n.110)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO10maggio2018
Disposizionitransitorieinmateriadiprevenzioneincendiperl'installazioneel'eserciziodicontenitoriͲdistributori,aduso
privato,perl'erogazionedicarburanteliquidodicategoriaC.
(G.U.17maggio2018,n.113)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
DECRETO27aprile2018114del18
Individuazionedelleattivitàlavorativeabordodellenaviodelleunità,dicuiall'articolo2deldecretolegislativo27luglio
1999,n.271,allequalièvietatoadibireiminoridiannidiciotto.
(G.U.18maggio2018,n.114)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO20marzo2018
Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativaaltrasportointernodimercipericolose,tramitel'adeguamentoalprogressoscientificoetecnicodelsuoallegatoI,
capoI.
(G.U.29maggio2018,n.123)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.30maggio2018,n.124)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.30maggio2018,n.124)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.30maggio2018,n.124)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.30maggio2018,n.124)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.30maggio2018,n.124)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.30maggio2018,n.124)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.30maggio2018,n.124)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.1giugno2018,n.126)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.1giugno2018,n.126)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.1giugno2018,n.126)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.1giugno2018,n.126)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.1giugno2018,n.126)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.1giugno2018,n.126)

DECRETOLEGISLATIVO18maggio2018,n.61
Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e
2001/23/CEdelConsiglio,perquantoriguardaimarittimi.
(G.U.6giugno2018,n.129)
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MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO18maggio2018
Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimicoͲfisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas
combustibiledaconvogliare.
(G.U.6giugno2018,n.129)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO22maggio2018
Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci
pericolosedicuialRID,allegatoIIdelladirettiva2008/68/CErelativaaltrasportointernodimercipericolose,recepitaconil
decretolegislativo27gennaio2010n.35».
(G.U.8giugno2018,n.131)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
46
DECRETO5giugno2018
IstituzionedelcorsodiformazioneeaddestramentoperilpersonalemarittimoinserviziosunavisoggettealPolarCode.
(G.U.15giugno2018,n.137)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
COMUNICATO
Rivalutazionedellesanzioniconcernentiviolazioniinmateriadisaluteesicurezza
(G.U.19giugno2018,n.140)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO11giugno2018
Modifichealdecretodirigenzialedel9luglio2013recante«Disposizionidiapplicazionedeldecreto2agosto2005,n.198in
materiadiautorizzazioniinternazionalialtrasportodimercisustrada».
(G.U.22giugno2018,n.143)


 Ambiente


DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI26aprile2018
Prorogadellostatodiemergenzainrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabilenelterritoriodella
provinciadiPesaroeUrbino.
(G.U.7maggio2018,n.104)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI26aprile2018
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel
periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di
Bologna,diForlìͲCesenaeneiterritorideicomunidiFaenza,diCasolaValsenio,diBrisighella,diCastelBologneseediRiolo
TermeinProvinciadiRavenna.
(G.U.7maggio2018,n.104)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicatorelativoaldecreto12gennaio2018,concernenteilservizioantincendioboschivodelCorponazionaledeivigili
delfuoco.Articolo9deldecretolegislativo19agosto2016,n.177.
(G.U.8maggio2018,n.105)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI7marzo2018
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica
ambientaleerigenerazioneurbanadell'areadiBagnoliͲCoroglio».
(G.U.10maggio2018,n.107)


UMAN24– GiugnoͲLuglio 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA24aprile2018
Modificheeintegrazioniall'ordinanzan.16del3marzo2017,all'ordinanzan.42del14novembre2017eall'ordinanzan.
46del10gennaio2018.(Ordinanzan.53).
(G.U.10maggio2018,n.107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA24aprile2018
Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decretoͲlegge n. 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di
utilizzodellerisorse.(Ordinanzan.54).
(G.U.10maggio2018,n.107)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA24aprile2018
Disciplinaperladelocalizzazionetemporaneadelleattivitàeconomicheoproduttiveedeiservizipubblicidanneggiatidal
sismaeseguitieconclusiindataanterioreaquelladientratainvigoredeldecretoͲleggen.189del2016.Modifichealle
ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui
all'articolo 8, comma 4, del decretoͲlegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016,n.229,es.m.i.TermineperildepositodelleschedeAeDES.(Ordinanzan.55).
(G.U.10maggio2018,n.107)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA4maggio2018
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.518).
(G.U.11maggio2018,n.108)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA22dicembre2017
Approvazionedellastrategianazionaleperlosvilupposostenibile.(Deliberan.108/2017).
(G.U.15maggio2018,n.111)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA22dicembre2017
Sisma Abruzzo 2009 Ͳ Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla
deliberaCIPEn.49del2016.(Deliberan.115/2017).
(G.U.15maggio2018,n.111)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberazionedell'Albonazionalegestoriambientalin.2del24aprile2018
(G.U.21maggio2018,n.116)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16maggio2018
DeterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitoilterritoriodellaRegione
Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nonché nei mesi di febbraio e marzo 2015 per
l'effettiva attivazione deiprevisti finanziamenti agevolatiin favore dei soggetti privatititolari delle attività economiche e
produttive.
(G.U.24maggio2018,n.119)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI22febbraio2018
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ApprovazionedellavariantealPianoassettoidrogeologico:torrenteBaganza,daCalestanoaconfluenzaParmaetorrente
Parma,daParmaaconfluenzaPo.
(G.U.25maggio2018,n.120)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI22febbraio2018
ApprovazionedellavariantealPianostralcioperl'assettoidrogeologicodelbacinodelfiumePoͲintegrazioniall'elaborato
7(normediattuazione)edalPianostralcioperl'assettoidrogeologicodeldeltadelfiumePoͲintegrazioniall'elaborato5
(normediattuazione).
(G.U.25maggio2018,n.120)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO15maggio2018
Disposizioniperilcalcolodellaquantitàdienergiaelettricafornitaaiveicolistradaliedell'intensitàdelleemissionidigasa
effettoserra,aifinidellecomunicazionieffettuatedaifornitori,aisensidell'articolo7Ͳbis,comma2,deldecretolegislativo
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21marzo2005,n.66.
(G.U.26maggio2018,n.121)

DECRETOͲLEGGE29maggio2018,n.55
UlteriorimisureurgentiafavoredellepopolazionideiterritoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbria,interessati
daglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016.
(G.U.29maggio2018,n.123)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO21marzo2018,n.56
Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta
ambientaledeiprodotti,denominato«MadeGreeninItaly»,dicuiall'articolo21,comma1,dellalegge28dicembre2015,
n.221.
(G.U.29maggio2018,n.123)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA10maggio2018
Approvazionedel secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione eripristino delle opere pubbliche nei
territoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbriainteressatidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto
2016.Modificheeintegrazionialleordinanzen.27del9giugno2017,n.33dell'11luglio2017,n.37dell'8settembre2017
en.38dell'8settembre2017.Individuazionedegliinterventicherivestonoimportanzaessenzialeaifinidellaricostruzione.
(Ordinanzan.56).
(G.U.30maggio2018,n.124)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA22dicembre2017
SismaAbruzzo2009ͲAssegnazionedirisorsealsettorericostruzionedelpatrimoniopubblicoͲ«Edificiuniversitari»ͲPiano
annuale2018ͲMinisterodell'istruzione,dell'universitàedellaricerca.(Deliberan.113/2017).
(G.U.30maggio2018,n.124)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO17maggio2018
Criteriambientaliminimiperlafornituradicalzaturedalavoronondpiedpi,articolieaccessoridipelle.
(G.U.31maggio2018,n.125)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA22dicembre2017
SismaAbruzzo2009ͲAssegnazionedirisorsealsettorericostruzionedelpatrimoniopubblicoͲ«Edificiscolastici»Ͳpiano
annuale2018ͲMinisterodell'istruzione,dell'universitàedellaricerca.(Deliberan.110/2017).
(G.U.31maggio2018,n.125)
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COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA22dicembre2017
SismaAbruzzo2009ͲAssegnazionedirisorsealsettorericostruzionedelpatrimoniopubblicoͲ«Tutelaevalorizzazionedel
patrimonioculturale»Ͳpianoannuale2018ͲMinisterodeibeniedelleattivitàculturaliedelturismo(MiBACT).(Delibera
112/2017).
(G.U.31maggio2018,n.125)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA28maggio2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoroͲalchiliche (PFAS)
dellefaldeidricheneiterritoridelleprovincediVicenza,VeronaePadova.(Ordinanzan.519).
(G.U.5giugno2018,n.128)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI12aprile2018
Modalitàdiimpiegoeripartizionedellerisorsefinanziariefinalizzateall'acquistoemanutenzionedeimezzioccorrentiper 49
leoperazionidiconcorsoalsoccorsoallapopolazionecivile,inattuazionedell'articolo41,comma4,deldecretoͲlegge24
aprile2017,n.50,convertito,conmodificazioni,dallalegge21giugno2017,n.96,comemodificatodall'articolo16Ͳsexies,
comma5,deldecretoͲlegge20giugno2017,n.91,convertito,conmodificazioni,dallalegge3agosto2017,n.123.
(G.U.8giugno2018,n.131)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA31maggio2018
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisitrail19novembreedil3dicembre2013nelterritoriodelle
provincediFoggia,LecceeTaranto.Prorogadellacontabilitàspecialen.5826.(Ordinanzan.520).
(G.U.11giugno2018,n.133)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA31maggio2018
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della
ProvinciadiFoggia.Prorogacontabilitàspecialen.5865.(Ordinanzan.521).
(G.U.11giugno2018,n.133)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI1giugno2018
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadellacondizionedidifficoltànell'accessibilitàaicomunidiMadesimo
eCampodolcino,acausadell'aggravamentodelvastofenomenofranosonelComunediSanGiacomoFilippo,inprovinciadi
Sondrio.
(G.U.12giugno2018,n.134)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA31maggio2018
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della Regione EmiliaͲRomagna nei
giornidal4al7febbraio2015.Prorogadellacontabilitàspecialen.5942.(Ordinanzan.522).
(G.U.12giugno2018,n.134)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA1giugno2018
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al
superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici,verificatisiil
giorno19novembre2016,nelterritoriodelComunediLicatainprovinciadiAgrigentoeneigiorni24e25novembre2016,
nelterritoriodelleprovincediAgrigentoeMessina.(Ordinanzan.523).
(G.U.12giugno2018,n.134)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA6giugno2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai comuni di
MadesimoeCampodolcino,acausadell'aggravamentodelvastofenomenofranosonelcomunediSanGiacomoFilippo,in
provinciadiSondrio.(Ordinanzan.524).
(G.U.14giugno2018,n.136)

DIRETTIVADELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI16marzo2018
Indirizziperl'attuazionedell'Agenda2030delleNazioniUniteedellaStrategianazionaleperlosvilupposostenibile.
(G.U.15giugno2018,n.137)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più
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efficacecontrastoagliincendiboschivi,ediinterfaccia,nonchéairischiconseguenti.
(G.U.15giugno2018,n.137)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO28marzo2018,n.69
Regolamentorecantedisciplinadellacessazionedellaqualificadirifiutodiconglomeratobituminosoaisensidell'articolo
184Ͳter,comma2deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.18giugno2018,n.139)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI,DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA7giugno2018
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiall'eventosismicochehainteressatoilterritoriodeicomunidi
CasamicciolaTerme,diForioediLaccoAmenodell'IsoladiIschiailgiorno21agosto2017.(Ordinanzan.525).
(G.U.18giugno2018,n.139)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI,DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11giugno2018
Primiinterventiurgentidiprotezionecivilefinalizzatiacontrastarelacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabile
neiterritoridellaCittàmetropolitanadiTorinoedelleprovincediAlessandria,diAsti,diBiella,diCuneoediVercelli,icui
ComuniappartengonoagliATO2,3,4e6.(Ordinanzan.526).
(G.U.18giugno2018,n.139)

DECRETOLEGISLATIVO30maggio2018,n.81
Attuazionedelladirettiva(UE)2016/2284delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del14dicembre2016,concernentela
riduzionedelleemissioninazionalidideterminatiinquinantiatmosferici,chemodificaladirettiva2003/35/CEeabrogala
direttiva2001/81/CE.
(G.U.2luglio2018,n.151)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Avviso di avvio consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sui «Piani di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale 2016, 2017» ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientaleesuccessivemodificheedintegrazioni.
(G.U.4luglio2018,n.153)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

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

UNI–Comportamentoall’incendio
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 UNI EN 15269Ͳ11:2018 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o
controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro
componenticostruttiviͲParte11:Resistenzaalfuocoditendeintessutomanovrabili

 UNIEN15254Ͳ7:2018ApplicazioneestesadeirisultatidiprovadiresistenzaalfuocoͲSoffitti
nonportantiͲParte7:Costruzioniinpannellisandwichmetallici

 UNIEN15254Ͳ5:2018ApplicazioneestesadeirisultatidaprovediresistenzaalfuocoͲPareti
nonportantiͲParte5:Costruzioniinpannellisandwichmetallici

 UNI EN 1366Ͳ11:2018 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura serviziͲ Parte 11:
Sistemidiprotezioneincendiopersistemidicaviecomponentiassociati

 EC1Ͳ2018UNIEN1634Ͳ1:2018Provediresistenzaalfuocoedicontrollodelladispersionedel
fumoperporteesistemidichiusura,finestreapribilieloroaccessoricostruttiviͲParte1:Prove
diresistenzaalfuocoperporteesistemidichiusuraefinestreapribili








Scopri le linee guida UMAN
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BOXINTERRATI,ICRITERIDIRIPARTODELLESPESEANTINCENDIO

D.Perilcertificatodiprevenzioneincendiinunostabilechehaunpianosotterraneoconlocaliadibitia
garageecantinette,comevaripartitalaspesa?L'ingegnerecheharedattoilprogettodapresentareai
VigilidelFuocohasuggeritodiripartitel'80%dellaspesatraiproprietarideilocaliinterratieil20%tra 52
glialtricondòmini,poichénoncisonodisposizionipreciseinmerito.
ͲͲͲͲ

R. Dal tenore del quesito pare che il progetto in esame riguardi prevalentemente i piani interrati
(autorimesse e cantine). Se così è, per gli interventi di prevenzione incendi di cui al Dpr 151/2011
(«Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi») Ͳ necessari a causa della presenza delle autorimesse, "fonte del pericolo" (e non per altri
motivi)–lespesedevonoessereaccollateaiproprietarideglistessigarage.

Infatti, l’articolo 1123, commi 2 e 3, del Codice civile dispone che «se si tratta di cose destinate a
servireicondòminiinmisuradiversa,lespesesonoripartiteinproporzionedell’usocheciascunopuò
farne.Qualoraunedificioabbiapiùscale,cortili,lastricisolari,opereoimpiantidestinatiaservireuna
parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condòmini che trae utilità». In questo senso, si veda la Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077
(relativamente all’installazione di una porta tagliafuoco nell’atrio condominiale, resa necessaria dalla
presenzadiautorimesse),secondocuiilfattochel’operacostituiscaunostacoloalladiffusionedegli
incendi, e quindi serva indirettamente a tutti i condòmini, non incide sui criteri di ripartizione della
spesa.

Sultemaspecificosisegnala,però,anchelapronunciadelTribunalediBologna,10ottobre2015,n.
493, la quale – distinguendo tra opere di protezione passiva e di protezione attiva – ha chiarito che
devonoattribuirsi«lespeseperleopererelativeallaprotezionepassivadellepartistrutturalicomuni,
atuttiicondòmini,inbasealletabellemillesimali(articolo1123,comma1,delCodicecivile)elespese
per la protezione attiva delle parti di pertinenza delle autorimesse solo ai proprietari delle stesse
(articolo1123,comma3,delCodiceCivile,Nde)».
(MatteoRezzonico,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,11giugno2018)





IMMOBILIDITERZI:NOAIBENEFICIPERGLIIMPIANTIELETTRICI

D. Una nuova società sta per prendere in affitto un immobile (in Calabria) da destinare ad attività
ricettiva(albergo).Nelcontrattodilocazioneèprevistochetutteleoperediadeguamentoedilizioedi
impiantistica siano a carico del conduttore. Dovendo quindi realizzare tutti gli impianti (elettrici, di
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condizionamento,idrici,antincendio,divideosorveglianza),oltreadacquistaretuttiibeninecessariper
lapreparazionedeipasti(cucine,eccetera),l'aziendasichiedesepuòfruiredelcreditod'impostaper
investimenti nel Mezzogiorno, per gli impianti e macchinari, e del sismabonus per le opere edili
riguardantil'adeguamentoantisismico.
ͲͲͲͲ

R. Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno agevola gli investimenti in beni nuovi
(macchinari,impiantieattrezzaturevarie),chefaccianopartediunprogettodiinvestimentoinizialee
sianostrumentaliall'attivitàdell'impresa.Sonopertantoagevolabiliibeniclassificabilisecondocorretti
principi contabili (in particolare il principio Oic 16) nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2
(impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto
dall’articolo2424delCodicecivile.
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Ciòposto,iprincipicontabiliprevedonocheicostisostenutipermigliorieespeseincrementativesu
beniditerzi(qualèl'immobilepresoinlocazione),senonsonoseparabilidaicespiticuisiriferiscono,
costituiscono immobilizzazioni immateriali (classificabili nella voce B.I.7). Pertanto, si ritiene che non
sianoagevolabiligliinvestimentinegliimpiantiindicatinelquesito(elettrici,dicondizionamento,idrici,
antincendio,divideosorveglianza),inquanto,appunto,nonseparabilidall'immobilealmomentodella
conclusionedellalocazione.

Diverso il discorso per quanto riguarda gli investimenti nelle attrezzature della cucina, in quanto
classificabili alla voce B.II.2 o B.II.3 dello stato patrimoniale, quali impianti (generici o specifici) o
attrezzature.

Perquantoriguardailcosiddetto"sismabonus",nellarisoluzione22/E/2018l'agenziadelleEntrateha
confermato che la detrazione spetta anche ai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli
interventiagevolabili(acondizionechelestessesianorimastealorocarico)epossiedonoodetengono
l’immobileinbaseauntitoloidoneo.Nessundubbio,quindi,circailfattochepossafruirneancheil
locatariodell'immobile,neilimitiprevistidallalegge:detrazionedel50%pergliinterventisulleparti
strutturali che non portano miglioramenti nella classe sismica; 70% se l’intervento riduce il rischio
sismico di una classe; 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi. In ogni caso,
l’ammontaredellespeseagevolatenonpuòsuperarei96milaeuroperunitàimmobiliare.
(GabrieleFerlito,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,11giugno2018)
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Glieventiegliincontridasettembreaottobre2018




QUANDO

DOVE

COSA

20Ͳ21settembre

Bergamo

SAFETYExpo

14ottobre

Lecce

SICURTECHVillage
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