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AMBIENTE




Via,stabilitiinuovicontenutiminimideiverbalidiaccertamento
Il 24 agosto scorso sono entrati in vigore i nuovi contenuti minimi e i nuovi formati dei verbali di
accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti per le violazioni in materia di VIA (dal 4
dettagliodellaviolazione,alpercorsodiaccertamento,dallemodalitàdipagamentoaiterminiperla
presentazionedegliscrittidifensivi,ecc.).

A prevederlo è stato il decreto del Ministro dell’Ambiente 28 marzo 2018, n. 94, pubblicato sulla
GazzettaUfficiale,SerieGenerale,9agosto2018,n.184.

Il provvedimento è stato emanato al fine di agevolare l’azione di accertamento delle violazioni e,
contestualmente, limitare la discrezionalità delle Autorità competenti nell'irrogazione delle sanzioni
previstedalladisciplinaVIA(tracuidiffida,sospensionedell'attivitàerevocadell'autorizzazione).

Negliallegatialdecretosonoriportati:

Ͳ l’elenco di 18 elementi qualificati come "contenuti minimi" dei verbali di accertamento,
contestazione e notificazione per le violazioni in materia di VIA (dal dettaglio della violazione, al
percorso di accertamento, dalle modalità di pagamento ai termini per la presentazione degli scritti
difensivi,ealtroancora)ͲallegatoI;
ͲunoschemadiriferimentoperlaredazionedeiverbalidiaccertamentoecontestazioneͲallegatoII.

Dasegnalare,tralealtrecose,l’indicazionealleAutoritàcompetenti,contenutanelprovvedimentoin
esame, di dover sempre indicare e ben distinguere, nell’ambito del percorso di accertamento, le tre
possibilifattispecieteoricamenteapplicabili:

1) accertamento diretto durante la visita in loco ed eventuale contestazione immediata (occorre
indicare data, ora, luogo dell’accertamento, generalità dei soggetti accertatori Ͳ qualifica, nome,
cognome, ente di appartenenza Ͳ circostanziare l’accertamento eseguito facendo riferimento, se
necessario,adeventualiattitecnicicompiutichedevonoesserechiaramenterichiamatiedallegatial
verbale);

2)accertamentosuccessivoallavisitaispettivainlococoncontestazionedifferitatramitenotificazione
della violazione. Si devono indicare al riguardo le ragioni per le quali non è stata effettuata la
contestazione immediata. Si deve fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento
effettuato,indicandol’attivitàispettivasvoltainloco,irelativiverbali,sopralluoghi,rilievifotografici,
eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali
informative ad altri enti. Occorre poi identificare in modo univoco la data dell’accertamento, inteso
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comemomentoincuisonostatiacquisitituttiglielementipervalutarelacondottasanzionabileinvia
amministrativa.Nelcasodiinviodiinformativaconpropostadidiffidaall’Autoritàcompetenteladata
delprotocollodiinviocostituisceladatadiaccertamentodell’illecitoamministrativo;

3) accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio. E’ necessario fornire una
descrizionedettagliatadelpercorsodiaccertamentoeffettuato,indicandoladocumentazionedacuisi
è originata l’identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che
hanno portato alla conclusione dell’accertamento, ad esempio richiesta di chiarimenti al gestore,
interlocuzioniconaltrientipubblici,eventualivisitestraordinarieoaltro.Indicareinmodounivocola
datadell’accertamento.Nelcasodiinviodiinformativaconeventualepropostadidiffidaall’Autorità
competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell’illecito
amministrativo.
5

Di notevole interesse è anche il suggerimento, contenuto nell’Allegato I al decreto in commento, di
indicare nei verbali il momento e le circostanze in cui è stata eseguita la contestazione. Anche in
questocasooccorredistingueretraiseguenticasi:

1)contestazioneimmediataaltrasgressoree/oobbligatoinsolidomedianteredazionedelverbaledi
accertamentoecontestazione,sottoscrittodalsoggettoaccertatoreedaltrasgressoreeobbligatoin
solido,incasodiaccertamentodirettodurantelavisitainloco.Sideveevidenziarel’eventualerifiuto
dapartedell’interessatodisottoscrivereilverbale;

2)contestazionedifferitatramitenotificazionedelverbalediaccertamentoecontestazione,incasodi
accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Occorre indicare l’impossibilità ad effettuare
nell’immediatezzalacontestazionedelpresenteverbalealtrasgressore/obbligatoinsolido,sel’analisi
degliattiedocumenti,deirilievidescrittiviefotograficiacquisitidurantel’accertamentosulpostoha
comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla
contestazione;

3) contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di
accertamentosuccessivoadunaverificadocumentaleinufficio.

Si osserva, da ultimo, che il decreto 28 marzo 2018, n. 94 prevede che la notificazione del verbale
debbaessereeffettuatadirettamentealtrasgressoree/oobbligatoinsolidoconlaredazione,firmae
consegna brevi manu del verbale medesimo o mediante servizio postale, o mediante ufficiale
giudiziariooaltrosoggettonotificatore,otramitePEC;o,incasodirifiutodapartedell’interessatodi
sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale
medianteserviziopostale,omedianteufficialegiudiziario,otramitePEC.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Ambiente24”,6settembre2018)
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ANTINCENDIO:SICUREZZA,PREVENZIONEECONTROLLO

Lemodificheallecondizionidisicurezzaantincendio

6



Dopodiversiannidiapplicazionedeld.P.R.n.151del1°agosto2011,cheprevedel’utilizzodellaSCIA
(Segnalazione Certificata di inizio attività) e di attestazione rinnovo periodico per le procedure
autorizzative di prevenzione incendi, si va definendo la problematica connessa alle modifiche alle
condizionidisicurezzaantincendio,lemodalitàconcuisonovalutateedocumentate.

Perunattivitàregolarizzata,lemodificheallecondizionidisicurezzaantincendiosonoregolamentate
all’art4,comma6deld.P.R.151/11,incuisiprevedeche,fermorestandoquantoprevistodall’articolo
3(nuovavalutazionediprogetto),“incasodimodifichechecomportanounaggraviodellepreesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure
previstedalpresentearticolo(presentazionediSCIA)ricorrequandovisonomodifichedilavorazione
o di strutture, neicasi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative equantitative delle
sostanzepericoloseesistentineglistabilimentiodepositieogniqualvoltasopraggiungaunamodifica
dellecondizionidisicurezzaprecedentementeaccertate”.

Conilsuccessivod.m.(applicativo)7agosto2012sonostatepreviste3possibilità:

a.Modifichechecomportanoaggraviodellecondizionidisicurezzaantincendio(art.4,comma6).
Incasodimodificheadattivitàesistenti,giàinpossessodiSCIAorinnovoperiodico,checomportino
un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l'esame del
progettoaisensiart.3deld.P.R.151/11esuccessivamentepresentatanuovaSCIAinaggiornamento.

b.Modifichechenoncomportanoaggraviodellecondizionidisicurezzaantincendio(art.4,comma7)
In caso di modifiche ad attività esistenti, già in possesso di SCIA o rinnovo periodico, che non
comportinounaggraviodellepreesistenticondizionidisicurezzaantincendio,dovràesserepresentata
solounanuovaSCIAriguardantelapartemodificata,corredatadarelazionetecnicaedelaboratigrafici
riguardantilamodifica,nonchédichiarazionenonaggraviodirischiocomedamodelloPIN2.6,incuiil
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professionistadichiarailnonaggraviodirischioedescrivesinteticamentelemotivazioni.

Talimodifichesonoindividuateconicriteriindicatinell'allegatoIValDM7.08.2012onellavalutazione
dirischiincendio.

c.Modifichenonsostanzialiaifinidellasicurezzaantincendio(art.4,comma8)
Le modifiche che non rientrano nei criteri indicati nell'allegato IV al d.m. 7 agosto 2012, o nella
valutazione di rischi incendio, o in specifiche norme di prevenzione incendi, sono considerate non
sostanzialiaifinidellasicurezzaantincendio,esonodocumentateinallegatodellapresentazionedella
attestazionedirinnovoperiodicodiconformitàantincendio.

Criteripervalutazionedellamodificaperattivitàesistenti
7
Lavalutazionedell'aggraviodirischiovieneeffettuatacasopercasoacuradeltitolaredell'attivitàedel
suoconsulente,cheoperanoconunapproccioprosicurezza.

Preliminarmente,occorrevalutarelecaratteristichecheportanolamodificaadessererilevanteaifini
dellasicurezzaantincendio.Deveessereconsiderataognisituazionechedeterminaunrischioincendio
aumentato,elacongruitàconlemisurediprevenzioneeprotezioneesistenti.

In linea generale l’esame progetto previsto all’art. 3 si utilizza quando le modifiche non sono
compatibiliconlemisurediprevenzioneprotezioneesistentiolaspecificanormativalopreveda(Es.
CentraliTermiche,scuole,alberghi,attivitàcommercialiecc.).Talecondizionepuòapparireevidente,
mainmoltesituazioni,soprattuttoinpresenzadiimpiantiedattivitàindustriali,potrebberichiedere
unavalutazionepiùapprofonditaedarticolata.

Icriterigeneraliperlavalutazionediaggraviodirischiosonoindicatinell’allegatoIValDM7.08.2012
e/opossonoesserel’esitodiunavalutazionedeirischiincendio.

Icritericontenutinell’allegatoIVald.m.7agosto2012
Nell’allegatoIVald.m.7agosto2012sonoindicate,inmanieraqualitativa,lemodifichedelleattività
esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, che comportano variazione delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R.
151/11.

Lemodifichechenonrientranoneicasidiseguitoindicati,sonoconsideratenonsostanzialiaifinidella
sicurezzaantincendioe,peresse,siapplicanogliadempimentidicuiall'art.4comma8delpresente
decreto.

a)Variazionidellesostanzeodellemiscelepericolosecomunquedetenutenell'attività,significativeai
finidellasicurezzaantincendio:

x incrementodellaquantitàcomplessivainmassadiunaqualsiasisostanzaomiscelapericolosa;
x sostituzionedisostanzaomiscelapericolosachecomportiaggravioaifiniantincendio;

Ilcriterioriguardal’incrementoinmassae/opericolositàdellesostanzepresenti,lacuientitàpotrebbe
esserevalutatacomenonaggraviodirischio,secompatibileconlemisurediprevenzioneeprotezione
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richieste.

a)Modifichedeiparametrisignificativiperladeterminazionedellaclasseminimadiresistenzaalfuoco
deicompartimentitalidadeterminareunincrementodellaclasseesistente.

Ilcriteriofariferimentoaiparametriprevistiperilcalcolodelcaricodiincendioconincrementodella
classe:
x Modifica(inaumento)delladimensionedelcompartimento;
x Modifica al fattore di partecipazione del materiale (es. sostituzione di materiali organici con
materialesintetici);
x Modificaallemodalitàdiimballaggio(es.materialesfusoe/oincontenitori);
x 
8
c)Modificadiimpiantidiprocesso,ausiliarietecnologicidell'attività,significativiaifinidellasicurezza
antincendio,checomportino:

x incrementodellapotenzaodellaenergiapotenziale;
x modificasostanzialedellatipologiaodellayoutdiunimpianto.

Il criterio fa riferimento agli impianti che determinano un rischio incendio (es. impianti produzione
calore),chepotrebberosubirevariazioni(inaumento)dellaportatatermicae/omodificheallayͲout
che potrebbe distribuire il rischio in altre zone dell’attività o con introduzione di altri impianti (es.
nuovoimpiantofotovoltaico).

d)Modifichefunzionalisignificativeaifinidellasicurezzaantincendio:

x modificasostanzialedelladestinazioned'usoodellayoutdeilocalidell'attività;
x modificasostanzialedellatipologiaodellayoutdelsistemaproduttivo;
x incrementodelvolumecomplessivodegliedificiincuisisvolgel'attività;
x modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e
separantidell'edificioolecaratteristichedireazionealfuocodeimateriali;
x modificasostanzialedellacompartimentazioneantincendio,deisistemidiventilazionenaturale
omeccanica,deisistemidiprotezioneattivacontrol'incendio.

Il criterio fa riferimento a tutte quelle modifiche che determinano, con evidenza, un aumento di
rischio.Questocriterioèpiuttostogenerale,equindivaapplicatoinrelazionealladiversatipologiadi
attività,cosicomelavalutazionediunpossibileaggraviodirischio.

e)Modificadellemisurediprotezioneperlepersone:
x incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie
d'uscita;
x modificadelletipologiedeglioccupanti(es:anziani,bambini,diversamenteabili)olorodiversa
distribuzione;
x modificasostanzialedeisistemidivied'uscita,deisistemidiprotezionedeglioccupantiedei
soccorritori,deisistemidirivelazioneesegnalazionediallarmeincendio,dell'accessoall'area
edaccostamentodeimezzidisoccorso,dellacomunicazioneconaltreattività.
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Ilcriteriofariferimentoallemodificheriguardantilaprotezionedellepersone.Anchequestocriterioè
piuttosto generale, e quindi va applicato in relazione alla diversa tipologia di attività, cosi come la
modificapotrebbedeterminareomenounaggraviodirischio

Diseguitosiriportaunflowchartriguardantegliadempimentisopradescritti.

9

(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,6settembre2018)
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Prevenzioneincendi/2.Perinsegnare(teoriae/opratica)serviràl'abilitazione
Definitiedettagliati,perlaprimavolta,irequisitieititolichedevonoesserepossedutidaidocentidei
corsi di formazione per addetti al servizio antincendio. Fissata anche la periodicità minima con cui
questi ultimi devono aggiornarsi. Stabilite, infine, nuove regole per permettere ai Vigili del Fuoco di
eseguire controlli sulle attività formative. Sono alcune delle novità inserite nella bozza del nuovo
decreto interministeriale destinato a sostituire il decreto 10 marzo 1998 dedicato alla sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro. Tutte le misure sulla formazione degli addetti antincendio e dei
relativiformatori,contenutenellabozza,siapplicanononsoloailuoghidilavoro,maancheaicantieri
temporaneiomobili.

Icorsidiformazioneperaddettiantincendioel'informazioneperilavoratori
Come già previsto dal decreto 10 marzo, gli addetti antincendio devono ricevere una specifica 10
formazione.Icontenutiminimideicorsidiformazioneediaggiornamentodevonoesserecorrelatial
rischio incendio, così come individuato nella valutazione del rischio. I contenuti minimi dei corsi di
formazionesonoglistessirispettoaquelliindividuatidaldecreto10marzo.Ladifferenzaèunasola:
perquantoriguardal'usodegliestintori,nonèpiùprevistalapossibilitàdimostrarneilfunzionamento
esclusivamente attraverso sussidi audiovisivi, in definitiva, secondo quanto previsto nella bozza, la
dimostrazione pratica andrà sempre effettuata. La durata minima dei corsi di formazione resta di
quattro, otto e sedici ore, a seconda del livello di rischio e i relativi contenuti sono integrabili in
relazione alle specifiche condizioni del luogo di lavoro o del cantiere. Un importante paragrafo della
bozzatratta,inoltre,l'informazioneantincendiocheildatoredilavorodevefornireadognilavoratore,
ma anche agli appaltatori e agli addetti alla manutenzione. A differenza del Dm 10 marzo, la bozza
definisce anche i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio. Anche questi
sonorelazionatiallivellodirischioepossonoesseredidue,cinqueoottoore.Laperiodicitàminima
dell'aggiornamentodegliaddettiantincendiovienefissataincinqueanni.

ComunicazioneaiVigilidelFuocoprimadiavviareilcorso
Per i corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio, almeno cinque giorni prima
dell'avvio del corso stesso, i soggetti organizzatori devono inviare un'apposita comunicazione al
ComandoprovincialedeiVigilidelFuococompetenteperterritorio«alfinediconsentirediconsentire
glieventualicontrollivoltiaverificareilregolaresvolgimentodelleattività»,sileggenellabozza.

Irequisitideidocenti
Potranno ricoprire il ruolo di docenti per la parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio
coloro che abbiano maturato almeno 90 ore di esperienza, sia in ambito teorico che pratico, come
formatori in materia antincendio (l'esperienza va documentata). Se tale requisito non è posseduto,
alloralestradesonodueperabilitarsi:osisegueuncorsospecificoperformatoridelladuratadi60
ore, erogato dai Vigili del Fuoco oppure, se si è iscritti al ministero dell'Interno come professionisti
espertidiantincendio,bastaseguireuncorsoabilitantedi28ore.Ancheinquestocasoilcorsodeve
essere tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tali corsi abilitanti costituiscono una novità
assolutaeirispettivicontenutiminimisonodefinitinellabozzadidecreto.Seguireilcorsononbasta,
mabisognasuperareunesamefinale.

Doppiocanaleperl'abilitazione:teoricaepratica
C'èpoilapossibilitàdiessereabilitatiosoloperlapartepraticadeicorsiperaddettiantincendioosolo
per quella teorica. In particolare per insegnare solo la teoria, l'iscrizione all'elenco del ministero

UMAN24– SettembreͲOttobre 2018

dell'Interno è sufficiente. Tutti i formatori devono avere almeno un diploma di scuola secondaria di
secondogrado.Permantenerelaqualificadiformatoribisogna,inoltre,seguirecorsidiaggiornamento
inmateriadiprevenzioneeprotezionedagliincendi.Leorediaggiornamentodaaccumulareincinque
anni sono almeno 16 per formatori della parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio.
Scendono a 12 per i docenti della sola parte teorica e a otto per i formatori dei moduli della parte
pratica.Icorsieiseminariperilmantenimentodell'iscrizioneall'elencodelministerodell'Internosono
validi per mantenere l'abilitazione alla docenza dei soli moduli teorici del corso per addetti
antincendio.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,23luglio2018)





EDILIZIAEDANTINCENDIO


EmiliaRomagna:ediliziascolastica,10mlnpernuoviinterventiin50istituti
Nuovi interventi di ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento antincendio ed
efficientamento energetico in 50 scuole dell'Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini, grazie a un
investimentodiquasi10milionidieuroapprovatodallaRegione.IfondiͲripartitisututtoilterritorio
dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini Ͳ provengono dai risparmi realizzati in fase di
aggiudicazione degli appalti e alla fine dei lavori su opere sempre di edilizia scolastica assegnate
attraversoimutuidellaBancaeuropeadegliinvestimenti(Bei)nel2015e2016.

Lerisorsecosìottenute,grazieadesempioaribassidellabased'asta,vengonooggiriassegnatesulla
base delle graduatorie già approvate per la programmazione 2017. Anche grazie a stanziamenti del
ministero dell'Istruzione, complessivamente, dal 2015 in poi e compresi quelli del Piano regionale,
sonostatiprogrammatisullescuoledell'EmiliaͲRomagnaoltre550interventisulpatrimoniodiedilizia
scolastica,peruninvestimentodioltre300milionidieuro.
(IlSole24ORE–Estrattoda“RadiocorPlus”,25settembre2018)





Ulterioriprorogheintemadiadeguamentoallenormediprevenzioneincendi
Conl’approvazioneeconversionedeldecretoMilleproroghediquestoanno,sonostatiulteriormente
rimandatiiterminiperl’adeguamentoallanormativadiprevenzioneincendiper:

Ͳgliedificiscolastici,ilcuinuovotermineèil31dicembre2018;
Ͳirifugialpini,ilcuinuovotermineèil31dicembre2019.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,11settembre2018)




Prevenzioneincendi,eccocomedovrannoessereprogettatigliedificicondominiali
Pronto il decreto che sarà sbloccato dopo l’ok di Bruxelles (a novembre): due anni di tempo per
adeguaregliedificiesistenti

Evitare che cavedi e materiali isolanti del “pacchetto” di facciata possano veicolare l'incendio in
ambienti attigui al luogo di innesco. Scongiurare il rischio che pezzi di facciata, nel cadere, possano
ostacolarel'esododichiscappadallefiamme.Sonoalcunidegliobiettivicheiprogettistinonpotranno
perderedivistanellarealizzazionedinuovicondomìnienelpensarealrestylingoall'efficientamento
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energeticodifacciatediedificiesistentipercivileabitazione.Inparticolare,pericondomìnidialtezza
antincendio superiore a 24 metri, che siano di nuova costruzione o che siano interessati da estesi
interventi di rifacimento delle facciate, stanno per nascere nuove norme il cui obiettivo è portare
all'attenzionelasicurezzaantincendiodegliinvolucri.Lefacciate,chesianocurtainwall,odotatedelle
più tradizionali finestre, con i loro rivestimenti, cavedi o pareti ventilate, costituiscono un punto
sensibilesulfrontedellasicurezzaantincendio.GrenfellTowerdocet.

LenuovenormesullefacciatenelDm(cheintegralaregolatecnicadel1987)
L'occasioneperobbligareiprogettistiatenereindebitaconsiderazioneprecisirequisitiperlasicurezza
antincendiodellefacciate,èdatadallabozzadidecretodelMinisterodell'Internochevaadintegrareil
Dm246del16maggio1987,ossialo“storico”decretocontenenteicriteridisicurezzaantincendioda
applicare agli edifici di civile abitazione. La bozza di provvedimento, dopo l'ok ricevuto lo scorso 24
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apriledalComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(Ccts),èstatacompletata,
ossia all'allegato è stato aggiunto l'articolato. Ed è proprio tra gli articoli della bozza di regolamento
(articolo2)chesonostatiaggiuntiirequisitiacuidevonorisponderelefacciatedeicondomìni,perle
qualisiimponeunaprogettazioneantincendiobenstudiata.LabozzadiDm,completadiallegato,è
statainviataaBruxellesperadempiereagliobblighiconnessiallaproceduradiinformazionestabilita
dalla direttive 98/34/Ce e 98/48/Ce. Più nel dettaglio, viene verificato che dalle nuove norme non
derivinoostacoliallaliberacircolazionedellemerci.LabozzadiDmèstataricevutadallaCommissione
Ueloscorso22agostoeviresteràtremesi(ilperiododistandstillterminail23novembre)oseinel
casodovesseroemergerecriticità.

Progettazioneantincendioobbligatoriaperilrifacimentodellefacciate
Con l'entrata in vigore del nuovo Dm bisognerà prestare particolare attenzione alla sicurezza
antincendiodellefacciatenelcaso,adesempio,dilavorivoltiallarealizzazionediuncappottotermico
o di un'intercapedine ventilata. In definitiva, per i condomìni di altezza antincendio superiore a 24
metri,dinuovacostruzioneoppureesistentiedoggettodiestesilavoridirifacimentodellefacciate,si
impone una progettazione antincendio attenta. Per gli edifici esistenti i nuovi obblighi progettuali
scattanoperinterventicheinteressinopiùdellametàdellasuperficiedell'interoinvolucro.Inentrambi
i casi (nuova edificazione ed esistente) sono tre i requisiti basilari da considerare. Evitare che un
incendio possa estendersi ad altre parti dell'edificio a causa di fumi e fiamme fuoriuscenti da vani,
aperture,cavitàeinterstizieventualmentepresentinel“pacchetto”facciata,ètraleprincipaliazioni
individuatenellabozza.Altrettantoimportanteèscongiurareilrischiochel'incendiopossaprovocareil
distacco di pezzi di facciata, creando problemi all'esodo e mettendo a rischio la vita di occupanti e
soccorritori. Limitare la possibilità che un incendio, sviluppatosi all'esterno dell'edificio, possa
estendersialsuointernoèunaltroobiettivodaperseguire.Lenuoveregolenonsiapplicherannoai
condomini per i quali, all'entrata in vigore del nuovo decreto, siano stati pianificati o siano in corso
lavoridirifacimentodellefacciatesullabasediunprogettoapprovatodalcompetenteComandodei
Vigili del Fuoco. Saranno esclusi anche gli interventi di rifacimento dei prospetti che all'entrata in
vigoredelregolamentorisulterannogiàautorizzatidallecompetentiautorità.

Lelineeguidadel2013perlaprogettazionedellefacciate
Gli obiettivi da perseguire per assicurare la sicurezza antincendio degli involucri edilizi erano già
contenutinellelineeguida“Requisitidisicurezzaantincendiodellefacciatenegliedificicivili”allegate
alla lettera Circolare numero 5043 del 15 aprile 2013 della direzione Centrale per la prevenzione e
sicurezzatecnica.LabozzadiDmliriprendefedelmente.InseritinelDmdiventeranno,però,cogenti.
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Le linee guida del 2013 vengono anche richiamate nella bozza di regolamento e, «nelle more della
determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle
facciatenegliedificicivili»,restanounutileriferimentoprogettuale.

Piùvicinala“rivoluzione”antincendioneicondomìni
Conl'invio aBruxellescompieunpassodecisivoilnuovo regolamentochevaamodificareilDmdel
1987, ossia la regola tecnica che attualmente si applica ai condomìni di altezza antincendio pari o
superiore a 12 metri. Dopo il placet della Commissione europea, il nuovo Dm potrà fare ingresso in
“Gazzettaufficiale”,dandoilviaaduna“rivoluzione”pergliedificipercivileabitazione,cheponein
caricoancheaicondomìnileprescrizionifinoraapplicateailuoghidilavoro,riguardantiprincipalmente
ilmantenimentodellecondizionidisicurezzaantincendio,lapianificazionediunacorrettaprocedura
di evacuazione in caso di emergenza, e la cura degli impianti e dei dispositivi antincendio, come:
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estintori, reti di idranti e impianti di rivelazione. Una “rivoluzione” tutta contenuta nell'allegato
approvatoadapriledapartedelCcts,chenonhasubitoalcunamodifica.

Attuazioneinduetempiperlagestionedelleemergenze
L'articolatoincludeladefinizionedelperiodotransitorio.Inparticolare,perquantoriguardalagestione
dellasicurezzasiaincondizioniordinariecheincasodiemergenza,lecorrispondentimisurepossono
essereattuateinduetempi.Piùneldettaglio,vengonodatidueanniperottemperarealledisposizioni
cheriguardanol'installazionedegliimpiantidisegnalazionemanualediallarmeincendio(previstiper
altezze superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (obbligatori per
condomìnidialtezzaantincendiosuperiorea80metri).Unannoèquantoconcessopermettereinatto
lerestantiprescrizioni,riguardantiprincipalmentetutteleazionidamettereinattoperassicuraresia
lasicurezzaantincendioincondizioniordinariecheunacorrettaevacuazioneincasodiincidente.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,11settembre
2018)




Ediliziascolastica,piùfondiallaprevenzioneantisismicaeantincendio
Siglata ieri in conferenza unificata l’intesa sull’utilizzo del miliardo di euro di fondi 2017Ͳ2019 e
l’accordosuifondi2018Ͳ2020.

Accordo fatto, ieri in conferenza unificata, sul riparto dei fondi statali 2017Ͳ2019 per interventi di
ediliziascolastica.Sitrattadellerisorseperoltreunmiliardo(1,058miliardi)ripartitetraleregionidal
precedente ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e sul quale ieri Regioni e Comuni hanno espresso
l’intesa sottoscrivendo un più ampio accordo sull’edilizia scolastica proposto dall’attuale ministro
dell’IstruzioneMarcoBussettiaglientilocalieterritoriali.

Oltrechedirisorsel’accordosioccupaanchedidareunaulteriorespintaall’attuazionedell’anagrafe
nazionaleperl’ediliziascolastica.Nelloschemadiaccordopresentatoieriall’ultim’oradalMiurtuttele
scadenzeindicatenellaprecedentebozzasonostatespostateinavantidiunmese.Setuttofilaliscio
(nellaregistrazioneenellacomunicazionetralevariebanchedati)l’anagrafeentreràapienoregime
l’annoprossimo.

Quanto invece alle risorse Ͳ come già anticipato Ͳ l’accordo ha fissato i criteri per il riparto dei fondi
Miurrelativialperiodo2018Ͳ2020,sullabasediquattroparametri(numerostudenti,numeroedifici,
zonasismica,egradodiaffollamentodellestrutture).

UMAN24– SettembreͲOttobre 2018

Sull’attuazionedeiprogrammi,l’ultimaversionedell’accordopresentatodalMiurconfermaerafforza
ilpuntocheriguardal’avviodeiprogrammidiediliziapredispostidalleregionipuntualiedefficienti.Il
Miur«dàseguitoaiprogrammiregolarmenteetempestivamentepervenuti»,sileggenelpuntoincui
nel precedente testo si leggeva che il Miur «si impegna a dare seguito ai piani regolarmente e
tempestivamentepervenuti».

Nell’ultimaversionedell’accordoemergeancheunamaggioreattenzioneall’aspettodellaprevenzione,
sia antincendio che antisismica. Tra le nuove aggiunte al testo, si legge per esempio che il Miur «si
impegna a definire, in raccordo con le regioni e gli enti locali, il fabbisogno nazionale in tema di
adeguamentoallanormativaantincendiodellescuole».

Maggiore attenzione anche alla prevenzione sismica. Viene previsto che tutti gli interventi di
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adeguamentochesidovesserorenderenecessariaseguitodelleverifichedivulnerabilitàprevistedal
Dln.8/2017vannoinseritinellaprogrammazione2018Ͳ2020,selezionandogliinterventiprioritari.Per
eseguireilmonitoraggiovienecoinvoltoilpersonaletecnicodell’agenziaperlacoesioneterritoriale.
Confermatoanchel’impegnoper«individuarerisorsedadestinarespecificamenteeafondoperduto
allaprogettazionediinterventidiediliziascolastica».

Conl'accordosiglatooggi,hasottolineatoilministroBussetti,«Avremopiùtrasparenza,efficienzaeun
miglioramentodellagovernancedellerisorse.Dopoannidiprocedurelungheefarraginose,abbiamo
definito un sistema semplificato che consentirà di ridurre notevolmente i tempi per l'assegnazione
dellerisorsee,dunque,perrenderelenostrescuolepiùsicure.Sbloccheremosubitoilprimomiliardo
perl'antisismica.Nelleprossimeoredaremoilvialiberaallaprogrammazionetriennale2018/2020».
(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 7 settembre
2018)




Condominioparziale:രognicasoèaparte
Da tempo la giurisprudenza ha creato l'istituto del condominio parziale alla luce dell'art. 1123,
3°comma,cod.civ.cheponelespesedimanutenzioneperunlimitatogruppodiparticomuni(scale,
cortili, lastrici solari opere o impianti, compresi tutti nell'elenco generale dell'art. 1117 cod. civ.) ad
esclusivocaricodeisolicondòmini chesenegiovanoquandodettibenisonodestinatiaservireuna
parte dell'intero fabbricato. L'espressione “condominio parziale” sta, quindi, a significare che talune
parti astrattamente comuni appartengono, invece, in comproprietà solo ad alcuni condòmini; come
puòverificarsi,piùingenerale,quandoesistaun“titolocontrario”allacondominialitàdeglialtribenidi
cuialcitatoart.1117c.c.

La situazione dell'art. 1123/3° c.c. si realizza, senza bisogno di atto o fatto costitutivo, in virtù della
particolare circoscritta destinazione di quei beni basata su obbiettive caratteristiche strutturali e
funzionali(situazionegiuridicamenterilevante:Cass.n.1959/2001).Senonchèl'art.1117c.c.prevede
che l'attribuzione legale di condominialità generale (impropriamente talora chiamata “presunzione”)
può essere superata solo da un titolo contrario. Di conseguenza i due testi legislativi creano un
dilemma sul fondamento del condominio parziale prevedendo l'uno (art.1117 c.c.) il titolo contrario
(attod'acquisto,regolamentocontrattuale,convenzioneunanime,testamentodell'unicoproprietario,
sentenza)perilqualesirichiedelaformascrittatrattandosidibeniimmobili(Cass.n.9035/2016;Cass.
n. 4501/2015); mentre l'altra norma (art. 1123/3° c.c.) escluderebbe, secondo l'interpretazione delle
corti, la necessità di un titolo contrario che verrebbe surrogato dalla obiettiva e particolare
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destinazione in quanto idonea a vincere l'attribuzione legale (o la “presunzione”, se si preferisce)
dell'art.1117c.c.(Cass.n.17993/2010;Cass.n.8136/2004).

Nel 1993 le Sezioni Unite avevano provato a comporre il suddetto contrasto, all'epoca già esistente,
sancendoche“èsolodaltitolocheunacosacomunepuòrisultarediproprietàsingola,inquantola
destinazioneparticolareescludegiàall'originecheilbenerientrinellacategoriadellecosecomuni,e
cheadessopossaquindiriferirsilanormadell'art.1117delcodicecivile”(Cass.S.U.7/7/1993n.7449).
Sullastessalineasièinseguitoprecisatoche:a)lacondominialitàdellepartidestinateaserviretuttoil
condominioaisensidell'art.1117c.c.puòesseresclusasoloinbaseatitolocontrario;b)mentreperle
parti rientranti nel suddetto art. 1117 c.c., ma funzionalmente destinate a servire solo alcune unità
immobiliari, la condominialità non è mai sorta e quindi va esclusa senza bisogno di titolo contrario
(Cass.16/1/2014n.822).
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Due rilievi si possono fare al riguardo. Nell'ipotesi b) sopra accennata la questione del titolo risorge
inevitabilmente per altra via. Come risulta da un'ampia casistica (di cui appresso un breve stralcio
esemplificativo),qualoral'invocatasituazionedifatto(la“particolaredestinazione”)vengacontestata,
sarà necessario un accertamento giudiziale e quindi un giudicato, titolo che consacra l'esistenza del
condominio parziale. In secondo luogo, si osserva che i giudici sono inclini ad estendere la regola
dell'art.1123/3°ancheadaltreparticomuninonindicatedallanorma(v.“Esempi”sublett.f,g,h).

Esempi di condominio parziale: a) cortile appartenente solo ad alcuni condomini (Cass. 2/3/2016 n.
4127);b)ascensoreinstallatodavaricondòminiapropriespese(art.1102cod.civ.)oppureaseguito
di deliberaassembleare ma ritenuto “gravoso” e quindi rifiutato da taluni condòmini (art. 1121 cod.
civ.);c)impiantidivariogenere,fracui:impiantoidricodestinatoesclusivamenteaicondòminidiun
pianoattico(Trib.Genova,Sez.III,14/12/2006)eantennatvinstallatadaungruppodicondòmini;d)
villetteaschiera(c.d.“condominioorizzontale”)costituentinucleiabitativiautonomidotatidiaccessi
esclusivimacollegatidaparticomuniatutte(Cass.n.12641/2016;Cass.23/7/2013,n.17875;Cass.n.
23851/2010);e)tettodiporzionidifabbricatochehannounadifferentealtezzaediconseguenzauna
coperturaformatadapiùlastricisolari;f)installazionedelleportetagliafuocodell'atriocomunenel
quale si aprono le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini (Cass. n.
7077/1995); g) corpi di fabbrica separati, quali i box contenuti in un immobile posto all'interno del
perimetrocondominialedelimitatodaunmurodicintamaseparatodall'edificioconleunitàabitative
(Cass. 2/2/1995 n. 1255); h) corridoio unica via di accesso agli immobili di due proprietari e privo di
alcuncollegamentostrumentaleconibenideglialtricondòmini(Cass.n.8136/2004).

Ilcondominioparzialeèstatoesclusoperilcavedioanchesealcuneunitàimmobiliarinonaffacciano
sullo stesso (Cass. n. 15327/2015). Stranamente i giudici non lo hanno riconosciuto per le scale (il
famoso“condominiodiscala”),chesebbeneconcretamentepostealservizioditaluneporzionidello
stabilesonoritenutecomuniatutti(compresiiproprietaridinegoziconaccessodallastrada),salvo
titolo contrario, in quanto strutture essenziali del fabbricato con la funzione altresì di consentire
l'accessoaltettooallastricosolaredell'interoedificio(Cass.n.9986/2017;Cassn.4664/2016;Cass.n.
10483/2015).L'ascensorehalemedesimefinalitàdellescaleedunque,seinstallatoperlageneralità
deicondòmini,nonpuòsfuggireallesuddetteconclusioni;comedimostraimplicitamentelasentenza
chehapostoacaricodell'interocondominioidanniperlesioniadunabambinacadutanelvanodiuno
dei quattro ascensori dell'edificio (Cass. n. 4436/2017). A questo punto, rimane da chiedersi come
possarealizzarsil'ipotesidi“scaledestinateaservireunapartedell'interofabbricato”previstadall'art.
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1153,3°comma,c.c.sucuisifondalateoriadelcondominioparziale,tantopiùcheperl'art.1124cod.
civ.lespeseperscaleedascensorigravanosuiproprietaridelleunitàimmobiliari“acuiservono”.

Comesivedenonmancanonellagiurisprudenzaincertezzeedoscillazioni,elafiguradelcondominio
parzialerisultaancoraproblematicaedaicontornialquantosfumati.

AlcuneregoleͲguida.Comeanticipato,lespesecondominialigraverannosolosuisoggettititolaridella
specifica parte comune. Le decisioni per la gestione vanno prese solo dai condòmini direttamente
interessati e il quorum, tanto costitutivo che deliberativo, va calcolato con esclusivo riferimento alle
relative unità immobiliari e ai suddetti condòmini, senza che gli altri abbiano diritto di partecipare
all'assemblea(Cass.n.12641/2016;Cass.n.4127/2016;Cass.n.2363/2012).Idanniprovocatidaun
“condominio parziale” sono a carico dei soli proprietari del medesimo (Cass. n. 18487/2010: danni
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provenientidallacolonnafognariadiunasoladelleottopalazzine).Sulpianogiudiziarioilcondominio
parzialenonhaautonomacapacitàprocessualeecontroparteversoiterzièl'interocondominio,ferma
lalegittimazionedeisingolicondòminiadintervenire(Cass.n.4436/2017;Cass.n.12641/2016;Cass.
n. 2363/2012), posto che i criteri di ripartizione delle spese necessarie per provvedere alla
manutenzione delle parti comuni non possono mai influire sulla legittimazione del condominio nella
sua interezza, né sulla rappresentanza del suo amministratore estesa a tutti i condomini (Cass. n.
12641/2016).
(GiuseppeMàrandoIlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,31agosto2018)




Condominio,unRegistropergliamministratori
Intervista Ͳ Jacopo Morrone, sottosegretario alla giustizia Ͳ le indicazioni per compilare l’anagrafe
condominialeconidatideisingoliproprietariedichihadirittirealidariportareancheidocumentidi
conformitàediliziaediagibilitàesullaregolaritàdegliimpianti

Ilcondominio,dovevivemetàdegliitaliani,èstatoriformatopochiannifa.Malalegge220/2012ha
risoltosoloalcuniaspettienehacomplicatoaltri.IlministerodellaGiustiziaèstatochiamatopiùvolte
a risolvere problemi interpretativi e proporre nuove norme. Un ruolo cui il nuovo esecutivo non
rinuncia:ilsottosegretarioJacopoMorrone,35anni,avvocatoforliveseacapodiLegaNordRomagna,
sistaimpegnandoinquestosenso.

Sottosegretario Morrone, è realistica la possibilità di istituire il Registro degli amministratori
immobiliariecondominialipressoilministerodellaGiustizia,comeprevistodall'ordinedelgiornodel
Senato G/2853/36/5 (testo 2)? Quali potrebbero essere i contenuti? Sì, vi è l’intenzione di istituire,
presso il ministero della Giustizia, un Registro pubblico degli amministratori condominiali e/o
immobiliariche,oltreacontenereidatianagraficidiogniamministratore,comprendaidatirelativial
regime fiscale con cui opera nonché l’elenco degli immobili amministrati e infine i riferimenti
dell’Associazionedicategoriaol’Entepressoiqualihafrequentatoicorsiannualidiformazionee/o
aggiornamento obbligatori (che, nello specifico, dovranno essere indicati nel medesimo Registro) in
basealDm140/2014.Èchiaralavolontàdirenderecerteeaccertabililaformazioneelecompetenze
professionali dei singoli amministratori e, allo stesso tempo, di frenare il fenomeno dell’esercizio
abusivodell’attivitàelaconseguenteevasionefiscale.

La formazione annuale dovrebbe consistere in corsi veri e propri e non in “crediti formativi”. Questi
corsi possono essere “spezzati” o deve trattarsi di un unico corso di 15 ore? Il corso deve affrontare
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annualmentetuttelematerieindicatedalDm140/2014opuòesserearticolatosolosuunaoalcunedi
esse? Il Dm 140/2014 stabilisce che i corsi di aggiornamento annuali debbano essere della durata di
almeno 15 ore, non frazionabili fino al raggiungimento del monte ore minimo stabilito.
L’amministratore,pertanto,dovràseguireuncorsodelladurataminimadi15ore,fermarestandola
possibilità di approfondimento con la frequenza di ulteriori corsi non obbligatori. È chiaro che le
materie da trattare, tra quelle indicate al comma 3 dell’articolo 5 del Dm 140/2014, siano in via
prioritaria quelle oggetto di riforme e/o evoluzione giurisprudenziale nonché di più evidente
problematicità nella quotidianità amministrativa. Tali corsi potranno essere svolti anche in modalità
telematica attraverso piattaforme di eͲlearning. Al riguardo, si potrebbe anche immaginare una
modificadelcomma14dell’articolo1129delCodicecivileprevedendoperl’amministratore,apenadi
nullità della nomina, l’obbligo, all’atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo, di fornire al
condominio idonea prova dell’adeguamento agli obblighi di formazione e/o aggiornamento
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professionale.

Nei registri che deve tenere l’amministratore vanno trascritti i dati relativi alla sicurezza delle parti
comuni dell’edificio. Servirebbe qualche indicazione concreta, con gli adempimenti minimi. Il Dl
145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9/2014, all’articolo 1, comma 9, lettera c) ha
previsto una modifica dell’articolo 1130, n. 6, del Codice civile. Si stabilisce che «l’amministratore
debba curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli
proprietariedeititolarididirittirealiedidirittipersonalidigodimento,comprensivedelcodicefiscale
edellaresidenzaodomicilio,idaticatastalidiciascunaunitàimmobiliare,nonchéognidatorelativo
allecondizionidisicurezzadelleparticomunidell’edificio».Èchiarocheidatirelativiallecondizionidi
sicurezza delle parti comuni dell’edificio non possono scaturire, da parte dell’amministratore, dalla
constatazionedellemedesimemasonoidatipresentinelleattestazioniobbligatoriecomequelledicui
alle normative di leggesugli impianti comuni che devono certificare la conformità degli impianti alle
normevigenti:documentazionerelativaallacentraletermica,all’ascensoreeccetera.

Con la riforma della Giustizia è passata alla magistratura onoraria la materia condominiale:
controversie e volontaria giurisdizione. Non sarebbe opportuno tornare indietro? Crede che la
magistraturaonorariapossaaffrontaretalemateriaconsufficientepreparazione?Dal31ottobre2025,
perespressaprevisionenormativa(Dlgs116/2017),ilGiudiceonorariodipacesaràcompetenteperle
cause in materia di condominio negli edifici, come definite in base all’articolo 71Ͳquater delle
disposizioni per l’attuazione del Codice civile. Si occuperà d’ogni controversia condominiale: dalla
nominagiudizialedell’amministratore,alloscioglimentodelcondominio.Senzadubbio,questolassodi
tempoconsentiràdigarantireunatutelagiurisdizionaleadeguataneiconfrontidiunamateriadiampia
trattazione,attraversoun’approfonditaetempestivaformazioneprofessionaledeglioperatoristessi.

Ilfiltrodeigiudicidipaceporteràaunsensibilealleggerimentodelcontenziosodisecondogradosulla
materia condominiale? Secondo i dati del ministero della Giustizia, il peso delle cause in materia
condominiale,nell’ultimoquadriennio,èstatodell’1,5%circa.Senzadubbioiltrasferimentoalgiudice
dipacedellamateriacondominiale,comecompetenzaesclusiva,alleggeriràiTribunalidiundiscreto
numerodiprocedimenti.





UMAN24– SettembreͲOttobre 2018

IDATIDAINSERIRENELL’ANAGRAFECONDOMINIALE 
LeindicazionidellaGiustizia

I dati che il sottosegretario Jacopo Morrone indica tra quelli che l’amministratore dovrà inserire nel
registrodell’anagrafecondominiale(echedevonogiàesseretuttiinsuopossesso)sonoquellirelativi
a:

• certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), Cpi (Certificato Prevenzione Incendi), rinnovo Cpi,
eventualeScia,dopolariforma;
•certificatodiconformitàediliziaeagibilità;
•librettoascensoreattestanteilrelativocollaudoconindicazionedelnumerodimatricola;
•impiantoelevatoredisabiliealleleverificheperiodichedell’impiantoascensore;
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•marcatureCeincasodipresenzadigiardinoconaltaleneoaltrigiochiperbambini;
•documentazioneeadempimentiprevistidalDlgs81/08nelcasodipresenzaportiere;
•dichiarazione di conformità degli impianti condominiali elettrico citofonico, televisivo (se
centralizzato),elettronico(videosorveglianza,sistemadiantiͲintrusione),idrico,antincendio,sanitario
(allacciamento alla fogna), adduzione Gas (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se
centralizzato),protezionedallescaricheatmosferiche;
•documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave) e
dichiarazioneCeaisensidelladirettivamacchinerelativaalcancelloautomatizzato;
•documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico (in presenza di serbatoio, cisterna o
tubazionecomuneperl’adduzionedell’acquapotabileegliimpiantidiriscaldamentocentralizzatiedi
climatizzazione centralizzati, nonché protocollo di controllo del rischio Legionellosi», documento che
devecontenereuna“valutazionedelrischio”conl’obiettivodiidentificaretuttiifattoridirischiodel
condominio e, in particolare, degli impianti idrici secondo il quanto previsto dalle linee guida del
ministerodellaSalute;
•presenzadimacchine,impiantiedeventualiproblemistrutturali;
•eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto ed eventuali interventi di
manutenzionestraordinariaeseguitidalcondominioesoggettialcoordinamentoperlasicurezza;
•sicurezzastaticadell’edificiocomestruttureportanti,suoloesottosuolo(chedovrebberoesseregià
insuopossesso);
•dotazionidelfabbricatoerelativocertificatodiagibilità(oggiunicodocumentounitoall’abitabilità);
•identificazionedell’edificioconidatistoricieurbanistici.
(SaverioFossati,IlSole24ORE–Estrattoda“NormeeTributi”,21agosto2018)



SICUREZZA





Leverificheperiodichedelleattrezzaturedilavoro
Con Decreto direttoriale del 10 agosto 2018 il Ministero del Lavoro ha adottato il diciannovesimo
elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti
abilitati perl'effettuazione delle verifiche periodiche delleattrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo
71,comma11,delDecretolegislativo9aprile2008,n.81esuccessivemodificazioni.

IlDecretosicomponediquattroarticoli:
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Ͳl’articolo1(variazionedelleabilitazioni)apportalevariazionialleiscrizionigiàinpossessosullabase
dellerichiestepervenuteneimesiprecedenti;
Ͳl’articolo 2 (proroga delle iscrizioni) proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente
trasmessoladocumentazionerichiestaeperiqualilaCommissionedicuialD.I.11aprile2011nonha
potutotempestivamenteconcluderelapropriaattivitàdiistruttoriatecnica;
Ͳl’articolo 3 (elenco dei soggetti abilitati) specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco
aggiornato,insostituzionediquelloadottatoconilprecedentedecretodel22maggio2018;
Ͳl’articolo 4 (obblighi dei soggetti abilitati) riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i
soggetti verificatori abilitati. Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a
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riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i
seguentidati:regimedieffettuazionedellaverifica(affidamentodirettodapartedeldatoredilavoroo
dapartedeltitolaredellafunzione),datadelrilascio,datadellasuccessivaverificaperiodica,datoredi
lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
costruttore,modelloenumerodifabbricaodimatricolaeperleattrezzaturecertificateCEdapartedi
OrganismiNotificatiilrelativonumerodiidentificazione.Talisoggettidevonoinoltreconservareperun
periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica. Il registro
informatizzatodeveesseretrasmessoperviatelematica,concadenzatrimestrale,alsoggettotitolare
della funzione. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura del
soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può
procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'Idoneità dei soggetti abilitati.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve
esserepreventivamentecomunicataalMinisterodellavoroedellepolitichesocialichesiesprimesulla
ammissibilitàdellavariazionecomunicata.

L'elencoadottatoinallegatoalDecreto10agosto2018Ͳ"Elencodeisoggettiabilitatiall'effettuazione
delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n.
81/2008"Ͳsostituisceintegralmenteilprecedenteelencoadottatoconildecreton.51del22maggio
2018.

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

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


TabellaI
Verifichediattrezzatureeperiodicità

Attrezzatura
Scaleaereeadinclinazionevariabile
Pontimobilisviluppabilisucarroadazionamento
motorizzato
Pontimobilisviluppabilisucarroasviluppo
verticaleeazionatiamano
Pontisospesierelativiargani
Idroestrattoriaforzacentrifugaditipo
discontinuocondiametrodelpanierexnumerodi
giri>450(mxgiri/min.)
Idroestrattoriaforzacentrifugaditipocontinuo
condiametrodelpanierexnumerodigiri>450
(mxgiri/min.)
Idroestrattoriaforzacentrifugaoperanticon
solventiinfiammabiliotalidadarluogoamiscele
esplosiveodinstabili,aventidiametroesternodel
panieremaggioredi500mm.
Carrellisemoventiabracciotelescopico
Piattaformedilavoroautosollevantisucolonne
Ascensoriemontacarichidacantiericon
cabina/piattaformaguidataverticalmente
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
riscontrabiliinsettoridiimpiegoqualicostruzioni,
siderurgico,portuale,estrattivo
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
regolareeannodifabbricazionenonantecedente
10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
regolareeannodifabbricazioneantecedente10
anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
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Intervento/periodicità
Verificaannuale
Verificaannuale
Verificabiennale
Verificabiennale
Verificabiennale

Verificatriennale

Verificaannuale
Verificaannuale
Verificabiennale
Verificaannuale

Verificaannuale

Verificabiennale

Verificaannuale

Verificaannuale
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superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoriscontrabiliin
settoridiimpiegoqualicostruzioni,siderurgico,
portuale,estrattivoeconannodifabbricazione
antecedente10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg,nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoriscontrabiliin
Verificabiennale
settoridiimpiegoqualicostruzioni,siderurgico,
portuale,estrattivoeconannodifabbricazione
nonantecedente10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
Verificabiennale
fisso,conmodalitàdiutilizzoregolareeannodi
fabbricazioneantecedente10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
Verifichetriennali
fisso,conmodalitàdiutilizzoregolareeannodi
fabbricazionenonantecedente10anni
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
biennale
Recipienti/insiemiclassificatiinIIIeIVcategoria,
recipienticontenentigasinstabiliappartenenti
Verificadiintegrità:
allacategoriadallaIallaIV,forniperleindustrie
decennale
chimicheeaffini,generatorierecipientiperliquidi
surriscaldatidiversidall'acqua.
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quadriennale
Verificadiintegrità:
Recipienti/insiemiclassificatiinIeIIcategoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
Tubazionipergas,vaporieliquidisurriscaldati
Verificadiintegrità:
classificatinellaI,IIeIIIcategoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
TubazioniperliquidiclassificatinellaI,IIeIII
Verificadiintegrità:
categoria
decennale
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo Verificadi

UMAN24– SettembreͲOttobre 2018

21

1(D.lgs.93/2000art.3)

funzionamento:
quinquennale
RecipientiperliquidiappartenentiallaI,IIeIII
Verificadiintegrità:
categoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
triennale
Recipienti/insiemicontenentigascompressi,
liquefattiediscioltiovaporidiversidalvapor
Verificadiintegrità:
d'acquaclassificatiinIIIeIVcategoriaerecipienti
decennale
divapored'acquaed'acquasurriscaldata
appartenentiallecategoriedallaIallaIV
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
quadriennale
Recipienti/insiemicontenentigascompressi,
Verificadiintegrità:
liquefattiediscioltiovaporidiversidalvapor
decennale
d'acquaclassificatiinIeIIcategoria
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
biennale
Visitainterna:biennale
Generatoridivapord'acqua
Verificadiintegrità:
decennale
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
2(D.lgs.93/2000art.3)
Verificadiintegrità:
Tubazionigas,vaporieliquidisurriscaldati
decennale
classificatinellaIIIcategoria,aventiTSч350°C
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
Tubazionigas,vaporieliquidisurriscaldati
Verificadiintegrità:
classificatinellaIIIcategoria,aventiTS>350°C
decennale
Generatoridicalorealimentatidacombustibile
solido,liquidoogassosoperimpianticentralidi
riscaldamentoutilizzantiacquacaldasotto
pressionecontemperaturadell'acquanon
Verificaquinquennale
superioreallatemperaturadiebollizionealla
pressioneatmosferica,aventipotenzialitàglobale
deifocolaisuperiorea116kW

L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di
abilitazione.Conl’iscrizione,ilsoggettoabilitatosiimpegnaalrispettodeiterminiprevistidall’articolo
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2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle
verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono
titolaridelleverificheperiodichesuccessiveallaprima,daeffettuarsineltermineditrentagiornidalla
richiesta.
L'iscrizione nell'elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell'esamedelladocumentazionedirinnovo.
(PierpaoloMasciocchiIlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,21agosto2018)




Dall’Unilanormasuirequisitiprofessionalidelmanagerpersalute,sicurezzaeambiente
La gestione delle problematiche aziendali legate alla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli
ultimi anni si è ulteriormente complicata. Da un lato, infatti, a partire dalla riforma operata dal Dlgs
81/2008, sono aumentati notevolmente gli adempimenti gestionali mentre dall'altro è diventato 23
semprepiùimportanteavereunavisioneintegrataanchedelleproblematicheambientali.

Per tale ragione all'interno delle imprese, specie di grandi dimensioni, sta prendendo decisamente
piede la figura del manager Hse (health, safety, environment), ossia un soggetto dotato delle
necessarie competenze tecnicoͲprofessionali per gestire in modo unitario tali processi; fino ad oggi,
tuttavia, è mancato uno standard normativo che definisse i requisiti minimi per lo svolgimento di
questaprofessione.

Tale lacuna è stata colmata dall'Uni che ha pubblicato la nuova norma 11720:2018 "Attività
professionali non regolamentate Ͳ Manager Hse (health, safety, environment) Ͳ Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza" entrata in vigore lo scorso 19 luglio e che dovrebbe giocare un
importante ruolo nell'innalzamento dell'efficacia dei processi di gestione della salute e sicurezza sul
lavoroedell'ambienteecontribuireaunamiglioregestioneanchedelpersonale.

IrequisitigeneralidelmanagerHse
LaUni11720:2018,infatti,definisceirequisitirelativiall'attivitàprofessionaledelmanagerHse,ossia
di un professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la gestione
complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito Hse; la norma in questione delinea,
quindi,dueprofiliprofessionali:

•managerHseoperativo;
•managerHsestrategico.

IlmanagerHseoperaindiversetipologiediorganizzazioni,siapubblichecheprivate,persupportareil
conseguimento degli obiettivi stabiliti per la prevenzione e protezione dei lavoratori e la tutela
dell'ambiente;altempostessorappresentalafiguradiriferimentoperilcoordinamento,laconsulenza
e il supporto gestionale per l'implementazione e l'integrazione dei processi legati alla salute, alla
sicurezzaeall'ambiente,conl'obiettivodiconcorrereall'efficienzacomplessivadell'organizzazione.

Infunzionedeipropricompitieattivitàprevalenti,supportal'organizzazionesianelladefinizionedella
strategia aziendale/imprenditoriale, sia nella gestione operativa e nell'attuazione delle misure di
prevenzioneeprotezionedairischiperilavoratori,perl'ambienteeperilpatrimonioaziendale.

I requisiti previsti nella Uni 11720 sono definiti a partire dai compiti e dalle relative attività in
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conformitàaquantoprevistodalquadroeuropeodellequalifiche(europeanqualificationframework–
Eqf)inmododaagevolareiprocessidivalutazioneeconvalidadeirisultatidell'apprendimento.

Il dato significativo è che la norma non prevede un titolo di studio minimo per svolgere tale
professione,maimponeunaformazionespecificainambitoHse,ilpossessodell'esperienzaoltreche
un aggiornamento periodico; resta fermo per coloro che svolgono anche l'incarico di Rspp il regime
tracciatodalDlgs81/2008,eladisciplinasullaformazioneprevistadall'AccordoStatoͲRegioni7luglio
2016.

Valutazioneeaggiornamento
Spetta all'organizzazione valutare e individuare, attraverso la descrizione dei compiti che
caratterizzanociascunprofilodimanagerHse,ilmanageradeguatoalleproprieesigenzeinmododa
24
avere la garanzia che sussistano i requisiti previsti per il profilo scelto, attraverso un processo di
qualificazioneformalizzatoestrutturato.

La norma Uni 11720 attribuisce quindi una notevole rilevanza al curriculum vitae – corredato dalla
documentazioneprobatoria–cherappresentailpuntodipartenzaperpoiprocedereallesuccessive
valutazionidelcandidato.

Al tempo stesso tale norma prevede anche per i due profili di manager l'obbligo dell'aggiornamento
continuodelleproprieconoscenzechedeveesseredocumentato:sonoprevisteunnumerominimodi
almeno72orediaggiornamentoneltriennio.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,21agosto2018)
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AntincendioͲ1

Ilivellidiprestazioneesoluzioniconformiperlaresistenzaalfuoco
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,28giugno2018)

Uno dei requisiti principali della sicurezza antincendio riguarda il comportamento al fuoco degli
elementidicostruzione,ediconseguentirequisitidiresistenzaalfuoco.
25

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in
condizionidiincendiononchélacapacitàdicompartimentazione,peruntempominimonecessarioal
raggiungimentodegliobiettividiprevenzioneincendirichiesti.

Èunrequisitofondamentale,chedeveesserevalutatoattentamentedalProfessionistaantincendio.

Ild.m.3agosto2015ͲNormetecnichediprevenzioneincendiͲaffrontaeregolamentalatematicaal
capitoloS.2ͲResistenzaalfuoco,dellaStrategiaAntincendio.

L’azione principale consiste nella corretta individuazione del livello di prestazione e delle soluzioni
conformirichieste.

Ilivellidiprestazioneedicriteridiattribuzione
Laprestazionediresistenzaalfuocoèclassificatain5livelli:

Livellidiprestazione
Descrizione
Operedacostruzione,comprensivedieventuali
manufatti di servizio adiacenti nonché dei
relativi impianti tecnologici di servizio, dove
sonoverificatetutteleseguenticondizioni:
x Compartimentate rispetto ad altre
costruzioni eventualmente adiacenti e
strutturalmente separate da esse e tali
I
che l’eventuale cedimento strutturale
Assenza di conseguenze
nonarrechidanniadaltrecostruzioni;
esterne per collasso
x adibite ad attività afferenti ad un solo
strutturale
responsabiledell’attivitàeconiseguenti
profilidirischio:
ͲRbeniparia1;
ͲRambientenonsignificativo;
x non adibite ad attività che comportino
presenza di occupanti, ad esclusione di
quella occasionale e di breve durata di

UMAN24– SettembreͲOttobre 2018

personaleaddetto.
Opere da costruzione o porzioni di opera da
costruzione,comprensivedieventualimanufatti
diservizioadiacentinonchédeirelativiimpianti
tecnologicidiservizio,dovesonoverificatetutte
leseguenticondizioni:
x compartimentaterispettoadaltreopere
dacostruzioneeventualmenteadiacenti;
x strutturalmente separate da altre opere
da costruzione e tali che l’eventuale
II
cedimentostrutturalenonarrechidanni
Mantenimento
dei
alle stesse ovvero, in caso di assenza di
requisiti di resistenza al
separazione strutturale, tali che
fuoco per un periodo
l’eventuale cedimento della porzione
sufficiente all’evacuazione
non arrechi danni al resto dell’opera da
degli occupanti in luogo
costruzione;
x adibite ad attività afferenti ad un solo
sicuro all’esterno della
responsabiledell’attivitàeconiseguenti
costruzione
profilidirischio:

ͲRvitacompresiinA1,A2,A3,A4;
ͲRbeniparia1;
ͲRambientenonsignificativo;
x densitàdiaffollamentononsuperiorea
0,2persone/m2;
x non prevalentemente e destinata a
personecondisabilità;
x aventipianisituatiaquotacompresatra
Ͳ5me12m.
III
Mantenimento
dei
requisiti di resistenza al Operedacostruzionenonricompreseneglialtri
fuoco per un periodo criteridiattribuzione.
congruo con la durata
dell’incendio
IV
Requisiti di resistenza al
fuoco tali da garantire,
dopo la fine dell’incendio,
Su specifica richiesta del committente, previsti
un
limitato
da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla
danneggiamento
della
autorità competente per costruzioni destinate
costruzione.
adattivitàdiparticolareimportanza.

V
Requisiti di resistenza al
fuoco tali da garantire,
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dopo la fine dell’incendio,
il mantenimento della
totale funzionalità della
costruzionestessa.

Lesoluzioniprogettuali

SoluzioniconformiperillivellodiprestazioneI
È il livello minimo, finora non considerato nelle normative (d.m. 9 marzo 2007 Ͳ Prestazioni di
resistenzaalfuocodellecostruzioninelleattivitàsoggettealcontrollodelCorponazionaledeiVigilidel
Fuoco), per il quale non si prevedono conseguenza esterne per persone o altri fabbricati in caso di
collassostrutturale.PertantolacondizionepercuipuòessereattribuitoillivellodiprestazioneIdeve 27
prevederel’isolamentostrutturaledelfabbricatointeressatoelaassenzadipersoneesposte.
Laclassificazionerichiedelaverificaditutteleseguenticondizioni:
Ͳcompartimentazionerispettoadaltrecostruzionieventualmenteadiacenti,strutturalmenteseparate
daesseetalichel’eventualecedimentostrutturalenonarrechidanniadaltrecostruzioni;

Ͳadibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività ed i profili di rischio Rbeni =1
Rambientenonsignificativo;

Ͳnonadibiteadattivitàchecomportinopresenzadioccupanti,adesclusionediquellaoccasionaleedi
breveduratadipersonaleaddetto.

Si tratta principalmente di tipologie di fabbricati isolati o strutturalmente separati da altri corpi, che
nonprevedonopresenzadipersone.

Perquantosopralanormativanonrichiedealcunaprestazioneminimadiresistenzaalfuoco.

SoluzioniconformiperillivellodiprestazioneII
Siprevedonoconseguenzeperpersoneoaltrifabbricatiincasodicollassostrutturale.

È richiesta la protezione con prestazioni di resistenza al fuoco connesse al carico di incendio ed agli
incendi convenzionali di progetto per un tempo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo
sicuroall’esternodellacostruzione.

Lecondizioniperlaclassificazioneprevedonolaverificaditutteleseguenticondizioni:
Ͳcompartimentaterispettoadaltreoperedacostruzioneeventualmenteadiacenti;

Ͳstrutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l’eventuale cedimento strutturale
nonarrechidanniallestesseovvero,incasodiassenzadiseparazionestrutturale,talichel’eventuale
cedimentodellaporzionenonarrechidannialrestodell’operadacostruzione;

Ͳadibiteadattivitàafferentiadunsoloresponsabiledell’attivitàeconiseguentiprofilidirischio:
RvitacompresiinA1,A2,A3,A4;
Rbeniparia1;
Rambientenonsignificativo;
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Ͳdensitàdiaffollamentononsuperiorea0,2persone/m2;

Ͳnonprevalentementeedestinataapersonecondisabilità;

ͲaventipianisituatiaquotacompresatraͲ5me12m.

Laclasseminimadiresistenzaalfuocodeveessereparialmenoa30oinferiore,qualoraconsentitadal
livellodiprestazioneIIIperilcaricodiincendiospecificodiprogettoqf,ddelcompartimentoinesame.

SoluzioniconformiperillivellodiprestazioneIII
Siprevedeilmantenimentodeirequisitidiresistenzaalfuocoperunperiodocongruoconladurata
dell’incendio.
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Siapplicaalleoperedacostruzionenonricompreseneglialtricriteridiattribuzione,quindigranparte
delle situazioni in cui le condizioni strutturali prevedono che l’incendio possa coinvolgere diversi
compartimenti.

La soluzione conforme prevede la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in
baseagliincendiconvenzionalidiprogetto.

Sitrattadelmetodoclassicodivalutazione,incuivieneconsideratoilcaricodiincendiodiprogettoqf,d
tenendo conto dei fattori (superficie del compartimento, tipo di attività svolta, misure antincendio)
conlaconseguenteindividuazionedellaclasseminimadiresistenzaalfuococomeindicatointabella
seguente:

Carico di incendio specifico di Classe minima di resistenza al
progetto
fuoco
2
qf,dч200MJ/m 
Nessunrequisito
qf,d?ч300MJ/m2
15
2
qf,d?ч450MJ/m 
30
qf,d?ч600MJ/m2
45
2
qf,d?ч900MJ/m 
60
qf,d?ч1200MJ/m2
90
2
qf,d?ч1800MJ/m 
120
2
qf,d?ч2400MJ/m 
180
qf,d>2400MJ/m2
240

SoluzioniconformiperillivellodiprestazioneIVeV
Si tratta di soluzioni molto specifiche, valutate su specifica richiesta del committente, previsti da
capitolatitecnicidiprogetto,richiestidallaautoritàcompetentepercostruzionidestinateadattivitàdi
particolareimportanza.

Aifinidellaverificadellacapacitàportanteincondizionidiincendiosiapplicanolesoluzioniconformi
valideperillivellodiprestazioneIII,conlavalutazionediparticolariazioni(valutazionedeformabilità,
giunti,tenutadeglielementidicompartimentazione)
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Non possono essere impiegate le indicazioni dei paragrafi S.2.8.2 (elementi strutturali secondarie) e
S.2.8.3(strutturevulnerabili)

SoluzioniconformiperillivellodiprestazioneV
Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio, della deformabilità (per il
danneggiamentostrutturale)edellacompartimentazionesiapplicanoleprescrizionivalideperillivello
diprestazioneIV.

Non si forniscono soluzioni conformi per la verifica ai fini della funzionalità degli impianti ritenuti
significativiaifinidellafunzionalitàdell’opera.

Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi strutturali vanno verificati i limiti di
29
deformabilità imposti dalle NTC per le verifiche agli stati limiti di esercizio. Dette verifiche vanno
condottenellecondizionidicaricotermicoemeccanicoprevisteperlesoluzioniconformidellivellodi
prestazioneIII.
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AntincendioͲ2

Lavalutazionedelcaricodiincendio
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,12luglio2018)

Unodegliobiettiviprincipalidellasicurezzaantincendioriguardairequisitidiresistenzaalfuocodegli
elementidicostruzione.

La resistenza al fuoco garantisce la capacità portante e di compartimentazione degli elementi
strutturaliincondizionidiincendio,periltempominimonecessarioalraggiungimentodeirequisitidi
prevenzioneincendirichiesti(esodo,interventidisoccorso,protezionedistruttureimpiantiecc.).

La resistenza al fuoco per una determinata struttura deve essere considerata attentamente dal 30
Professionista antincendio, che utilizza criteri di valutazione e persegue gli obiettivi prestazionali
richiesti dalla normativa tecnica (Eurodici) per le varia tipologie costruttive (c.a./c.a.p, murature,
acciaio,legnoecc.)

Ild.m.3agosto2015(Normetecnichediprevenzioneincendi)affrontaeregolamentalatematicaal
capitoloS.2ͲResistenzaalfuoco,dellaStrategiaAntincendio.

L’azione principale consiste nella corretta individuazione del livello di prestazione e delle soluzioni
conformirichieste.

La valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco prevede la determinazione del carico di
incendio,definitocomepotenzialetermiconettodellatotalitàdeimaterialicombustibilicontenutiin
uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli
materiali.

Limitatamenteaglielementistrutturalidilegno,èpossibileconsiderarneilcontributotenendoconto
delfattochelostessomaterialedevegarantireanchelaconseguenteresistenzaalfuoco.

Il carico di incendio è espresso in MJ. Convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 kg di legna
equivalente

In particolare viene considerato il carico d’incendio specifico, il carico di incendio riferito all’unita di
superficie lorda di piano, espresso in MJ/m2, corretto in base ai parametri indicatori del rischio di
incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso
costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da
costruzione.

IlcalcolodelcaricodiincendiopuòessereffettuatoutilizzandoildatabasepubblicoClaRafreperibile
sulsitodeiVigilidelFuocoe/oprogrammireperibilisumercato.Talimetodituttaviaconsentonouna
valutazione speditiva egenerica del carico di incendio, spesso con una sovrastima degli interventi di
protezionenecessari(equindideicosti).
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Pertanto, è buona norma che il professionista determini il carico di incendio con una valutazione
puntuale dei materiali combustibili effettivamente presenti, al fine di individuare i giusti e necessari
requisitidiresistenzaalfuocoegliinterventiprotettiviprevedibili.

Neld.m.3agosto2015(Normetecnichediprevenzioneincendi)Ilprocedimentodelcaricodiincendio
èindicatoalpuntoS.2.9ͲProceduraperilcalcolodelcaricodiincendiospecificodiprogetto.

La normativa di riferimento per la valutazione del carico di incendio è l’Eurocodice 1 – Azioni sulle
strutture–Parte1Ͳ2Azioniingenerale–AzionisullestruttureespostealfuocoAppendiceECaricodi
incendiospecifico,cheprevede:

ͲLadensitàdelcaricodiincendioèunvalorediprogetto,esistodicalcoliemisurazionecomeindicato
31
neiregolamentinazionali.
ͲIlvalorediprogettopuòessereeffettuatoinbaseeall’utilizzodeilocali.
ͲSpecificamentepercaricoincendioattraversounaricognizionedeicarichidiincendio.

Ilvaloredelcaricod’incendiospecificodiprogetto(qf,d)èdeterminatosecondolaseguenterelazione:

qf,d=ɷq1ͼɷq2ͼɷnͼqfS.2Ͳ4

dove:

qf,dcaricod’incendiospecificodiprogetto[MJ/m2]

ɷq1fattorechetienecontodelrischiodiincendioinrelazionealladimensionedelcompartimentoe
icuivalorisonodefinitiintabellaS.2Ͳ4


Superficielordadel
Superficielordadel
ɷq1
ɷq1
compartimento(m2)
compartimento(m2)
A<500
1,00
2.500чA<5.000
1,60
500чA<1.000
1,20
5.000чA<10.000
1,80
1.000чA<2.500
1,40
Aш10.000
2,00
TabellaS.2Ͳ4:Parametriperladefinizionedelfattoreɷq1

ɷq2  è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel
compartimentoeicuivalorisonodefinitiintabellaS.2Ͳ5

Classidi
Descrizione
ɷq2
incendio
Areechepresentanounbassorischiodiincendiointermini
diprobabilitàdiinnesco,velocitàdipropagazionedelle
0,80
I
fiammeepossibilitàdicontrollodell’incendiodaparte
dellesquadrediemergenza.
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Areechepresentanounmoderatorischiodiincendioin
terminidiprobabilitàd’innesco,velocitàdipropagazionedi
II
1.00
unincendioepossibilitàdicontrollodell’incendiostessoda
partedellesquadrediemergenza.
Areechepresentanounaltorischiodiincendiointermini
diprobabilitàd’innesco,velocitàdipropagazionedelle
III
1,20
fiammeepossibilitàdicontrollodell’incendiodaparte
dellesquadrediemergenza.
TabellaS.2Ͳ5:Parametriperladefinizionedelfattoreɷq2


èilfattorechetienecontodelledifferentimisure
antincendiodelcompartimentoedicuivalorisonodefiniti
 nellatabellaS.2Ͳ6

Misuraantincendiominima
 ɷni
reteidranticonprotezioneinterna
 ɷn1 0,90
Controllodell’incendio(Capitolo
S.6)conlivellodiprestazioneIII Reteidranticonprotezioneinternaed  ɷn2 0,80
esterna
sistemaautomaticoadacquao

schiumaereteidranticonprotezione
ɷn3 0,54
interna
altrosistemaautomaticoereteidranti 
ɷn4 0,72
Controllodell’incendio(Capitolo conprotezioneinterna
S.6)conlivellominimodi
sistemaautomaticoadacquao

prestazioneIV
schiumaereteidranticonprotezione
ɷn5 0,48
internaedesterna
altrosistemaautomaticoereteidranti 
ɷn6 0,64
conprotezioneinternaedesterna
Gestionedellasicurezzaantincendio(CapitoloS.5),conlivellominimodi 
ɷn7 0,90
prestazioneII[1]
Controllodifumiecalore(CapitoloS.8),conlivellodiprestazioneIII
 ɷn8 0,90
Rivelazioneedallarme(CapitoloS.7),conlivellominimodiprestazioneII  ɷn9 0,85
Operativitàantincendio(CapitoloS.9),consoluzioneconformeperillivello 
ɷn10 0,81
diprestazioneIV

[1]Gliaddettiantincendiodevonogarantirela

presenzacontinuativadurantele24ore.
TabellaS.2Ͳ6:Parametriperladefinizionedeifattoriɷni


qfèilvalorenominaledelcaricod’incendiospecificodadeterminarsisecondolaformula:
єgiͼHiͼmiͼʗi
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i=1
qf=_____________________[MJ/m2]
A

dove:

gimassadell’iͲesimomaterialecombustibile[kg];

Hipoterecalorificoinferioredell’iͲesimomaterialecombustibile;ivaloridiHideimaterialicombustibili
possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002, dedotti dal
prospetto E3 della norma UNI EN 1991Ͳ1Ͳ2 (vedi tabella seguente), ovvero essere mutuati dalla
letteraturatecnica.[MJ/kg].
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UNIEN1991Ͳ1Ͳ2ProspettoE.3–Potercalorifici(Mj/kg)deimaterialicombustibilipiùcomuni
Solidi
Legno
17,5
Altrimaterialicellulosici:
x Vestiti;
x Sughero;
x Cotone;
20
x Cartacarbone;
x Seta;
x Paglia;
x Lana.
Carbonio;
x Antracite;
30
x Carbonedilegno;
x Carbone
Prodottichimici
Paraffine:
x Metanoetano;
50
x Propano;
x Butano.
Olefine:
x Etilene;
45
x Propilene;
x Butene.
Compostiaromatici:
x Benzene;
40
x Toluene.
Alcoli:
x Metanolo;
30
x Etanolo;
x Alcoletilico.
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Combustibili:
x Benzina,petrolio;
x Gasolio
Plastichedaidrocarburipuri:
x Polietilene;
x Polistirene;
x Polipropilene.
Altriprodotti
ABSPlastica
Polisocianatoepoliuroetano(plastica)
PoliclorurodivinilePVC(plastica)
Bitumeasfalto
Pelle
Linoelum
Pneumatici

45

40

35
30
25
20
40
20
30


mifattore di partecipazione alla combustione dell’iͲesimo materiale combustibile pari a 0,80 per il
legnoealtrimaterialidinaturacellulosicae1,00pertuttiglialtrimaterialicombustibili;

ʗifattoredilimitazionedellapartecipazioneallacombustionedell’iͲesimomaterialecombustibilepari
a:

Ͳ0perimaterialicontenutiincontenitoriappositamenteprogettatiperresisterealfuoco(es.armadi
resistentialfuocoperliquidiinfiammabili,…);

Ͳ0,85perimaterialicontenutiincontenitorinoncombustibili,checonservanolalorointegritàdurante
l’esposizioneall’incendioenonappositamenteprogettatiperresisterealfuoco(es.fusti,contenitorio
armadimetallici,…);

Ͳ1intuttiglialtricasi(es.barattolidivetro,bombolettespray,…).

Asuperficielordainpiantadelcompartimento[m2]

Nella valutazione della distribuzione dei materiali sulle superfici interessate, il progettista dovrà
considerareche:

Ͳlospaziodiriferimentogeneralmentecoincideconilcompartimentoantincendioconsiderato.Ilcarico
diincendiospecificoèquindiriferitoallasuperficieinpiantalordadelpianodelcompartimentostesso,
nell’ipotesidiunadistribuzionesufficientementeuniformedelcaricodiincendio.

Ͳin caso di evidente disomogenea distribuzione del carico di incendio, il valore del carico d’incendio
specifico qf è riferito anche alla sua effettiva distribuzione, che determina carichi di incendio e
necessitòdiprotezionedisomogeneipersingolezone.
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AntincendioͲ3

LaprevenzioneincendideicontenitoriͲdistributori
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,20settembre2018)
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Il contenitoreͲdistributore è un sistema di distruzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a
contenereederogarecarburanteliquidodicategoriaC(generalmentegasolio),dicapacitàgeometrica
limitatafinoa9m³.

SiconfiguracomeattivitàsoggettaaicontrollideiVigilidelFuoco,ricompresanell’allegatoIalDPRal
punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di
carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C), con esclusione dei
depositiusoagricolofinoa6mc.

Utilizzatidaglianni’90,icontenitoridistributorisonostatioggettodinormativechesisonostratificate
neltempo,conmoltilimitidiutilizzo,conlanecessitàdiunriordinoedaggiornamento.

Lanuovanormativa
Conild.m.22novembre2017,pubblicatonellaGUn.285del6dicembre2017,lapossibilitàdiutilizzo
dei contenitori distributori è stata resa possibile per tutti gli impieghi (fisso, mobile ecc.) e
regolamentata con l’adozione di una nuova regola tecnica di prevenzione incendi, abrogando le
previgentidisposizioni.

IlDecretoèarticolatoin6articoli(Campodiapplicazione,Obiettivi,Disposizionitecniche,Applicazione
delle disposizioni tecniche, Impiego di prodotti uso antincendio, Disposizioni finali). In particolare
segnalo l’art.4 (Applicazione delle disposizioni tecniche) in cui si precisa che il Decreto si applica ai
contenitoriͲdistributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in
possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano
pianificatioincorsointerventidiadeguamentogiàapprovaticonparerediconformitàdaiVVF.

Lanormativatecnicaèdescrittanell’allegato1ald.m.,edèarticolatain9punti.
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1.Termini,definizionietolleranzedimensionali.
x

x

x
x
x

Liquido combustibile di categoria C: Liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C
sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di
infiammabilitàinferiorea65°C,manonsottoi55°C,purchélaprovadelgradodiinfiammabilità
siacompletatadaunaprovadidistillazionefrazionata,nellaqualenonsidovràavere,a150°C,
piùdel2percentodidistillato,ricercatoconimetodieleapparecchiatured.m.31luglio1934.
ContenitoreͲdistributore: Complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da
serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non
superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto, il
termineèequivalenteaquellodicontenitoreͲdistributorerimovibileocontenitoreͲdistributore
mobilegiàutilizzatoneldecretodeld.m.19marzo1990;
36
Depositodidistribuzione:InsiemedeicontenitoriͲdistributoridiliquidicombustibilidicategoria
C;
Capacità geometrica diun contenitoreͲdistributore: Volume geometrico interno del serbatoio
delcontenitoreͲdistributore;
Capacità complessiva dei depositi di distribuzione: Quantità massima di carburante liquido di
categoriaCchepuòesseredetenutainpiùdepositididistribuzione,presentipressol'attività.

2.CapacitàdelcontenitoreͲdistributoreedeldepositodidistribuzione.
LacapacitàgeometricamassimadelcontenitoreͲdistributoreèfissatain9m³.

TalecapacitàpuòessereottenutaancheconpiùcontenitoriͲdistributorilacuidistanzareciprocadeve
esserealmenoparia0,8m.

Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della
distanzadisicurezzainternadicuialsuccessivopunto5.1,letteraa),perunacapacitàcomplessivanon
superiorea45m³.

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

4.Criteridiinstallazioneecaratteristichecostruttive
Ilserbatoiopuòessere:

a)adoppiapareteeconsistemadimonitoraggiocontinuodell'intercapedine;

b)aparetesingolaconspecificheparticolari

IcontenitoriͲdistributoripossonoesseremessiinoperasemunitidi:

a)dichiarazionediconformitàCEpericomponenti

b)manualediinstallazione,usoemanutenzione;
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c)targadiidentificazione,punzonatainposizionevisibile,riportante:
x
x
x
x
x

c.1ilnomeel'indirizzodelcostruttore;
c.2l'annodicostruzioneedilnumerodimatricola;
c.3lacapacitàgeometrica,lospessoreedilmaterialedelserbatoio;
c.4lapressionedicollaudodelserbatoio;
c.5gliestremidell'attodiapprovazione.

IcontenitoriͲdistributoridevonoessereinstallati:
x
x
x
x

x
x

esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere
esplosive;
37
èvietatal'installazionesurampecarrabili,suterrazzeecomunquesuareesovrastantiluoghi
chiusi;
inpianoedessereprotettidaidoneadifesafissaattaadimpedireurtiaccidentali;
icontenitoriͲdistributoriprovvistidibacinodicontenimentodevonoesseredotatiditettoiadi
protezionedagliagentiatmosfericirealizzatainmaterialeincombustibileadeccezionedelcaso
incuisianoinseritiinboxprefabbricatodicuialpunto4.10;
icontenitoriͲdistributoridevonoesseresaldamenteancoratialterrenoperevitarespostamenti
duranteilriempimentoel'esercizio;
losfiatodeltubodiequilibriodeveessereadeguatamentedimensionato,sfocianteadalmeno
2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una
distanzadi1,5mdaifabbricatiodaidepositidimaterialecombustibilee/oinfiammabile;

IlgradodiriempimentodeicontenitoriͲdistributorideveesserenonmaggioredel90%dellacapacità
geometricadeglistessi;atalfinedeveessereprevistounappositodispositivolimitatoredicarico.

SonoammessicontenitoriͲdistributoriinseritiinappositiboxprefabbricatiincombustibili,assicurando
una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed
ispezione.

Iboxdevonoesseredotatidiunaopiùaperturepermanentidiaerazionelacuisuperficienondeve
essereinferioread1/30diquellainpianta.

5.Distanzedisicurezza.
IcontenitoriͲdistributoridevonoosservareleseguentidistanzeminimedisicurezzaesterneedinterne
da:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non
ricompresitraleattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendiaisensidell'allegatoIdeldecreto
delPresidentedellaRepubblicadel10agosto2011,n.151:5m;

b)fabbricatie/olocalidestinatiancheinparteacivileabitazione,esercizipubblici,collettività,luoghidi
riunione,ditrattenimentoodipubblicospettacolo,depositidimaterialicombustibilie/oinfiammabili
costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del
PresidentedellaRepubblicadel1°agosto,n.151:10m;
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c)lineeferroviarieetranviarie,fattasalvainognicasol'applicazionedispecifichedisposizioniemanate
inproposito:15m;

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

6.Altremisuredisicurezza
x

x

x

x

IcontenitoriͲdistributoridevonoesserecontornatidaun'area,aventeampiezzanonminoredi
3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa
costituirepericolodiincendio.
38
Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitoriͲ
distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di
sicurezzadeverispettareleprescrizionideldecretolegislativo9aprile2008,n.81.
Appositocartellofissodeveindicarelenormedicomportamentoeirecapititelefonicideivigili
del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta
eventualmenteresponsabiledellagestioneedellamanutenzionedelcontenitoreͲdistributore.
IlcontenitoreͲdistributoredeveesseredotatodimisuredisicurezzaatteadevitarel'accesso,
dapartediestranei,aidispositividisicurezzaecontrollodellostesso.

7.Impiantoelettricoemessaaterra
Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in
conformitàaquantoprevistodallalegge1°marzo1968,n.186ed.m.n.37/08.
Il contenitoreͲdistributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti
l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel
serbatoio.7.3.IlcontenitoreͲdistributoredeveessereprovvistodiidoneamessaaterra.

8.Estintori
InprossimitàdiognicontenitoreͲdistributoredeveesseregarantitalapresenzadialmenodueestintori
portatiliconcapacitàestinguentenoninferiorea21AͲ89B.Nelcasoincuilacapacitàcomplessivadel
depostodidistribuzionesiasuperiorea6m³,deveesseregarantitaanchelapresenzadiunestintore
carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non
superiorea20mrispettoalcontenitoreͲdistributorepiùlontano.

9.Normediesercizio
Devonoessererispettateleseguentinormediesercizio:

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

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

c.1assicurarsidellaquantitàdiprodottocheildepositoͲdistributorepuòricevere;
c.2effettuareilcollegamentoequipotenzialetral'autocisternaedilpuntodiriempimento;

d)Ladistribuzionedelgasolionondeveavereluogosenondopol'arrestodelmotoredelveicolo;

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

f)Mantenerepulitoelavarefrequentementeilsuolo,intornoalcontenitoreͲdistributore;

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

i)Adeguatacartellonisticadisicurezzadeveindicareidivietielemisuredieserciziosopraindicate.

Lenormetransitorie
IlDecretoaboliscelenormeantecedenti(d.m.19marzo1990Ͳaziendeagricole,caveecantieried.m.
12 settembre 2003 Ͳ attività di autotrasporto»), e quindi le relative omologazioni delle
apparecchiature,chepertantononpossonopiùesserecommercializzateedistallate.

Per garantire il passaggio tra i due regimi normativi è stato emanato il d.m. 10 maggio 2018 che
consente, fino al 17 Febbraio 2019 (nove mesi dall'entrata in vigore del d.m. avvenuta il 17 maggio
2018), di distribuire ed installare contenitoriͲdistributori di tipo approvato secondo le specifiche
tecnicheprevigenti.

Inmeritoall'approvazionedeicontenitoriͲdistributori,edinparticolaredellasostituzionedelbacinodi
contenimento, riporto un parere dei Vigili del Fuoco che prevede “Qualora l’adeguamento alle
disposizionicomportimodifichestrutturalioimpiantisticheaicontenitoriͲdistributori,ifabbricantisono
tenutiall’aggiornamentodell’attodiapprovazioneditipogiàinpossesso,rilasciatoaisensideld.m.31
luglio 1934 secondo le procedure consuete. Non è inteso “modifica strutturale del contenitoreͲ
distributore”l’adeguamentodelbacinodicontenimentoallaaccresciutacapacitàprevistaalpunto4.1
epertantononsarànecessariounaggiornamentodell’attodiapprovazioneditipo.Pertalemodifica
sarà sufficiente inoltrare all’Ufficio III della DCPST (prev.omologazioni@cert.vigilfuoco.it) una nuova
schedatecnica(unaperciascunserbatoioͲdistributoreapprovato)indicanteledimensionielacapacità
delnuovobacinodicontenimento”.

Circolaredichiarimento
ConlaCircolaren.1/2018del29agosto,sonostatifornitiulteriorichiarimenti,edinparticolare:

1.L’esenzionedall'adeguamentoallaregolatecnicaèconsentitaneiseguenticasi:
x
x

in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio;
inpossessodiSCIAincorsodivalidità;
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x

in cui siano pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla
basediunprogettoapprovatodalcompetenteComandoVVF.

2.Definizioniedelementitecnici
Siconfermacheiltermine"contenitoreͲdistributore"impiegatoneldecretoèesattamenteequivalente
aitermini"contenitoreͲdistributorerimovibile"e"contenitoreͲdistributoremobile"impiegatineld.m.
19 marzo 1990. Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione
carburantiperautotrazioneeaiserbatoifissiconnessiadesempioagruppielettrogenioadimpiantidi
riscaldamento.

Inoltre,decadonoleapprovazioniditiporilasciateperserbatoiinplasticaprividelrequisitodireazione
alfuocodiclasseA1.
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Quantoalleapprovazioniditiporilasciateinriferimentodeld.m.19marzo1990edeld.m.12marzo
2003, esse non decadono con l'entrata in vigore del d.m. 22 novembre 2017 purché l'eventuale
adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del
contenitoreͲdistributoreapprovato.

3.Bacinodicontenimentoeimprenditoriagricoli
Ulteriori precisazioni tecniche riguardano il "bacino di contenimento" che non viene considerato
elementostrutturaledelcontenitore¬distributore:pertantol'eventualemodificadelsolobacinonon
necessitadiunaggiornamentodellaapprovazioneditiporilasciataaisensideld.m.31luglio1934.

CiòvaleancheperilboxprefabbricatochenonèdaconsiderareelementostrutturaledelcontenitoreͲ
distributore.

Conriferimentoagliimprenditoriagricolicheutilizzanocontenitoridistributoridiprodottipetroliferidi
capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore si conferma l’esenzione
dall'applicazione del d.P.R. 151/11 (presentazione SCIA), ma occorre osservare quanto indicato dal
d.m.22novembre2017(cfr.legge11agosto2014n.116).

4.Indicazionisuld.m.10maggio2018(NormeTransitorie)
A proposito del d.m. 10 maggio 2018, possono essere commercializzati ed installati contenitori
Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di
contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l'apparecchiatura sia stata
realizzataentroil5gennaio2018(dataentratainvigoredelDecreto22novembre2017)

Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitoriͲdistributori con bacino di contenimento pari al 50% della
capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i
procedimentidiprevenzioneincendi.
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CortediCassazione–IIISezionepenaleͲSentenza31agosto2018,n.39324
Responsabilitàperinfortuniodaaccertareinbaseallefunzioniesercitateeffettivamente
(LuigiCaiazza,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,5settembre2018)

In occasione di un infortunio sul lavoro, per individuare il soggetto garante della sicurezza in base
all'articolo 299 del Dlgs 81/2018 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), occorre
41
individuarecoluiche,purnonessendoneformalmenteinvestito,esercitiinconcretoipoterigiuridici
riferitialdatoredilavoroeadaltrieventualigaranti.QuestoèunodeiprincipiespressidallaCortedi
cassazione,terzasezionepenale,conlasentenza39324/2018.

Il fatto di causa si riferisce all'infortunio occorso a un lavoratore per l'uso di una leva non adatta
nell'impiegoimpropriodiunmacchinario,pressouncantiereappartenenteaunastrutturacomplessa
che impiega oltre 500 dipendenti, e alla conseguente sentenza di condanna nel giudizio di merito a
caricodell'amministratoreunicodellasocietà,nonchédeldirigentedifattoecapocantiere.

LaSupremacorte,nell'accogliereilricorsodientrambigliimputati,hastatuitochel'individuazionedei
destinataridegli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi
non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che, pertanto, prevalgono
rispettoallacaricaattribuitaalsoggetto,ossiaallasuafunzioneformale.

Proprioperilcasooggettodiricorso,poichéoccorrevaindividuareilgarantediunastrutturaaziendale
complessa, sarebbe stato necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla
gestionedelrischio,tenendocontodialcunibasilariprincipichesifondanosullagiurisprudenzadella
stessaCorte.

Si è così generalmente ritenuto, contemperando, in pratica, il contenuto dell'articolo 299 del testo
unicoconl'articolo2,comma1,lettereb,dede,dellostessotesto,chealprepostoègeneralmente
riconducibile la sfera di responsabilità relativaa un infortunio occasionato dalla concreta esecuzione
delle prestazione lavorativa, è riconducibile invece alla sfera del dirigente il dettaglio
dell'organizzazione dell'attività lavorativa, mentre incombe in capo al datore di lavoro la scelta
gestionaledifondoditaleorganizzazione.

Infatti,propriol'articolo2chiaramenteattribuisce:

Ͳaldatoredilavorolaresponsabilitàdell'organizzazionenelcuiambitoillavoratoreprestalapropria
attivitàinquantoesercitaipoteridecisionaliedispesa;

Ͳ al dirigente quella di attuare le direttive del datore di lavoro nell'ambito della prefissata
organizzazionedatoriale;
Ͳalprepostoche,nell'ambitodelledirettivericevute,necontrollalacorrettaesecuzionedapartedei
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lavoratori.

Lasentenzaimpugnatahainvecefattoderivarelaspecificaresponsabilitàincapoaldatoredilavoro
tenendocontodellesolefunzioniformalisenzaalcunaverificadeiparticolariprofilidicolpadicuisiè
fattosopracenno.LaCorteèprevenutaallemedesimeconclusioniperquantoattieneildirigente.
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CortediCassazione–SezioneIIIpenaleͲSentenza5luglio2018,n.30173
Sicurezzasullavoro,lasceltadeiDpinonpuòessererimessaailavoratori
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“GuidaalLavoro”,Edizionedel14settembre2018n.36del
14Ͳ09Ͳ2018,Pag.50Ͳ52)

LAMASSIMA
ObbligodeldatoredilavorodifornireidoneiDPI–Valutazionegenericadeirischi–Sceltadellescarpe
antinfortunistichedautilizzarerimessaailavoratoriͲInsufficientesensibilizzazione–Responsabilitàdel
datoredilavoro–Valutazione–Sussiste

Lasceltadeldispositivodiprotezioneindividualedautilizzarenonpuòessererimessaailavoratoriin
quantocostituisceobbligodeldatoredilavoro,chedovràtenercontodiquantostabiliscel'art.76del
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D.Lgs.n.81/2008,elagenericasensibilizzazionedeilavoratorisull'usodiscarpechiuse,contenutanel
documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non è sufficiente per tutelare i
lavoratoristessidaglispecificipericoliincombentineiluoghidilavoro.

Cass.,sez.IIIpen.,5luglio2018,n.30173ͲPres.DiNicola;Rel.Corbetta

A distanza di circa un decennio dall’imponente riforma varata con il D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo da
partedeldatoredilavorodifornireailavoratoriidoneidispositividiprotezioneindividuali(DPI)edi
vigilaresuglistessi,continuaancoraaessereunodeitemipiù“caldi”sulpianogiurisprudenziale.

Invero,purtroppoancoraoggitaleadempimentoinmolticasièaffrontatoconunacertasuperficialità,
testimoniata anche dal fatto che non è raro che all’interno del documento di valutazione dei rischi
(DVR)iDPIdautilizzaresonoriportatiinmodogeneraleo,addirittura,sologenericamente.

EmblematicaappareintalsensolavicendaaffrontatadallaS.C.diCassazione,sez.IIIpen.,chenella
sentenza 5 luglio 2018, n. 30173 (Pres. Di Nicola; Rel. Corbetta), ha fortemente stigmatizzato il
comportamento del datore di lavoro che non ha dato la dovuta attenzione a questo obbligo, non
dotandoilavoratoridellesiapurnecessariescarpeantinfortunistichenellosvolgimentodiattivitàper
altroancheconrischisignificativi.

La sentenza che qui si annota appare interessante, però, anche per altri due profili certamente non
secondari; i Giudici di legittimità, infatti, hanno richiamato nuovamente la rilevanza del principio di
specificità della valutazione dei rischi e il dovere del datore di lavoro di scegliere i DPI idonei per le
attivitàdasvolgereinbaseagliesitiditalevalutazione,tenendocontodiquantostabiliscel’art.74ess.
delD.Lgs.n.81/2008,sceltachenonpuòessererimessaailavoratori.

Ilfatto
Ilcasoaffrontatoriguardaundatoredilavorocheerastatoimputatodelreatodicuiall'art.87,c.2,
lett.d),inrelazioneall'art.75,D.Lgs.n.81/2008,ilqualestabilisceche«IDPIdevonoessereimpiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione,damezzidiprotezionecollettiva,damisure,metodioprocedimentidiriorganizzazione
dellavoro».

Gliobblighidifornituraedivigilanzaricadonononsolosuldatoredilavoromaanchesuldirigentee
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trovano la loro ratio nell’esigenza obiettiva di assicurare ai lavoratori una protezione da quei rischi
residuiche,inbaseallatecnica,nonèpossibileeliminare.

Sussiste,quindi,undirettolegametrataliobblighiequellodellavalutazionedeirischi(artt.17,28,29
e ss. D.Lgs. n. 81/2008) e per la loro importanza il già richiamato art. 87, c. 2, lett. d), in caso di
violazione del precetto dell’art.75 prevede l’applicazione nei confronti di tali soggetti la sanzione
dell’arrestodatreaseimesiol’ammendada2.792,06a7.147,67euro(1).

Pertaleillecito,quindi,ilTribunalediForlìcondannavaR.R.allapenadieuro6.400,00diammenda«...
pernonavereprovvedutoafornireilavoratoridialcunidispositividiprotezioneindividuale...Ͳossia
scarpeantinfortunisticheͲperlamaggiorpartedellelavorazionisvolte»,comeemersodall’ispezione
condottadall’ASL.
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Avversotalesentenza,l'imputato,hapropostoricorsopercassazionecensurandol’operatodeigiudici
dimeritosottodueprofili.

Con il primo motivo, infatti, ha lamentato la violazione dell'art. 606, c. 1, lett. b) cod. proc. pen. in
relazione all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, facendo rilevare che «il piano di valutazione dei rischi
prevedeva espressamente l'uso di scarpe chiuse anche d'estate...» con la conseguenza che la
valutazione dei rischi è da considerarsi completa; con il secondo motivo, invece, ha lamentato la
violazione dell'art. 606, c. 1, lett. e) cod. proc. pen., perché a sui avviso il Tribunale non avrebbe
motivato in ordine al fatto che la soluzione adottata nel caso concreto non fosse conforme alla
«migliorescienzaedesperienza».

LaS.C.diCassazioneha,tuttavia,ritenutocomeinammissibileilricorsosullabasediunragionamento
chepoggiasudueelementifondamentali.

Imotividelladecisione
Valutazionedeirischi:l’idoneitàèlegataancheallaspecificitàdell’analisi
Per quanto riguarda il primo i Giudici di legittimità molto opportunamente hanno osservato che, in
temadiprevenzionedegliinfortuni,ildatoredilavoro,avvalendosidellaconsulenzadelresponsabile
delserviziodiprevenzioneeprotezione,hal’obbligogiuridicodianalizzareeindividuare,secondola
propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo
concretamentepresentiall'internodell'azienda.

Sulla base degli esiti di tale valutazione è tenuto a redigere e a sottoporre periodicamente ad
aggiornamentoilDVR,all'internodelqualeètenutoaindicarelemisureprecauzionalieiDPIadottati
pertutelarelasaluteelasicurezzadeilavoratori(2).

Inoltre, ricorda ancora la S.C. di Cassazione che nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, si è
ulteriormente precisato che «... il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il
massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza
tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla
casisticaconcretamenteverificabileinrelazioneallasingolalavorazioneoall'ambientedilavoro...»(3).

Di conseguenza non è ritenuta conforme al dettato del D.Lgs. n. 81/2008, la condotta del datore di
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lavorochesilimitiaindicaresologenericamenteirischiall’internodelDVR.

IndividuazionedeiDPInelDVR:nonbastaindicareunascarpaqualunque
Allaluce,quindi,ditaliprincipisecondoiGiudicidilegittimitànonpuòesserecensurataladecisione
delTribunalecheharitenutochelagenericasensibilizzazionedeilavoratorisull'usodiscarpechiuse,
contenuta nel DVR aziendale, anche per il periodo estivo, non è sufficiente per tutelare i lavoratori
daglispecificipericoliincombentineiluoghidilavoro.

Peraltrodagliaccertamenticondottidalpersonaledell’ASLèemersochenellostabilimentoilavoratori
maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo
appoggiatiperterra,nonchéscaffaliinmetallo,pureappoggiatiperterra,conangoliviviestrutture
rigide.
45

Erano presenti, insomma, rischi significativi che imponevano al datore di lavoro di fornire idonee
scarpeantinfortunistiche;einmeritonellasentenzaincommentovieneanchefattoosservareche«A
tal proposito, il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal
Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata
non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e
materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 76
d.lgs.n.81del2008».

Apparechiaro,quindi,l’insegnamentodellaS.C.diCassazione:nonbastasemplicementeindicarenel
DVRcherispettoaundatorischiopuòessereutilizzataunascarpachiusadiqualsiasitipo;sottotale
profilo,infatti,occorreanchericordarecheperDPIs’intendequalsiasiattrezzaturadestinataadessere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarnelasicurezzaolasaluteduranteillavoro,nonchéognicomplementooaccessoriodestinato
atalescopo(art.74,D.Lgs.81/2008).

Lanormaprevede,peraltro,ancheunaseriediesclusionimaèchiarocheriportaregenericamentenel
DVRladotazionediunascarpachiusapercompiereundatolavorononsignificaaverindividuatoun
DPI che, per altro, sono soggetti alle varie norme EN ISO, nonché alle nuove disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che trova
applicazionedal21aprile2018,estabilisceirequisitiperlaprogettazioneelafabbricazionedeiDPI(4).

SceltadeiDPI:nonpuòessererimessaailavoratori
PeraltrosecondoiGiudicidilegittimitàl’indicazionegenericadellescarpecosìcomeriportatanelDVR
nel caso de quo lasciava alla libera scelta del lavoratore «quanto a fattura e materiale», cosa
assolutamenteincontrastocongliart.74ess.delD.Lgs.n.81/2008,nonchéconl’art.2087cod.civ.

IlTribunale,quindi,nonhafattoaltrocheattenersiancheataliprincipiedha,quindi,conmotivazione
esente da vizi ritenuto responsabile il datore di lavoro per il reato contestato in quanto per
fronteggiarelespecifichefontidipericolopresentisulluogodilavorononhaassoltoalsuoobbligodi
dotareilavoratoridiscarpeantinfortunisticheperevitareirischidacadutaedaurto.
ͲͲͲͲͲ

(1) Si osservi che per effetto del Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 giugno
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2018,n.12,gliimportiditalisanzioniedellealtreinmateriadisaluteedisicurezzasullavorosono
stateaumentate,apartiredal1°luglio2018,dell'1,9%.

(2)Cfr.exmultisCass.Sez.Unite,n.38343del24/04/2014Ͳdep.18/09/2014,Rv.261109.

(3)Cass.pen.Sez.IV,n.20129del10/03/2016Ͳdep.16/05/2016,Rv.267253.

(4)Siosservichetaleregolamentoabrogaladirettiva89/686/CEE.
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 Sicurezza


(G.U.29settembre2018,n.227)
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MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.
(G.U.11luglio2018,n.159)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.26luglio2018,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.26luglio2018,n.172)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.26luglio2018,n.172)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO6marzo2018
Approvazione dell'Accordo di delega all'American bureau of Shipping dei compiti di certificazione statutaria delle navi
registrateinItaliarientrantinelcampodiapplicazionedella"ConvenzioneBallastWater".
(G.U.8agosto2018,n.183)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO11maggio2018
Approvazionedell'Accordoperladelegadeicompitidicertificazionestatutariaall'AmericanbureauofShippingperlenavi
registrate in Italia, come previsto dalla "Convenzione AFS" e dal regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modifiche e
integrazioni.
(G.U.8agosto2018,n.183)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO27luglio2018
Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da
semirimorchichenellorocomplessosonoidoneialsoccorsostradale.
(G.U.14agosto2018,n.188)

MINISTERODELLASALUTE
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DECRETO19aprile2018
Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè
modalitàespecifichetecnicheperl'attuazionedeldecretolegislativo30maggio2008,n.116,direcepimentodelladirettiva
2006/7/CE,relativaallagestionedellaqualitàdelleacquedibalneazione".
(G.U.24agosto2018,n.196)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
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(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazioneditaluniprodottiesplosivi
(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazioneditaluniprodottiesplosivi
(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazioneditaluniprodottiesplosivi
(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattivi,aisensidell'articolo9,deldecreto6febbraio2018.
(G.U.27settembre2018,n.225)


 Ambiente


PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA6luglio2018
Ordinanzadiprotezionecivileperilsuperamentodellasituazionedicriticita'inconseguenzadelgravemovimentofranoso
verificatosi nel comune di Calatabiano il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo,
principalefonteidricadelcomunediMessinaͲProrogacontabilita'specialen.5982.(Ordinanzan.529).
(G.U.13luglio2018,n.161)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA12luglio2018
Attuazionedell'articolo11deldecretoͲlegge28aprile2009n.39,convertito,conmodificazioni,dallalegge24giugno2009,
n.77ͲAnnualità2016.(Ordinanzan.532).
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(G.U.23luglio2018,n.169)

LEGGE24luglio2018,n.89
Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge29maggio2018,n.55,recanteulteriorimisureurgentiafavore
dellepopolazionideiterritoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbria,interessatidaglieventisismiciverificatisia
fardatadal24agosto2016.
(G.U.24luglio2018,n.170)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA4luglio2018
Disciplina della costituzionee quantificazione del fondodi cui all'articolo 113, comma 2,del decreto legislativo 18 aprile
2016,n.50,comemodificatodaldecretolegislativo19aprile2017,n.56,eregolamentazionedellemodalitàedeicriteridi
ripartizionedellerelativerisorsefinanziarie.(Ordinanzan.57).
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(G.U.26luglio2018,n.172)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA4luglio2018
Attuazionedell'articolo1,comma2,dell'ordinanzan.41del2novembre2017:misurediretteadassicurarelaregolarità
contributivadelleimpreseoperantinellaricostruzionepubblicaeprivata.(Ordinanzan.58).
(G.U.26luglio2018,n.172)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del
ComunediStiglianoinProvinciadiMatera.
(G.U.7agosto2018,n.182)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal24al26
novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in
ProvinciadiCosenzaediVazzanoinProvinciadiViboValentia.
(G.U.7agosto2018,n.182)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineimesidigiugno,luglio
edagosto2017nelterritoriodelleProvincediFerrara,diRavennaediForliͲCesena.
(G.U.7agosto2018,n.182)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12
dicembre2017nelterritoriodelleProvincediPiacenza,diParma,diReggioEmilia,diModena,diBolognaediForliͲCesena.
(G.U.7agosto2018,n.182)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio
2017nelterritoriodellaRegioneMolise.
(G.U.7agosto2018,n.182)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisiilgiorno10agosto2017
nelterritoriodellaRegioneFriuliͲVeneziaGiulia.
(G.U.7agosto2018,n.182)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesineigiornidal25al28
giugno2017,il4,5e10agosto2017nelterritoriodellaRegioneVeneto.
(G.U.7agosto2018,n.182)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24luglio2018
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18
gennaio2017nelterritoriodellaregioneBasilicata.
(G.U.7agosto2018,n.182)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA25luglio2018
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel
territoriodeiComunidiBussoleno,ChianoccoediMompantero,inCittàMetropolitanadiTorino.(Ordinanzan.534).
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(G.U.8agosto2018,n.183)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA26luglio2018
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.535).
(G.U.8agosto2018,n.183)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO28marzo2018,n.94
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e
notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'articolo18deldecretolegislativo16giugno2017,n.104.
(G.U.9agosto2018,n.184)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI2agosto2018
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di
CasamicciolaTerme,ForioeLaccoAmenodell'isoladiIschiailgiorno21agosto2017.
(G.U.13agosto2018,n.187)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI8agosto2018
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieventimeteorologiciverificatisineigiornidal14al19giugno
2018neiterritorideiComunidiReggioCalabria,diBagnaraCalabraediScilla,inProvinciadiReggioCalabriaediJoppoloe
diNicotera,inProvinciadiViboValentia.
(G.U.16agosto2018,n.189)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO20giugno2018
Definizionedellemodalitàperlapresentazioneel'istruttoriadelleproposteprogettualiperl'acquistoelamanutenzione
deimezzioccorrentiperleoperazionidiconcorsoalsoccorsoallapopolazionecivile,inattuazionedell'articolo41,comma
4, del decretoͲlegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive
modificazioniedeldecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistriindata12aprile2018.
(G.U.20agosto2018,n.192)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA9agosto2018
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al
superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinei
giorni15e16luglio2016nelterritoriodellaprovinciadiFoggiaedelComunediBisceglieinprovinciadiBarlettaͲAndriaͲ
Tranieneigiornidal5al13eil19settembre2016nelterritoriodelleprovincediBari,diBrindisi,diFoggiaediLecceedel
ComunediMargheritadiSavoiainprovinciadiBarlettaͲAndriaͲTrani.(Ordinanzan.536).
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(G.U.22agosto2018,n.194)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA10agosto2018
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal4al6marzo2015nelterritoriodellaregione
Marche.Prorogacontabilitàspecialen.5962.(Ordinanzan.537).
(G.U.22agosto2018,n.194)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA10agosto2018
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.538).
(G.U.22agosto2018,n.194)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA20agosto2018
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadell'emergenzadeterminatasiaseguitodelcrollodiuntratto
delviadottoPolceveradell'autostradaA10,nelComunediGenova,notocomeponteMorandi,avvenutonellamattinatadel
14agosto2018.(Ordinanzan.539).
(G.U.22agosto2018,n.194)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA31luglio2018
Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decretoͲlegge n. 189 del 2016 e s.m.i.; modalità e procedure di verifica a
campionesugliinterventidiricostruzioneprivataammessiacontributo.(Ordinanzan.59).
(G.U.23agosto2018,n.195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA31luglio2018
Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1Ͳbis, del decretoͲlegge 4
giugno2013,n.63,convertito,conmodificazioni,dallalegge3agosto2013,n.90,es.m.i.(sismabonus).(Ordinanzan.60).
(G.U.23agosto2018,n.195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA1agosto2018
Misureperlariparazione,ilripristinoelaricostruzionediimmobilidiproprietàprivatadiinteresseculturaleodestinatia
usopubblico.(Ordinanzan.61).
(G.U.23agosto2018,n.195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016

ORDINANZA3agosto2018
Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle
ordinanzen.4del17novembre2016,n.8del14dicembre2016,n.13del9gennaio2017,n.16del3marzo2017,n.19
del7aprile2017,n.26del29maggio2017,n.33dell'11luglio2017en.48del10gennaio2018.(Ordinanzan.62).
(G.U.23agosto2018,n.195)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI18agosto2018
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DichiarazionedellostatodiemergenzaacausadelcrollodiuntrattodelviadottoPolcevera,notocomeponteMorandi,
sullaA10,aGenova,avvenutonellamattinatadel14agosto2018,aisensidell'articolo24,comma1,deldecretolegislativo
2gennaio2018,n.1.
(G.U.29agosto2018,n.200)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO10agosto2018
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella
RegionePuglia.
(G.U.31agosto2018,n.202)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO9agosto2018
Ripartizione relativa all'annualità 2016 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, adottata in attuazione 52
dell'articolo11,deldecretoͲlegge28aprile2009,n.39,convertito,conmodificazioni,dallalegge24giugno2009,n.77.
(G.U.26settembre2018,n.224)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA18settembre2018
Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle
attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, relativamente agli eventi
calamitosidicuiallatabellaallegataallapredettadeliberadel6settembre2018.(Ordinanzan.544).
(G.U.26settembre2018,n.224)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA12settembre2018
Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale in attuazione
dell'articolo50,comma7,letterac),deldecretoͲleggen.189/2016.(Ordinanzan.66).
(G.U.26settembre2018,n.224)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA12settembre2018
Modifichealleordinanzen.37dell'8settembre2017en.56del10maggio2018.(Ordinanzan.67).
(G.U.26settembre2018,n.224)

DECRETOͲLEGGE28settembre2018,n.109
Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismicidel2016e2017,illavoroelealtreemergenze.
(G.U.28settembre2018,n.226)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
traluglioeagosto.



UNI–Comportamentoall’incendio


UNIENISO1716:2018Ͳ“ProvedireazionealfuocodeiprodottiͲDeterminazionedelpoterecalorifico
superiore”


UNI–Protezioneattivacontrogliincendi




EC1Ͳ2018UNIEN54Ͳ17:2006Ͳ“Sistemidirivelazioneedisegnalazioned'incendioͲParte17:Isolatoridi
cortocircuito”

EC1Ͳ2018UNIEN12101Ͳ2:2017Ͳ“SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte2:Evacuatorinaturali
difumoecalore”
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PREVENZIONEINCENDI

D.InunasalaCED:cheresponsabilitàhaildatoresescoppiaunincendio?
ͲͲͲͲ
54

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

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

Anche una mera omissione (es. mancati controlli periodici sugli impianti di spegnimento del caso) è
stata considerata sufficiente a configurare la fattispecie di incendio colposo (Cass. Pen.sez.IV, 17
maggio1995).
(IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,6settembre2018)
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QUANDO

DOVE

COSA

10ottobre

Lecce

SICURTECHVillage

14novembre

Venezia

SICURTECHVillage
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