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Specializzazioneequalificazione:leesigenzenelsettoredeiservizi
Negli ultimi anni, nei più disparati settori industriali, si sta assistendo a una crescente richiesta di
specializzazione e qualificazione delle Aziende e delle figure in grado di svolgere attività in maniera
semprepiùorganicaestrutturata.

Richiesta che di fatto sottintende la necessità, per chi usufruisce di queste attività e servizi, di uno 4
modoperpesarelaqualitàdiquantosvolto.

Settore che, da questo punto di vista, sta vivendo un periodo di particolare fermento è quello dei
servizi nel quale lo strumento che si sta sempre diffondendo per la verifica di quello che possiamo
riassumeresottoilpiùampioegeneraleconcettodiprofessionalitàèlacertificazionediterzaparte.

Lacertificazionediterzaparteèunagaranziadicompetenza,inquantospingeilfruitoreapossedere,
mantenereemigliorare,concontinuitàneltempo,laproprianecessariacompetenza.

Il valore aggiunto della certificazione rispetto ad altre forme di attestazione si misura attraverso lo
strumentodelleverifiche.

Queste,effettuatedaunentecertificatorediterzaparteindipendentee,quindi,atuteladelcliente,
sono finalizzate alla valutazione di determinati prerequisiti, alla sorveglianza periodica e al rinnovo
dellacertificazione.

Puòquindiquestaessereunaviatramitecuifavorireuninnalzamentodellivelloqualitativodeiservizi
resieunariconoscibilitàespendibilitàdellacompetenza.

Questa tendenza ha iniziato ad interessare, da qualche anno a questa parte, anche il settore
dell'antincendio.

Parlaredisicurezzaantincendiovuoldireaffrontaremoltepliciaspetti(dallacompetenzadegliaddetti
alla scelta del modello di gestione della sicurezza antincendio, passando per l’utilizzo di prodotti a
normaeilcontrollodell'idoneitàelamanutenzionedelledelleattrezzatureesistemi)checoncorrono
allasalvaguardiaetueladipersone,benieambiente.

Seaidatoridilavoroèdemandata(aisensidell'articolo46deld.lgs81/2008smi)l'adozionediidonee
misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori, nel rispetto dei criteri
generalidisicurezzaantincendioeperlagestionedelleemergenzeneiluoghidilavorodicuialD.M.10
marzo 1998 è altresì vero che ai professionisti e alle aziende di manutenzione è demandato
l'importantecompitoditradurrequesticriteriininterventieazionivoltiagarantirepertuttaladurata
dellavitadell’attivitàlaconservazionedellivelloinizialedisicurezzaantincendio.
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MANUTENZIONECERTIFICATADAENTETERZO

Proprio la valenza dei servizi legati alla sicurezza antincendio richiede quindi che tutti gli "attori”
conoscano a fondo procedure, azioni, soluzioni e, proprio in virtù delle responsabilità di cui sono
investi, i datori di lavoro sempre più di sovente necessità di strumenti tramite cui pesare il grado di
efficienzaedicorrettezzaoperativadell’AziendadiManutenzione.

Da questo si  è partiti per studiare come  "valutare" gli attori del settore, prendendo in esame
entrambelecomponenti:l'Azienda,conlapropriaorganizzioneeprocedure,iltecnicomanutentore,
conleproprieconoscenzeabilitàecompetenze.

Sulversante'azienda'èstataideataunacertificazionevolontariadelserviziodimanutenzione,tramite
cuiattestarel'efficienzaelaqualitàdell'attivitàdimanutenzionecondotta.
Unacertificazionechenonsisovrapponeaisistemidigestioneperlaqualitàpropridell'Aziendaeche
5
siaffiancaaicontrolliprevistidagliOrganidiStatoprepostialleverifichedelrispettodelleleggi.


SchemadicertificazioneproprietariomessoapuntodaICIMcon
l'obiettivo di verificare che la manutenzione dei presidi
antincendiovengaeseguitasecondocriteri“diqualità”definiti.Lo
COS'È
schema volontario ICIM certifica l’affidabilità delle aziende di
manutenzionediestintori,idranti,portetagliafuocoesiavvaledi
uno strumento immediato, che non può essere contraffatto: un
QRCodeidentificativodellaCertificazione.
ĺ leattrezzatureperl’erogazionedelservizio

ĺ idocumentiel’adeguatezzadelleprocedureoperative

ĺ leregistrazionielatracciabilitàdegliinterventi

COSA
ĺ lagestionedeiricambi
VERIFICA

ĺ losmaltimentodeirifiutigeneratidaiservizidimanutenzione

ĺ ilbilanciotramaterialiutilizzatiesmaltiti

ĺ gli eventuali reclami dei clienti, un indice di controllo non
trascurabiledellaqualitàdegliinterventi.

Epoichénonèpossibleprescinderedachisulcampooperaquotidinamente,sisonodiffusiglischemi
dicertificazionedellefigureprofessionalideitecnicimanutentori,ilcuiobiettivoèquellodiattestare
ledeglioperatori.

La certificazione delle figure professionali (o certificazione delle competenze), pur essendo nella
maggior parte dei casi un atto volontario, è infatti uno strumento in quei processi e servizi in cui la
componenteumanasvolgeunruolocriticoaifinidelraggiungimentodirisultati“credibili”.
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CERTIFICAZIONEDELLAFIGURAPROFESSIONALE

Processo di attestazione e valutazione della competenza, ossia
dell' abilità di mettere a frutto le conoscenze e le capacità per
COS'È
svolgereundeterminatoruolo.

ĺ Valutazionedelleconoscenze,attraversounesameteorico

COME
ĺ Valutazionedelleabilità,attraversounesamepratico
FUNZIONA

ĺ Mantenimentodeirequisitineltempo
ĺ Tecnicomanutentoreestintori*

ĺ Tecnicoinstallatoreemanutentoreportetagliafuoco*

ĺ Tecnicomanutentoreretiidranti
QUALI

AMBITI ĺ Tecnicomanutentorestazionidipompaggio

ĺ Tecnico manutentore sistemi di evacuazione naturale
fumo/calore

*

SchemaoggettodiaccreditamentodapartediACCREDIA


(UMAN24)
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AMBIENTE,SICUREZZAEANTINCENDIO



Decretosicurezza,istruzioniinextremissuipianidiemergenzaeinformativaalPrefetto
Siapureconunnotevoleritardo,iministeridell'Internoedell'AmbienteedellaTuteladelTerritorioe
del Mare, con circolare congiunta del 13 febbraio 2019, n.3058, hanno dettato le prime indicazioni 7
sulleinformazionicheigestoridegliimpiantidistoccaggioetrattamentodeirifiutidovrannofornireai
prefetticompetentientroilprossimo4marzoesuicontenutiminimidelpianodiemergenzainterno
(Pei)chesonotenutiadelaborare.

Bisognaricordarecheallalucedeinumerosiincendichesisonoregistratiintaliimpiantinelcorsodegli
ultimi mesi, i quali mettono in serio pericolo la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia della
popolazione,insedediconversionedelDln.113/2018(cosiddetto"decretosicurezza"),peroperadella
legge 1° dicembre 2018, n.132, è stato introdotto un nuovo regime finalizzato ad un contrasto più
efficaceditalefenomeno.

La nuova disciplina, infatti, obbliga i gestori di tali impianti, esistenti o di nuova costruzione, alla
redazionediunPeialloscopodicontrollareecircoscriveregliincidentiinmododaminimizzarnegli
effettielimitarneidanniperlasaluteumana,perl'ambienteeperibeni,chediscendedirettamente
daldocumentodivalutazionedeirischi(Dvr)ilquale,com'ènoto,deveessereredattodaldatoredi
lavoroaisensidegliarticoli17,28e29delDlgsn.81/2008.

Il tempo concesso è oggettivamente molto ridotto in quanto, come accennato, entro la data del 4
marzo2019igestoridovrannoredigeretalepianoetrasmetterealPrefettocompetenteperterritorio
tutteleinformazioniutiliperl'elaborazionedelpianodiemergenzaesterna(Pee),checostituiràcosìlo
strumentoinmanoallapubblicaamministrazioneperintervenirepiùefficacementeincasod'incendio
edialtresituazionidiemergenza.

LeprimeindicazionisulcampoapplicativoͲIministeriInternoͲAmbiente,quindi,conlacircolare13
febbraio 2019 hanno fornito una serie d'indicazioni operative e alcuni chiarimenti in merito; nel
provvedimento,infatti,èstatoprecisatochequestenuovedisposizioninontrovanoapplicazioneper
gliimpiantichericadanonell'ambitodiapplicazionedelDlgsn.105/2015(cosiddetto"Sevesoter").

Si tratta, quindi, delle attività cosiddetta a «rischio d'incidente rilevante« per le quali i relativi
«….gestoridovrannoattenersialledisposizionidelmedesimodecretosianelpredisporreilPei(pergli
stabilimentidisogliainferioresirichiamailcomma6dell'articolo20delmedesimodecretolegislativo),
sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del Pee, non dovendo
viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all'articolo 26Ͳbis in parola, trattandosi di
adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con
riferimentoalpericolodiincidentirilevanticonnessiconl'utilizzodisostanzepericolose».
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Informativa al Prefetto Ͳ Per quanto riguarda, invece, l'obbligo dell'informativa al Prefetto nella
circolare è fornito un lunghissimo elenco di dati che il gestore dovrà trasmettere; a mero titolo
esemplificativo,varichiamatol'obbligodiredigereun'appositarelazionetecnicachedovràriportarele
quantitàelatipologiadeirifiutigestitiel'indicazionedellamassimacapacitàdistoccaggioistantanea
consentita.

Molto delicata appare anche la previsione dell'obbligo di dover specificare anche i «possibili effetti
sullasaluteumanaesull'ambientechepossonoesserecausatidauneventualeincendio,esplosioneo
rilascio/spandimento».

Nella circolare è, inoltre, precisato che l'elenco delle informazioni è da considerarsi a titolo
esemplificativomanonesaustivo,inquantoiprefettipotrannoautonomamenterichiedere,casoper
8
caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di
elaborazionedelpianodiemergenzaesterno.
(LuigiCaiazzaeRobertoCaiazza,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,26febbraio
2019)



AddioSistri,invigoreilnuovoRegistroNazionaleditracciabilitàdeirifiuti
DefinitivamentearchiviatalafallimentareesperienzadelSistri,conlaconversioneinLeggedelDecreto
Semplificazioni viene confermata l’abrogazione del vecchio sistema di tracciabilità, compreso il
versamentodeicontributi,apartiredal1gennaio2019evienecreatoilnuovo«Registroelettronico
nazionaleditracciabilitàdeirifiuti»,chedovràperòattenderecheilMinisterodell’Ambientestabilisca,
in un apposito decreto, le concrete modalità di organizzazione e funzionamento, di iscrizione, di
pagamentodelcontributoelerelativesanzioni.

SemplificazionidiLegge
ConlapubblicazioneinGazzettaUfficiale,12febbraio2019,n.36,entrainvigorelaLegge11febbraio
2019,n.12di«Conversioneinlegge,conmodificazioni,delDecretoLegge14dicembre2018,n.135,
recantedisposizioniurgentiinmateriadisostegnoesemplificazioneperleimpreseeperlapubblica
amministrazione»,cd«DecretoSemplificazioni»,cheaccantoallostopimpostoalletrivellepetrolifere
inmareeanormesulleconcessioniidroelettriche,haconfermatoladefinitivaabrogazionedelSistrie
dei relativi contribuiti, istituendo, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, il nuovo
«Registroelettroniconazionaleditracciabilitàdeirifiuti».

Registrorifiuti
IlnuovoRegistronazionaleditracciabilità,conl’aggiuntadiuncomma3all’articolo6delDl135/2018
in sede di conversione, prevede l’iscrizione di gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi,nonchéiConsorziistituitiperilrecuperoeilriciclaggiodiparticolaritipologiedirifiuti.

Relativamente ai rifiuti non pericolosi, saranno tenuti alla iscrizione al Registro i soggetti di cui
all’articolo 189, comma 3, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, ma nel testo previgente alle modifiche
introdottedalDlgs205/2010,ovverochiunqueeffettuaatitoloprofessionaleattivitàdiraccoltaedi
trasporto,compresicommerciantiedintermediarisenzadetenzione,quellicheeffettuanooperazioni
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direcuperoesmaltimentodirifiuti,comepureleimpreseeglienticheproduconorifiutinonpericolosi
da lavorazioni industriali, artigianali o trattano rifiuti non pericolosi derivanti da recupero e
smaltimento e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazionedelleacquereflueedaabbattimentodifumi.

Modalitàministeriali
Ilsuccessivocomma3Ͳbis,anchequestointrodottoinsedediconversioneinLegge,affidaalMinistero
dell’Ambiente, con apposito Decreto ministeriale, di concerto con i dicasteri dell’Economia, dello
Sviluppo Economico, della Pa, quelli delle Infrastrutture e della Difesa, il compito di definire nel
dettaglio le concrete modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale,
compresequellediiscrizione,siaobbligatoriechevolontarie,prevedendotuttigliadempimentilegati
all’iscrizione,inbaseacriteridigradualitàperlaprogressivapartecipazionedituttiglioperatoridella
9
filieradeirifiuti.

Come già annunciato in un proprio comunicato dal Ministero dell’Ambiente lo scorso 12 dicembre
2018, celebrando il definitivo abbandono del Sistri, costato oltre 140 milioni in quasi dieci anni,
seppure mai effettivamente funzionante, il nuovo Registro nazionale di tracciabilità, che sarà gestito
direttamente dal dicastero ambientale, mira alla piena digitalizzazionedella filieradi tracciabilità dei
rifiuti e dei documenti fiscali, per superare il doppio binario cartaceo/digitale e i registri di carico e
scarico, che dovranno per il momento continuare a essere utilizzati dai soggetti interessati, fino alla
pienaoperativitàdelnuovosistema.

Cartaceotransitorio
Fino alla completa operatività del Registro, il comma 3Ͳter prevede il ritorno completo agli
adempimenti del sistema cartaceo di tracciabilità, attraverso compilazione dei formulari di
identificazionedeirifiuti(Fir),tenutadeiregistridicaricoescaricoetrasmissionedelModelloUnicodi
Dichiarazione (Mud), abrogando le modifiche legislative al Codice dell’Ambiente introdotte con il
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 previste per l’istituzione del Sistri, comprese le sanzioni
perlaviolazionedegliobblighidicomunicazione,ditenutadeiregistriobbligatoriedeiformulari,pur
consentendol’adempimentodegliobblighidicompilazioneetenutadeiregistrieformulariinmodalità
digitale, si sensi dell’articolo 194Ͳbis del Codice, secondo le apposite modalità stabilite dal
MinAmbiente.

Contributoannuale
Il comma 3Ͳquater dell’articolo 6 del provvedimento Semplificazioni, prevede il versamento di un
diritto di segreteria e di un contributo annuale di iscrizione al Registro elettronico, fino a copertura
integrale dei costi di funzionamento, il cui ammontare e le modalità di versamento saranno
determinatedalMinAmbienteconilprevistoDecretoeconaggiornamentodegliimportiognitreanni.
I costi iniziali, pari a 1,61 milioni di euro per l’anno 2019, saranno coperti con fondi del Ministero,
mentredal2020tuttiglioneridifunzionamentosarannocoperticoniversamentidegliiscritti.

Sanzioniambientali
L’ultimocommainseritoinsedediconversione,il3Ͳquinquies,prevedeinfinel’introduzionedisanzioni
pecuniarieperlaviolazionedell’obbligodiiscrizionealRegistroelettronico,diversamentodeglioneri,
come degli obblighi introdotti dal futuro decreto ministeriale, cui è demandata anche la fissazione
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degli importi delle sanzioni stesse, che saranno quindi destinati all’apposito fondo del MinAmbiente
destinatoagliinterventidibonificadeiSitidiInteresseNazionale(Sin).
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,19febbraio2019)



Incendi:okeurodeputatipotenziamentomeccanismoUeprotezionecivile
GlieurodeputatihannoapprovatoinviadefinitivalariformadelMeccanismodiprotezionecivileUe,
messo a dura prova nel 2017 e 2018 da incendi boschivi, tempeste e inondazioni. L'obiettivo della
nuovalegislazione,giàconcordatainformalmenteconilConsiglioloscorsodicembre,èaiutaregliStati
membri a rispondere più rapidamente e con maggiore efficacia alle catastrofi naturali e a quelle
provocatedall'uomo,grazieaunacondivisionepiùefficientedeimezzidellaprotezionecivile.Iltestoè
stato approvato 620 voti favorevoli, 22 contrari e 35 astensioni. La legge entrerà in vigore dopo 10
l'approvazionefinaledelConsiglioesaràapplicabileentrol'estate.

Laleggeistituisce,surichiestadelParlamento,ilfondodirisorse“RescEU”chemetteràadisposizione
mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, unità di pompaggio ad alta capacità, ospedali da
campo e squadre mediche di emergenza da utilizzare in ogni tipo di emergenza. A seguito di una
decisionedellaCommissioneeuropea,RescEUinterverràqualoragliStatimembrinondisponganodi
risorsesufficientiperrispondereaunacatastrofe

Ideputatihannointrodottomisureperrafforzarelaretediconoscenzeinmateriadiprotezionecivile
dell'Unioneefacilitaregliscambitragiovaniprofessionistievolontaridellaprotezionecivile

IlmeccanismodiprotezionecivileUeèattualmenteunsistemasubasevolontaria,attraversoilquale
l'Unione coordina i contributi volontari degli Stati partecipanti destinati a un Paese che ha richiesto
assistenza. Negli ultimi anni, le condizioni meteorologiche estreme e altri fenomeni hanno messo a
dura prova la capacità degli Stati membri di aiutarsi reciprocamente, soprattutto quando più Stati
membriaffrontanocontemporaneamentelostessotipodicatastrofe.Quandoilsupportovolontarioè
limitato o inesistente, la Ue non dispone di una capacità di riserva per assistere gli Stati membri
sopraffattidalleemergenze.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,12febbraio2019)



Prevenzioneincendineidepositirifiutiamagliepiùstrette
In arrivo nuove regole per prevenire incendi e altri rischi nei depositi di rifiuto. Con protocollo n.
00001121,loscorso21gennaioilministerodell'Ambientehadiramatolacircolareconlaqualedettale
«Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la
prevenzionedeirischi».Destinatari:RegionieProvinceautonome,Ispra,ministeridellaDifesaeedegli
Interni,VigilidelFuoco,comandoCarabinieritutelaambienteeCommissionebicameralediinchiesta
suirifiutiche,sulpunto,hafattoappositarelazione.

Frutto di stretti confronti con le Regioni e il sistema agenziale, l'atto sembra fugare le perplessità
sollevatedapiùpartineiconfrontidellaprecedenteCircolare4064del15marzo2018,orasostituita.

La circolare richiama alcuni importanti concetti già contenuti nelle Bat (Best available technique)
richiestedalladisciplinasullaprevenzioneintegratadell'inquinamentoconilDm29gennaio2007per
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gli impianti di gestione. Pertanto, la circolare indica «percorsi utili per la gestione delle situazioni
critiche»cheleautoritàcompetentidevonoimplementare,fermelenormevigenti.

Dopo una ricognizione dei sistemi autorizzatori, la Circolare consiglia “caldamente” che le autorità
competenti indichino le misure precauzionali e di sicurezza per prevenire il rischio di incendi
nell'ambitodell'autorizzazioneechelagaranziafinanziariasiacommisurataancheallospecificorischio
diincendiocorrelatoalletipologiedirifiutiautorizzati.

La prevenzione del rischio è suggerita mediante una serie di misure tra le quali informazione e
formazione del personale (ai sensi degli articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008 sulla sicurezza),
videosorveglianza,«adeguatasistemazionedellaviabilitàinternaedeglispazi»edifferenziazionedelle
aree di stoccaggio. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per
11
renderenotalanaturaelapericolositàdeirifiuti.

Vengono inoltre prescritte una serie di misure per i recipienti (dalle sigle ai mezzi di presa). Per i
serbatoi di liquidi si prescrive un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del
volume del serbatoio contenuto o, se più serbatoi, «almeno al 110% del volume» del serbatoio con
volumemaggiore.Taliattivitàemezzidiprevenzionepossonoessereinseritecomeprescrizioninelle
autorizzazioni.

Dopo aver richiamato la figura del direttore tecnico, la circolare individua modalità e accorgimenti
gestionali; tra questi spicca l'accettazione di rifiuti non pericolosi con “voce a specchio” (a volte
pericolosi e a volte no): potranno essere accettati solo previa verifica della non pericolosità. Se la
verificadiaccettabilitàèeffettuataancheconanalisi,questavaeseguitaadogniconferimento.

Sono esclusi i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e
conosciuto (singolo produttore). In tal caso la verifica va eseguita ad ogni variazione significativa del
ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell'autorizzazione non sia
specificataunacadenzasuperiore.PergliimpiantinoninAia,laCircolaresottolineal'importanza«di
unastrategiacheassicuriunamagliadicontrollisinergicienonridondanti»
(PaolaFicco,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,26gennaio2019)



Ipianidiemergenzapergliimpiantidistoccaggioelavorazionerifiuti
La Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del DL 4 ottobre 2018, n. 113,
recantedisposizioniurgentiinmateriadiprotezioneinternazionaleeimmigrazione,sicurezzapubblica
(cd Decreto Sicurezza), ha previsto la redazione di un piano di emergenza interno per gli impianti di
stoccaggioelavorazionedeirifiutiedelpianodiemergenzaesternoacuradelPrefetto.

Pergliimpiantiesistentiilpianodiemergenzainternodovràessereredattodalgestoredell’impianto
entroil3marzo2019.IlpianodovràesseretrasmessoalPrefettoperlevalutazionidelcasoeperla
redazione Ͳ entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore Ͳ del piano di emergenza
esternocheavràloscopodilimitareglieffettidannosiincasodiincidentirilevanti.

Sarannosuccessivamentestabilitelelineeguidaperlapredisposizionedelpianodiemergenzaesterna
eperlarelativainformazioneallapopolazione.
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Si riporta di seguito il testo dell’articolo art. 26Ͳbis (Piano di emergenza interno per gli impianti di
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti): "1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti,
esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo
scopodi:

a)controllareecircoscriveregliincidentiinmododaminimizzarneglieffettielimitarneidanniperla
saluteumana,perl’ambienteeperibeni;

b)mettereinattolemisurenecessarieperproteggerelasaluteumanael’ambientedalleconseguenze
diincidentirilevanti;

c)informareadeguatamenteilavoratorieiservizidiemergenzaeleautoritàlocalicompetenti;
12

d)provvederealripristinoealdisinquinamentodell’ambientedopounincidenterilevante.

2.Ilpianodiemergenzainternaèriesaminato,sperimentatoe,senecessario,aggiornatodalgestore
previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatricialungotermine,adintervalliappropriatie,comunque,nonsuperioriatreanni.
La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente
rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro
novantagiornidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per
l’elaborazionedelpianodiemergenzaesterna,dicuialcomma5.

5.Pergliimpiantidicuiaicommiprecedenti,alfinedilimitareglieffettidannosiderivantidaincidenti
rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di
emergenzaesternaall’impiantoenecoordinal’attuazione.

Ilpianodicuialcomma5èpredispostoalloscopodi:

Ͳcontrollaree circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
saluteumana,perl’ambienteeperibeni;

Ͳmettereinattolemisurenecessarieperproteggerelasaluteumanael’ambientedalleconseguenze
di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di
protezionecivilenegliinterventidisoccorso;

Ͳinformareadeguatamentelapopolazione,iservizidiemergenzaeleautoritàlocalicompetenti;

Ͳprovvederesullabasedelledisposizionivigentialripristinoedisinquinamentodell’ambientedopoun
incidenterilevante.
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Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dalricevimento delle informazioni
necessariedapartedelgestore,aisensidelcomma4.

Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazionedellapopolazione,dalprefettoadintervalliappropriatie,comunque,nonsuperioriatre
anni.

La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti
rilevanti.

CondecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri,d’intesaconilMinistrodell’internopergliaspetti
13
concernentilaprevenzionedegliincendi,previoaccordosancitoinsedediConferenzaunificata,sono
stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
informazioneallapopolazione.

All’attuazionedelledisposizionidicuialpresentearticolosiprovvedesenzanuoviomaggiorioneriper
lafinanzapubblica".

Lanormariguardagliimpianti,esistentiodinuovacostruzione,distoccaggioelavorazionedirifiuti,
che corrispondono con le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare prima delle operazioni di
smaltimento di rifiuti e le operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C
partequarta)etrattamento,comedefinitinelD.Lgs.152/06:

s)"trattamento":operazionidirecuperoosmaltimento,inclusalapreparazioneprimadelrecuperoo
dellosmaltimento;

t)“recupero”:qualsiasioperazioneilcuiprincipalerisultatosiadipermettereairifiutidisvolgereun
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolarefunzioneodiprepararliadassolveretalefunzione,all'internodell'impiantoonell'economia
ingenerale.

ALLEGATOCͲOperazionidirecupero
R1Utilizzazioneprincipalmentecomecombustibileocomealtromezzoperprodurreenergia(4)

R2Rigenerazione/recuperodisolventi

R3Riciclaggio/recuperodellesostanzeorganichenonutilizzatecomesolventi(compreseleoperazioni
dicompostaggioealtretrasformazionibiologiche)

R4Riciclaggio/recuperodeimetalliedeicompostimetallici

R5Riciclaggio/recuperodialtresostanzeinorganiche

R6Rigenerazionedegliacidiodellebasi
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R7Recuperodeiprodotticheservonoaridurrel’inquinamento

R8Recuperodeiprodottiprovenientidaicatalizzatori

R9Rigenerazioneoaltrireimpieghideglioli

R10Trattamentoinambienteterrestreabeneficiodell’agricolturaodell’ecologia

R11UtilizzazionedirifiutiottenutidaunadelleoperazioniindicatedaR1aR10

R12ScambiodirifiutipersottoporliaunadelleoperazioniindicatedaR1aR11(*)

14
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(esclusoildepositotemporaneo,primadellaraccolta,nelluogoincuisonoprodotti).
Nota:
(*)InmancanzadiunaltrocodiceRappropriato,puòcomprendereleoperazionipreliminariprecedenti
al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il
ricondizionamento,laseparazione,ilraggruppamentoprimadiunadelleoperazioniindicatedaR1aR
11.

ALLEGATOBͲOperazionidismaltimento
D1Depositosulonelsuolo(adesempiodiscarica).

D2Trattamentoinambienteterrestre(adesempiobiodegradazionedirifiutiliquidiofanghineisuoli).

D3Iniezioniinprofondità(adesempioiniezionideirifiutipompabiliinpozzi,incupolesalineofaglie
geologichenaturali).

D4Lagunaggio(adesempioscaricodirifiutiliquidiodifanghiinpozzi,stagniolagune,ecc.).

D5Messaindiscaricaspecialmenteallestita(adesempiosistematizzazioneinalveolistagni,separati,
ricopertioisolatigliunidaglialtriedall’ambiente).

D6Scaricodeirifiutisolidinell’ambienteidricoeccettol’immersione.

D7Immersione,compresoilseppellimentonelsottosuolomarino.

D8Trattamentobiologicononspecificatoaltrovenelpresenteallegato,chediaorigineacompostioa
miscuglichevengonoeliminatisecondounodeiprocedimentielencatineipuntidaD1aD12.

D9TrattamentofisicoͲchimicononspecificatoaltrovenelpresenteallegato,chediaorigineacomposti
o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio
evaporazione,essiccazione,calcinazione,ecc.).

D10Incenerimentoaterra.
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D11Incenerimentoinmare

D12Depositopermanente(adesempiosistemazionedicontenitoriinunaminiera).

D13RaggruppamentopreliminareprimadiunadelleoperazionidicuiaipuntidaD1aD12(*)

D14RicondizionamentopreliminareprimadiunadelleoperazionidicuiaipuntidaD1aD13.

D15DepositopreliminareprimadiunodelleoperazionidicuiaipuntidaD1aD14(esclusoildeposito
temporaneo,primadellaraccolta,nelluogoincuisonoprodotti).

Nota:
15

(*)InmancanzadiunaltrocodiceDappropriato,puòcomprendereleoperazionipreliminariprecedenti
allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione
primadiunadelleoperazioniindicatedaD1aD12.

Il piano può configurarsi come evoluzione di pianificazione già adottata oppure come nuova
pianificazione.

Inoltresiinserisceneglieventualisistemidigestionesicurezza/ambienteadottati.

Nelpianooccorreconsiderare:

Illivellodisicurezzaelemisurediprotezioneesistenti(impianti,compartimentazioneecc.);

Latipologiadievento(incendio,rilasciodisostanze,eventoaccidentaleovolontarioecc.);

Glieffettidell’eventoall’internoedall’esternodell’areainteressata;

Laeffettivapossibilitàdicontrollo(presenzadiimpianti,tempiinterventoVVFecc.);

Lapossibilitàdirilasciosostanze(fumodaincendio,sversamentodiliquidi,fluididispegnimentoecc.);

Risorseumaneematerialidisupporto(caratteristiche,reperibilitàecc.);

L’interventodientidicontrollo(Sindaco,Arpa,Forzedell’ordine,NOE,UnitàdiPGecc.);
Modalitàeproceduredibonificaeripristino;

Attivitàdiinformazioneeformazionedellemaestranze.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,24gennaio2019)
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EDILIZIA,ANTINCENDIOEDIMPIANTI



Antincendio,rischiosanzionipergliamministratori
Lenormesullasicurezzaantincendiodegliedificidicivileabitazione,elencatedaldecretoministeriale
246/87, sono state recentemente integrate dal Dm dell’Interno del 25 gennaio 2019 (…). Sono state
introdotte,oltreaquelleinerentilasicurezzaantincendiodellefacciatedegliedifici,prescrizioniperla
gestionedellasicurezzadeglistabilidestinatiacivileabitazione,nuoviedesistenti,dialtezzasuperiore
a12metri.

Le indicazioni normative sono cogenti a carico dell’amministratore del condominio e dovranno
applicarsi entro il 6 maggio 2020 per gli aspetti gestionali ed entro il 6 maggio 2021 per ulteriori
adempimentiimpiantisticirichiestiperedificidimaggiorealtezza(sistemidiallarmeantincendioedi
16
evacuazionesonorainemergenza).

L’omissione degli adempimenti prescritti dal nuovo Dm può normalmente integrare, nei luoghi di
lavoro,reatiditipocontravvenzionale,comelaviolazionedialcunenormedelDlgs81/2008:l’articolo
46, comma 2 (omessa adozione di misure di prevenzione incendi, per la assenza di prescritti presidi
impiantisticioperlaomessaadozionedinecessariemisurediemergenza)gliarticoli36e37(omessa
informazione e formazione) e l’articolo 64, comma 1 (mancata manutenzione e mantenimento in
efficienzadisistemi,presidieimpiantiantincendio).

Tuttavia la qualificazione dell’edificio di civile abitazione come luogo di lavoro è da verificare, in
considerazione dell’assenza, almeno per le parti comuni, di un vero e proprio “datore di lavoro”
responsabile di una “unità produttiva” come definita dal Dlgs 81 e spesso per l’assenza di lavoratori
dipendentidall’amministrazionecondominiale(comeiportieri).

Peraltro, nel condominio potrebbero essere presenti singole attività lavorative (uffici, laboratori
eccetera)chesiconfiguranociascuna,limitatamentealproprioambito,qualiluoghidilavoromache
nonsembranodestinatariedirettedegliadempimentiprevistidalrecenteDmdel25gennaio2019,per
leparticomunidell’attività,acaricodel“gestoredell’attività”,cioèdell’amministratorecondominiale.

Alpiù,fattisalvigliobblighidisicurezzadellavorodelproprioambito,aisingolititolaridelleattività
ubicate nelle parti private delcondominio competerebbe,per gli aspetti di sicurezza “condominiali”,
l’oneredicoordinarsinellagestionedell’emergenzaenellafruizionedelleparticomuniinemergenza.

IntalsensogiàilDmdel10marzo1988chiarivaalpunto7.4che«quandonellostessoedificioesistono
più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la
realizzazionedelleesercitazioniantincendio».

Nessundubbiorimanesullacontestabilità,acaricodell’amministratoredelcondominio,dell’eventuale
omessasegnalazionecertificatad’inizioattivitàaifiniantincendiopergliedificidicivileabitazionedi
altezza superiore a 24 metri; l’inosservanza di tale adempimento, prescritto dall’articolo 16 del Dlgs
139/2006edagliarticoli3e4delDpr151/2011,èpunitadell’articolo20delDlgs139/2006.

Inoltre, a fronte della mancata attuazione, nei termini previsti, di motivate prescrizioni di sicurezza
impartite dall’autorità competente per la prevenzione incendi Ͳ il comando dei vigili del fuoco Ͳ
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potrebbeesserecontestabilealresponsabiledelcondominiolaviolazionedell’articolo650delCodice
penale.Rimangonoinfinetuttedaverificare,perognisingolacircostanza,leresponsabilitàdeisoggetti
prepostiqualorasiverifichiuninfortuniocausalmenteriferibileacarenzedisicurezza.
(MarioAbate,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,19febbraio2019)





Normetecnicheperlecostruzioni,invigoreleregoleapplicative
A poco meno di un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le
costruzioni, operative dal 22 marzo 2018, approda finalmente in Gazzetta Ufficiale (s.o. alla G.U. 35
dell’11febbraio)lacircolareapplicativan.7del21gennaio2019.

Il documento – che sostituisce la precedente versione del 2009 – entra in vigore il 12 febbraio e 17
contieneleistruzionioperativeperl’applicazionedellenorme,fornendoaglioperatoridelsettore,in
particolareaiprogettisti,opportunichiarimenti,indicazioniedclementiinformativiperunapiùagevole
edunivocaapplicazionedellenormestesse.

Puressendostateapportatenumeroseesignificativemodificheeintegrazionialtestoprecedente,non
èstatocambiatol'impiantogeneraleel'articolazionedeldocumentoe,pertanto,iltestoèarticolato
conformementeallenormetecnichedicuimantienelamedesimastrutturazioneincapitolieparagrafi,
inmododafavorirelafacilitàdiletturaeilcollegamentoconidiversiargomentitrattatidallenorme
neidodicicapitoliincuisonosuddivise:

1.Oggettodellanorma

2.Sicurezzaeprestazioniattese

3.Azionisullecostruzioni

4.Costruzionicivilieindustriali

5.Ponti

6.Progettazionegeotecnica

7.Progettazioneinpresenzadiazionisismiche

8.Costruzioniesistenti

9.Collaudostatico

10.Normeperleredazionideiprogettiesecutiviedellerelazionidicalcolo

11.Materialieprodottiperusostrutturale

12.Riferimentitecnici
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,13febbraio2019)
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Prevenzioneincendineicondomini:10cosedasaperesullenuovenormetecniche
Dopol’uscitainGazzetta,contoallarovesciaperadeguareleabitazioniesistenti.Laguida(semplice)
peramministratorieprogettisti.

Quale comportamento tenere nel caso scoppi un incendio. Quali informazioni trasmettere ai
soccorritori per consentire un efficace intervento. Quali precauzioni prendere per non alterare le
condizioni di sicurezza negli spazi comuni. Come aiutare chi ha difficoltà motorie o sensoriali ad
abbandonarel'edificioincasodipericolo.Dalprossimo6maggio,conl'entratainvigoredellenuove
norme per gli edifici di civile abitazione, contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25
gennaio 2019, nei condomìni bisognerà prepararsi e organizzarsi per prevenire e affrontare
correttamenteuneventualeincendio.
18

Apartiredalprossimo6maggioc'èunannoditempoentroilqualevaattuatagranpartedellenuove
disposizioni contenute nel Dm 25 gennaio. Decreto che va a modificare le vecchie norme del 1987
(decreto16maggionumero246). Lapianificazionedell'emergenzafaingressoperlaprimavoltanei
condomìni,anchesenonannoverabilitrailuoghidilavoro.

Nessun adempimento impegnativo per gli edifici più bassi, macol crescere dei piani l'organizzazione
dell'emergenzadiventapiùgravosaebisognamettereinpiediunastrutturaorganizzativaconprecisi
compiti,azionieproceduredaseguire.Soloperl'installazionediimpiantidisegnalazionemanualedi
allarme (obbligatorio per edifici che superano i 54 metri di altezza) e dei sistemi di allarme vocale
(l'obbligodiinstallazionescattaaldisopradegli80metri)ildecretoconcededueanniperadeguarsi
(dunquec'ètempofinoal6maggio2021),perlealtremisureorganizzativoͲgestionalilascadenzaèil6
maggio 2020. Gli impianti di segnalazione manuale, va precisato, sono impianti semplici che,attivati
non in automatico da rivelatori, ma dall'uomo, estendono l'allarme attraverso segnalazioni ottiche e
acustiche.

Attenzionealladefinizionedi“altezzaantincendio”
Lenuovedisposizionisiapplicanoagliedificidialtezzaantincendiopariosuperioreadodicimetri.Va
detto subito che per altezza non si intende quella dell'edificio, ma bisogna far riferimento ad una
definizione precisa, contenuta in un decreto antincendio del 1983 (Dm 30 novembre). L'altezza da
considerarevamisuratadallivelloinferioredell'aperturapiùaltadell'edificio(davanzaledellafinestra
osogliadelbalcone)dell'ultimopianoagibileoabitabile(sonoescluseleaperturedeivanitecnici)fino
allaquotaesternapiùbassa.

Itecnicicompetenti
Gli amministratori di condominio possono avvalersi di consulenze di professionisti dell'area tecnica.
Perattuarelemisurestrettamentelegatealnuovodecretononènecessariocheilprofessionistasia
iscrittonell'elencodegliespertiinmateriaantincendiotenutodalministerodell'Interno.

Primopasso:attuazionecalibratainfunzionedell'altezza
Entro un anno bisogna mettere inatto tutte le misure organizzativoͲgestionali prescritte. Si tratta di
pianificare le azioni da seguire nel caso si verifichi un incendio, di individuare quali comportamenti
tenere per mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni, insieme a tutte le opportune
precauzioni da osservare per non generare pericoli. Inoltre, in caso di presenza di dispostivi e di
impiantiantincendio(comeestintori,naspi,retidiidranti,rivelatori,impiantidisegnalazione)bisogna
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eseguire tutti i controlli e le manutenzioni per mantenerli in efficienza. Riguardo agli impianti, per i
condomìni già soggetti a controllo da parte dei Vigili del fuoco, ossia quelli di altezza antincendio
superiorea24metri,restavalidoilcosiddettodecretoImpianti(Dm20dicembre2012).

Edificida12a24metridialtezza
Quanto alle misure organizzativeͲgestionali, queste non sono uguali per tutti. I condomìni di altezza
inferiore a 24 metri (l'altezza è sempre quella antincendio) sono soggetti a incombenze non
particolarmente onerose. Si tratta di individuare i comportamenti da tenere in caso di incendio e di
darneinformazioneaglioccupanti.Eventualiimpiantiedispositivivannomantenutiinefficienzaedeve
essere esposto un foglio illustrativo contenente i divieti e le precauzioni da osservare per non
accrescereilrischioincendio,inumeriditelefonoacuichiamareperattivareiservizidiemergenzaele
azionidaseguireincasodiincendio.Seilcondomìniocondivideimpianti,struttureeviediesodocon
19
altreattività,comeadesempiounoopiùnegozi,bisognatenercontodieventualiinterferenze.

Edificida24a54metridialtezza
Pergliedificida24finoa54metrièrichiestaun'organizzazioneunpo'piùcomplessa.Innanzituttola
pianificazionedell'emergenzavapredispostamaancheverificataperiodicamente.Vieneribaditochele
verificheegliinterventimanutentivisusistemi,dispositivieattrezzatureantincendiovannoriportati
sui registri dei controlli. Le istruzioni per l'esodo inserite in un foglio illustrativo, anche in lingua
straniera se richiesto dall'assemblea di condominio, vanno accompagnate da un'opportuna
cartellonistica di sicurezza. Bisognerà anche verificare, ne è responsabile l'amministratore, che
vengano osservati i divieti prescritti relativamente al mantenimento in sicurezza delle aree comuni
(come ad esempio il deposito in sicurezza di sostanze infiammabili o la corretta chiusura di porte
tagliafuoco). Vanno inoltre gestiti con cura i lavori di manutenzione che comportano operazioni
pericoloseaifinidellasicurezzaantincendio.Inoltre,incasodiincasodimodificheallestrutture,alle
finiture,alrivestimentodellefacciate,all'isolamentotermicoeacusticoeagliimpianti,vaelaboratala
valutazionedeirischidiincendio.

Edificicompresitra54e80metri
Rispettoalleprescrizioniindividuatepericondomìnidialtezzatra24e54metri,vieneaggiuntoilsolo
obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di
tipootticoeacustico.

Edificialtipiùdi80metri
Superatigli80metridialtezza,lagestionedellasicurezzasicomplicaparecchioeprevedeunaverae
propria struttura organizzativa. Deve essere innanzitutto predisposto un centro di gestione
dell'emergenza,ossiaunlocaleperilcoordinamentodelleoperazionidaattuareincasodiemergenza,
conunresponsabiledellagestionedellasicurezzaantincendio(puòcoincidereconl'amministratore)e
un coordinatore dell'emergenza. Quest'ultimo deve essere in possesso di un attestato di idoneità
tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso per rischio elevato, così come individuato dal
decretosullasicurezzadeiluoghidilavoro,ossiadalDm10marzo1998(attualmenteinrevisione).È
obbligatorio,inoltre,installareunsistemadiallarmevocaleperscopidiemergenza.

Attenzioneagarage,centralitermicheegruppielettrogeni
Oltre all'altezza c'è da fare i conti anche con la presenza di eventuali attività funzionali all'edificio,
come le centrali termiche, le autorimesse e i gruppi elettrogeni ricompresi nell'elenco delle attività
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soggetteacontrollodapartedeiVigilidelfuoco.Allapresenzaditaliattività,indipendentementedai
quattrogruppidimisure,gliadempimentisiinaspriscono.

Secondostep:comunicazionedell'avvenutoadempimentoaiVigilidelFuoco
Una volta applicate le misure organizzativoͲgestionali prescritte, nei condomìni di altezza fino a 24
metrinonoccorreràfarealtro.Superatii24metrisirientratraleattivitàsoggetteacontrollodeiVigili
delfuocoedallorabisogneràdareattodegliavvenutiadempimentiinoccasionedellapresentazione
dell'attestazionedirinnovoperiodicodiconformitàantincendio.

Sicurezzaantincendiodellefacciate
UnaltrocapitolocontenutonelDm25gennaio2019riguardalasicurezzaantincendiodellefacciatee
si applica agli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri. Il decreto porta all'attenzione dei
20
progettistilasicurezzadegliinvolucriedilizi.Lofaenunciandotreobiettivicheiprogettistisonotenuti
a non dimenticare sia nella progettazione di nuovi edifici residenziali sia nel caso in cui si realizzino
interventicomportantiilrifacimentodialmenolametàdellesuperficidifacciata.Ilprimoobiettivoè
evitarecheunincendio,verificatosiall'internodiunedificio,possapropagarsidauncompartimento
all'altro per mezzo delle facciate, di loro interstizi, cavità e bucature. Pareti ventilate, isolanti del
“pacchetto”difacciatasonotraiglielementipiùvulnerabilirispettoallapropagazionedellefiamme.

Limitare la probabilità che un incendio verificatosi all'esterno, ad esempio per strada, possa entrare
all'internodell'edificio,èilsecondoobiettivo.Ilterzoobiettivomira,invece,ascongiurareilrischioche
incasodiincendiopartidifacciata,nelcadere,possanoostacolarel'esodoemetterearischiolavitadi
soccorritorieoccupanti.

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.IlDm25gennaio2019riconoscenellelinee
guida del 2013 un utile riferimento per i progettisti «nelle more della determinazione di metodi di
valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili».
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,11febbraio
2019)





DlSemplificazioni/2.Misureantincendio,treanniditempoinpiùperlescuole
Iltermineperlescuole(scadutoadicembrescorso)slittaal31dicembre2021.Stessadatapergliasili
(lacuiscadenzanaturaleèfine2019).

Scuoleeasilinidoavrannopiùtempoperadeguarsiallanormativaantincendio.LeCommissioniriunite
AffaricostituzionalieLavoripubblicidelSenatohannoapprovatounemendamentodeirelatorialDdl
Semplificazioni, che concede alle scuole ulteriori tre anni per mettersi in regola. Il termine per la
“messaanorma”dellescuole,scadutoloscorso31dicembre,vieneprorogatoal31dicembre2021.Gli
asili nido avranno invece un anno in più per portare a compimento il primo ciclo di interventi, che Ͳ
salvomodificheͲpotràesserecompletatoentroil2019.L'allontanamentodeitermini,appenadeciso,
arrivaapocopiùdiquattromesididistanzadall'entratainvigoredell'ultimoMilleproroghe(legge108
del 21 settembre 2018), che già aveva differito le due scadenze di un anno. Va ricordato che la
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normativadiprevenzioneincendidellescuolerisaleal1992(piùrecentequellapergliasilinidoentrata
invigorenel2014).

IlDmdel1992concedevacinqueanniallestrutturescolasticheperadeguarsiallenuoveprescrizioni,
matrascorsipiùdiventiseiannidallapubblicazionediqueldecreto,edopounnumeroindefinitodi
proroghe e l'arrivo della norma prestazionale (Dm 7 agosto 2017), solo il 42,2% delle scuole è in
possesso delle dovute certificazioni di prevenzioni incendi (il dato, riferito al 2017, è registrato
nell'ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica). «Al fine di semplificare e
razionalizzareleprocedurediadeguamentoallanormativaantincendiodegliedificipubbliciadibitiad
uso scolastico Ͳ si legge nel testo dell'emendamento Ͳ è definito, nell'ambito della programmazione
triennalenazionaleinmateriadiediliziascolastica,unpianotriennalediinterventiperilperiodo2019Ͳ
2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
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cuiall'articolo1,comma1072,dellalegge27dicembre2017,n.205(leggediBilancio2018nda)».Le
risorsesonoquelledelfondoperilfinanziamentodegliinvestimentielosviluppoinfrastrutturaledel
Paese, istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia con la legge di bilancio 2017.
Risorseripartitetrapiùsettoridispesa,traiqualirientral'ediliziapubblica,compresaquellascolastica.

«Nellemoredell'attuazionedelsuddettopianotriennalediinterventi»,lescadenzeperl'adeguamento
delle scuole e degli asili nido, come detto, vengono differite. Per gli asili nido va precisato che il
termine del 31 dicembre 2019 riguarda l'adeguamento al primo ciclo di interventi individuato dalla
normativa.Latempisticaèquelladettatadaldecretodelministerodell'Internodel16luglio2014,che
avevaprevisto,pergliasiligiàesistentiallasuaentratainvigore,l'adeguamentointrecicli,ciascuno
con una scadenza specifica. L'emendamento appena approvato dispone il differimento del termine
relativoallaprimafasedelpianodiadeguamentodefinitodalDmdel2014.Significacheiresponsabili
degli asili nido dovranno – se non vi hanno ancora provveduto Ͳ concludere un primo gruppo di
interventientroil31dicembre2019.

Diverse le prescrizioni da attuareentro l'anno, che riguardano: i requisiti di resistenza al fuoco delle
separazioni,deglielementistrutturali,dellecompartimentazioniela“messaanorma”deivaniscala,
deipercorsidiesodo,delleviediuscita,nonchédegliimpiantielettriciedisollevamento.Ilprimociclo
di adeguamento comprende anche l'organizzazione della gestione della sicurezza, l'installazione di
un'opportuna segnaletica e di un numero adeguato di estintori. Infine è necessario dotarsi di idonei
sistemidiallarme.Piùinparticolare,laprorogariguardagliasilinidoconpiùdi30personepresenti
(nelcomputovannoconsideratiineonati,ibambiniospitatieilpersonalediservizio),esistential28
agosto2014(datadientratainvigoredelDmdel2014).
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE–Estratto da “QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,28gennaio
2019)





Soloil2,5%delleabitazionihaunapolizzaanticalamità
Lescossediterremotoche,fortunatamentesenzagrandidanni,hannocolpitoanchenell’ultimomese
l’Italia, hanno riacceso ancora una volta l’allarme sul rischio sismico e idrogeologico. Gli italiani
sembranopiùinteressatiadassicurarelecasecontrolecalamità.Anchese,tral’intenzioneelareale
stipuladeicontratti,restaancoraunampiospaziovuoto.Lecause?Consapevolezzainsufficiente,ma
anche,nonostanteiprezziabbordabili,prodottilimitatidaesclusioniecasiparticolari.
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Le coperture contro le calamità quasi sempre sono estensioni di una polizza base scoppioͲincendio.
Secondo quanto riporta l’Ania ne “L’assicurazione italiana 2017Ͳ2018”, ci sono circa 9,1 milioni di
polizzecasaattive(+4,6%sul2017):peril55%sitrattadimultirischio,peril31%dimonorischioecirca
il13%riguardalecosiddette“globalefabbricati”.Nelnumerocomplessivosonocompresetuttequelle
agaranziadeimutui,percuil’assicurazioneèobbligatoria.Cosìil93,2%deicontrattisilimitaalrischio
incendioesoloil3,2%includeilterremoto,il2,4%l’alluvioneel’1,2%entrambi.L’Aniastimache«il
numero di unità abitative assicurate contro i rischi catastrofali al 31 marzo 2018 sia pari a circa
766mila»,che«rapportatoalleabitazionicensitedall’Istat(31,2milioni)»vuoldireunaquotaparial
2,5%,seppurincrescitadel43%inunannoemezzo.

L’Aniainsistedaannisull’opportunitàdiaumentarequestaquota,considerandocheil78%dellecaseè
arischioeil35%èsituatainzoneadaltapericolositàsismica.Inmediailprezzoperassicurareuna
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casa contro l’incendio è 105 euro l’anno, cui vanno aggiunti 90 euro per le calamità naturali (costi
“tasse escluse”). Il dato positivo è che l’interesse aumenta. Secondo Facile.it, su un campione di
180mila ricerche online a ottobre 2018 la richiesta di preventivi di polizze casa che includessero le
calamitànaturaliharegistratounbalzodel39%rispettoall’annoprima.E,secondoilportale,nel2018
il10,8%degliitalianihastipulatounapolizzacasanonobbligatoria(cioèesclusequelledeimutui).

Ma perché questo mercato fatica a decollare? Forse perché è diffusa l’idea che questi prodotti non
risultino davvero efficaci. «Vanno tenute d’occhio le clausole ed è meglio scegliere non in base al
prezzo, ma all’effettiva rispondenza della polizza alle necessità del cliente. Ci sono franchigie,
massimali e diversi eventi esclusi», ragiona Lodovico Agnoli, responsabile new business di Facile.it.
Abbiamo provato a scorrere il foglio informativo di una copertura “Catastrofi naturali” di una nota
compagnia.Siscopronolimitazionidegnedell’Azzeccagarbuglimanzoniano:lagaranziasulterremoto
scatta solo per gli eventi pari o superiori al 4° grado nella scala Richter; c’è l’obbligo di «dare
comunicazione scritta alla compagnia di ogni aggravamento del rischio» che può aver colpito
l’abitazione (dicitura che rischia di aprire le porte a ogni tipo di rivalsa). Quanto all’alluvione, non
valgono i danni provocati da mareggiata, frane, rottura di impianti, gelo o infiltrazioni, «ancorché
conseguentil’oggettodellacopertura».Insomma,iltorrentedeveesondareecolpireimuri,altrimenti
sirestaaboccaasciutta.Inoltrelacompagniahalafacoltàdirecederedalcontrattoconpreavvisodi
30giornidopoilprimosinistrodenunciato,risarcitoomeno.
(AdrianoLovera,IlSole24ORE–Estrattoda“.Casa”,14gennaio2019)




SICUREZZA,ANTINCENDIOEFORMAZIONE



Formazione,chiarimentidelministerosuicorsisullasicurezzauniciperpiùqualifiche
Adistanzadicircacinquemesidalprecedenteintervento(Int.n.7/2018)laCommissionedelministero
del Lavoro e Politiche sociali, istituita ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n.81/2008, con l'interpello del 31
gennaio 2019, n.1, è ritornata nuovamente sulla spinosa questione dell'organizzazione dei corsi di
formazioneediaggiornamentoinmateriadisaluteedisicurezzasullavoro.

Questavoltaaformularel'istanzaèstatoilConsiglionazionaledegliingegneriche,conunarticolato
quesito,hachiestodisapere,inprimoluogo,sesiaconsentitoorganizzareununicocorsoformativo,
valido sia quale aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale
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aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio (cfr. Dlgs n. 139/2006 e Dm 5 agosto
2011); ed, inoltre, se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per
Rspp,Asppecoordinatoriperlasicurezza,e,contemporaneamente,dall'altrolato,qualeconvegnoo
seminariodiaggiornamentoperiprofessionistiantincendio.

InmeritofarilevareilConsiglionazionaledegliingegnerichenellaprassisonostatirilevatideglieventi
formativi, organizzati da alcuni soggetti, che attraverso un unico corso formativo, e quindi un'unica
sessione,rilascianol'attestazionevalidaperdiversiobblighiformativiedistintequalificheprofessionali.

Ivincoligeneralidell'AccordoStato–Regioni7luglio2016
Nell'interpello n.1/2019, la Commissione ha fornito una risposta che parte da quanto stabilisce il
recente Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, il quale, com'è noto, ha operato una profonda
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riformadelladisciplinaattuativasullaformazioneobbligatoriael'aggiornamentononsolodegliRsppe
Asppmaanchedialtrefigure,chiarendoconunamaggiorepuntualitàivincoliorganizzativideicorsi.

PropriosottotaleprofilovienefattoosservarechetaleAccordoprevedenell'allegatoAladurataei
contenutiminimideipercorsiformativiperiRsppegliAspp,stabilendoalp.9unaspecificadisciplina
sulloro"aggiornamento"cheassume,così,uncaratterevincolante.

Ilimitinell'organizzazionedeicorsi,convegnieseminari
Sulla base, pertanto, di quanto stabilisce tale norma la Commissione ritiene che ai fini
dell'aggiornamento dei Rspp e degli Aspp non sia valida la partecipazione a corsi di formazione
finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse; unica eccezione è la partecipazione ai
corsidiaggiornamentoperformatoriperlasicurezzasullavoro,aisensidelD.I.6marzo2013eaquelli
percoordinatoriperlasicurezza(CspeCse),aisensidell'AllegatoXIVdelDlgsn.81/2008.

Inoltre, viene sottolineato che ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9
dell'Accordoinquestionespecificachenonsiavalidalapartecipazioneacorsidiformazionefinalizzati
aqualifichespecifichediverse,conleunicheeccezionidiquellirelativiall'aggiornamentoperRsppe
Aspp.

Infine,laCommissioneprecisachenonèpossibilecheilmedesimoeventopossaessereconfiguratosia
comecorsodiaggiornamentochecomeconvegnooseminario;ciòallalucediquantostabilisceilgià
citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo del 7 luglio 2016, che ne differenzia le modalità di
attuazione.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,13febbraio2019)



Glioperatoriperlagestionedellasicurezzanellemanifestazionipubbliche
Quali sono le caratteristiche di coloro che devono occuparsi della gestione della sicurezza ed
emergenzanellemanifestazionipubbliche?

Dopo un lungo periodo in cui le prescrizioni delle Commissioni Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
riguardavano essenzialmente gli addetti antincendio, con la circolare n.555 del 07 Giugno 2017 e
n.11001 del 28 luglio 2017 (le cd Circolari Gabrielli) è stata introdotta e regolamentata la possibilità
l’utilizzodipersonale(stewarding)pergestionedellasicurezza(controllo,prefiltraggioecc.).
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ConlerecentilineeguidaallegatealladirettivadelMinisterodell'InternoN.11001/1/110/del18luglio
2018 (Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazionipubbliche),laproblematicaèstataulteriormentedefinita.

Alpunto8(Operatoridisicurezza)sonoindicatelecaratteristichedeglioperatoriperlagestionedella
sicurezza.

Nell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti
mansioni:

Ͳassistenzaall’esodo;
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Ͳinstradamentoemonitoraggiodell’evento;

Ͳlottaall’incendio.

Inpossessodeiseguentirequisiti:

1.SoggettiiscrittiadAssociazionidiprotezionecivilericonosciutenonchépersonaleinquiescenzagià
appartenentealleforzedell’ordine,alleforzearmate,aiCorpideiVigiliUrbani,deiVigilidelFuoco,al
ServizioSanitarioperiqualisiastataattestatal’idoneitàpsicoͲfisica,ovveroaltrioperatoriinpossesso
diadeguataformazioneinmateria;

2.Addettiallalottaall’incendioeallagestionedell’emergenza,formaticoncorsidilivelloCaisensidel
d.m.10marzo1998eabilitatiaisensidell’art.3dellaLegge609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio
dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai
precedentipunti1e2.

Ilnumerocomplessivodioperatoridisicurezzaaddettiatalifunzioninondovràessereinferioreaduna
unitàogni250personepresenti.Ogniventioperatoridovràessereprevistoalmenouncoordinatoredi
funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione
delleemergenzeinpossessodeirequisitidicuialpunto2,individuatosullabasedellavalutazionedei
rischidiincendioeconformementeallapianificazionediemergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art.19 del
D.Lvo 139/2006, il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per
territorio.

La direttiva ha sollevato una problematica connessa ai limiti di impiego dei Volontari di Protezione
Civile,presentisulterritorioedutilizzatiincasodimanifestazionipubblichedaglientilocali.
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Nella Circolare del 14 Agosto 2018 Ͳ Precisazioni su impiego volontariato di protezione civile nelle
manifestazioni pubbliche, il Ministero dell'interno ha emanato ulteriori disposizioni e precisazioni, a
seguitodiindicazionifornitedalDipartimentodellaprotezioneciviledellaPresidenzadelConsigliodei
Ministriinmeritoall'impiegodelvolontariatoorganizzatodiprotezionecivile(VOPC).

Con riferimento all' art. 16 del Codice della Protezione Civile, è chiarito che l'impiego del VOPC
nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo
svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alia popolazione, che non possono
interferireiservizicheattengonoallatuteladell'ordineedellasicurezzapubblica.
IlVOPCpuòintervenireconduedistintemodalità:

ͲPartecipazioneadeventiemanifestazionipubblicheinambitinonriconducibiliascenaridiprotezione
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civile.

Intalcaso,l'OrganizzazionedivolontariatononintervieneinqualitàdistrutturaoperativadelServizio
nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori
dell'evento.

Intalcasononèconsentitol'utilizzodiloghi,stemmiedemblemiriconducibiliallaprotezionecivile,
cosicomeèesclusal'applicazionedeibeneficiprevistidagliarticoli39e40delCodicedellaProtezione
Civile(allontanamentodallavoro,coperturaassicurativaecc.)

Inquest'ipotesirientraanchelapartecipazioneatitoloindividualedisoggettiiscrittiadassociazionidi
Protezione Civile da impiegare come operatori di sicurezza da parte degli organizzatori della
manifestazione.

ͲPartecipazioneinqualitàdistrutturaoperativadelServizionazionaledellaprotezionecivile.

LamobilitazionedelVOPCinqualitàdistrutturaoperativadelServizionazionaledellaprotezionecivile
in occasione di manifestazioni pubbliche, è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in
temadieventiarilevanteimpattolocale,aisensidellaDirettivadeldelConsigliodeiMinistridel12
novembre 2012, paragrafo 2.3.1. Si tratta di eventi che, seppure circoscritti al territorio di un solo
comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in
ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga
possonorichiederel'attivazione,alivellocomunale,delpianodiProtezioneCivile,conl'attivazionedi
tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste. In tali circostanze è consentito ricorrere
all’impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a
svolgereicompitiadesseaffidatinellasummenzionatapianificazionecomunale,ovveroaltreattività
specificheasupportodell’ordinatagestionedell’evento,surichiestadell’AmministrazioneComunale.

L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure ed attività
previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di
eventipubblici(commissioniVigilanzaecc.).

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di
lucro, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area
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interessataèconsentito,acondizionecheisoggettipromotoriconcorronoallacoperturadeglioneri
derivantidall'eventualeapplicazionedeibenefici.

Le indicazioni diramate dal Dipartimento della protezione civile specificano ulteriormente che le
Organizzazionidivolontariatopossonosvolgereattivitàamministrativedisupporto,socioͲassistenziali,
disoccorsoeassistenzasanitaria,dipredisposizioneesomministrazionedeipasti,diinformazionealla
popolazione.

Nonèquindiconsentitolosvolgimentodiattivitàdicontrollodelterritorio(conparticolareriferimento
ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e osservazione, di
protezionedelleareeinteressatemediantecontrolliebonifiche,dicontrollonelleareedirispettoe/o
prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di
26
accesso.

Inognicaso,l’efficaceutilizzodellediversetipologiedioperatorideveessereinseritonelleprocedure
digestioneediemergenza,conadeguataformazione.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,6febbraio2019)
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AntincendioͲ1

Edifici di civile abitazione: le nuove disposizioni di prevenzione
incendi
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,19febbraio2019)

Nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 5.02.2019 è stato pubblicato il d.m. 25 gennaio 2019 recante: 27
“Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di
sicurezzaantincendipergliedificidicivileabitazione”invigoredal6maggio2019.

Lanormativariguardagliedificidicivileabitazioneintroducendodellemisuregestionalieindicazionidi
prevenzione incendi per le facciate ed è strutturata in 3 articoli ed un allegato (Allegato I) con
modificheedintegrazionialDMn.246/87.

L’articolo1modificalenormetecnichecontenuteneld.m.246/87,sostituendoilpunto«9.Deroghe»e
introducendo,dopoilpunto9,ilpunto«9Ͳbis.Gestionedellasicurezzaantincendio».

L’articolo 2 riguarda requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, che sono valutati con i seguenti
obiettivi:

a)limitarelaprobabilitàdipropagazionediunincendiooriginatoall'internodell'edificio

b)limitarelaprobabilitàdiincendiodiunafacciataelasuccessivapropagazioneperincendioesterno

c)evitareolimitare,incasod'incendio,lacadutadipartidifacciata

Aifinidelraggiungimentodegliobiettivi,inattesadideterminaremetodidivalutazionesperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendi, può essere utilizzata la guida tecnica «Requisiti di sicurezza
antincendiodellefacciatenegliedificicivili»allegataallaletteraͲcircolaren.5043del15aprile2013.

Le disposizioni si applicano agli edifici di nuova realizzazione e per quelli esistenti interessati alla
realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva.

Le disposizioni non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali siano stati pianificati, o
sianoincorso,lavoridirealizzazioneodirifacimentodellefacciatesullabasediunprogettoapprovato
dai Vigili del Fuoco, ovvero che siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti
autorità.

L’articolo3prevededisposizionitransitorieediterminidiadeguamento:
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a. due anni per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione
manualediallarmeincendioedeisistemidiallarmevocaleperscopidiemergenza;

b.unannodalladatadientratainvigoredelpresentedecretoperlerestantidisposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti, viene comunicato ai Vigili del Fuoco l'avvenuto
adempimentoagliadeguamentiprevistialcomma1,all'attodellapresentazionedellaattestazionedi
rinnovoperiodicodiconformitàantincendio.

L’AllegatoIriportamodificheedintegrazioniald.m.246/87,comeindicatoall’art.1.

Punto9ͲDeroghe(insostituzionedelprecedente)
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Qualoraperparticolariesigenzedicaratteretecnicoodieserciziononfossepossibileattuarequalcuna
delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le
proceduredicuiall’articolo7deldecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151.

Punto9Ͳbis.ͲGestionedellasicurezzaantincendio

Èunpuntodinuovaintroduzioneedarticolatocomesegue:

1.Definizioni

2.AttribuzionedeiLivellidiprestazione(L.P.)comediseguitoindicato:
x
x
x
x

L.P.0Ͳperedificiditipoa)(altezzaantincendida12ma24m);
L.P.1Ͳperedificiditipob)ec)(altezzaantincendioltre24ma54m);
L.P.2Ͳperedificiditipod)(altezzaantincendioltre54mfinoa80);
L.P.3Ͳperedificiditipoe)(altezzaantincendioltre80m);

3.MisuregestionaliinfunzionedeiLivellidiPrestazione(L.P.)

Ilresponsabiledell’attivitàdeveadottarequantoindicatointabelleperognilivellodiprestazione:

3.1ͲL.P.0(12mh<24m)ͲTabella0

3.2ͲL.P.1(24m<h54m)ͲTabella1

3.3ͲL.P.2(54m<h80m)ͲTabella2

3.4ͲL.P.3(h>80m)ͲTabella3

Diseguitosiriportanoletabelleperognilivellodiprestazione.
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9Ͳbis.3.1 Ͳ Livello di Prestazione 0 (12 m ч h < 24 m) Ͳ Tabella 0: Misure gestionali per il livello di
prestazione0

Soggettiinteressati
Compitiefunzioni
x identificalemisurestandarddaattuareincasod’incendio;(come
sottodettagliata)
x fornisceinformazioneaglioccupantisullemisuredaattuareincaso
d’incendio;
x esponeunfoglioinformativoriportantedivietieprecauzionida
Responsabile
osservare,numeritelefoniciperl'attivazionedeiservizidi
dell'attività
emergenza,nonchéleistruzionipergarantirel’esodoincaso
d’incendio,comeprevistonellemisuredaattuareincasod’incendio;
29
x mantieneinefficienzaisistemi,dispositivi,attrezzatureelealtre
misureantincendioadottate,effettuandoverifichedicontrolloed
interventidimanutenzione;
Incondizioniordinarie:
x

Occupanti

x

osservanoleindicazionisuidivietieprecauzioniriportatinelfoglio
informativo;
nonalteranolafruibilitàdellevied'esodoel’efficaciadellemisuredi
protezioneattivaepassiva;

Incondizionid'emergenza,attuanoquantoprevistonelfoglioinformativo.
Lemisurestandarddaattuareincasod’incendioconsistono
nell’informazioneaglioccupantisuicomportamentidatenere:
x

Misuredaattuarein
casod’incendio
(Nota0)

x
x
x

istruzioniperlachiamatadisoccorsoeleinformazionidafornireper
consentireunefficacesoccorso;
azionidaeffettuareperlamessainsicurezzadiapparecchiatureed
impianti;
istruzioniperl’esododeglioccupanti,ancheinrelazionealla
presenzadipersoneconlimitatecapacitàmotorie,ovepresenti;
divietodiutilizzodegliascensoriperl'evacuazioneincasodi
incendio,adeccezionedeglieventualiascensoriantincendioda
utilizzareconlemodalitàdicuiald.m.15settembre2005.

Nota0:Inattivitàcaratterizzatedapromiscuitàstrutturale,impiantistica,deisistemidivie
d'esodoedesercitedaresponsabilidell'attivitàdiversi,lepianificazionid'emergenzadellesingole
attivitàdevonotenerecontodieventualiinterferenzeorelazioniconleattivitàlimitrofe.Intali
attività,devonoessereprevisteplanimetrieperglioccupantiindicantilevied’esodo,installatein
puntiopportuniedesserechiaramentevisibili.
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9Ͳbis.3.2ͲLivellodiprestazione2(54m<hч80m)ͲTabella1:Misuregestionaliperillivellodi
prestazione1
Soggetti
interessati

Compitiefunzioni
OrganizzalaGSAattraverso:
x
x

x

Responsabile
dell'attività

x

x
x

predisposizioneeverificaperiodicadellapianificazioned’emergenza;
(comesottodettagliata)
informazioneaglioccupantisuprocedurediemergenzadaadottarein
casod’incendioesullemisureantincendiopreventivecheessidevono
osservare;
mantenimentoinefficienzadeisistemi,dispositivi,attrezzatureedelle
altremisureantincendioadottate,effettuandoverifichedicontrollo
edinterventidimanutenzione,riportandogliesitiinunregistrodei
controlli;
esposizionedifoglioinformativoecartellonisticariportantedivietie
precauzionidaosservare,numeritelefoniciperl'attivazionedeiservizi
diemergenza,nonchériportanteistruzionipergarantirel’esodoin
casod’incendio;taliistruzionisarannoredatteinlinguaitalianaed
eventualmente,suesplicitarichiestadell’assembleadeiCondominio
qualoral’Amministratoreloritengaopportuno,potrannoessere
redatteancheinaltrelinguefermorestandol’utilizzodicartellonistica
disicurezzaconformeallanormativavigente;
verifica,perleareecomuni,dell'osservanzadeidivieti,delle
limitazioniedellecondizioninormalidiesercizio;
adozionedellemisureantincendiopreventive.

Incondizioniordinarie,osservanoledisposizionidellaGSA,inparticolare:
x
x

Occupanti

osservanolemisureantincendiopreventive,predispostedal
Responsabiledell'attività;
nonalteranolafruibilitàdellevied'esodoel’efficaciadellemisuredi
protezioneattivaepassiva;

Incondizionid'emergenza,attuanoquantoprevistonellapianificazionedi
emergenza,inparticolare:
x
x

attuanoleprocedurediallarmeecomunicazioni;
attuanol’evacuazionesecondoleproceduredellapianificazionedi
emergenza.

Misureantincendio Lemisureantincendioprevisteconsistonoin:
preventive(Nota
x correttodepositoedimpiegodeimaterialicombustibili,dellesostanze
1)
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x
x
x

x

x

infiammabililiquideegassose;
mantenimentodelladisponibilitàdivied'esodosgombree
sicuramentefruibili;
correttachiusuradelleportetagliafuoconeivarchitracompartimenti;
riduzionedellesorgentidiinnesco(es.limitazioninell’usodifiamme
liberesenzaleopportuneprecauzioni,divietodifumoinareeovesia
vietato,divietodiimpiegodiapparecchiatureelettriche
malfunzionantioimpropriamenteimpiegate,ecc.);
gestionedeilavoridimanutenzione,evalutazionedellesorgentidi
rischioaggiuntive,inparticolare:operazionipericolose(es.lavoria
caldo,ecc.),temporaneadisattivazioneimpiantidisicurezza,
temporaneasospensionedellacontinuitàdicompartimentazione,
impiegodellesostanzeomiscelepericolose(es.solventi,colle,
infiammabili);
valutazionedeirischidiincendioincasodimodificheallestrutture,
allefiniture,alrivestimentodellefacciate,all’isolamentotermicoe
acusticoeagliimpianti.

Lapianificazionedell'emergenzapuòesserelimitataall'informazioneagli
occupantisuicomportamentidatenere.Taliinformazionipotrannoessere
trasmesseanchesemplicementeconavvisiinbacheca,ovepresente,o
secondolemodalitàritenutepiùopportune.
Essadeveriguardare:
x

Pianificazione
dell’emergenza
(Nota2)

x

x
x

x

istruzioniperlachiamatadisoccorsoeleinformazionidafornireper
consentireunefficacesoccorso;
informazionidafornireallesquadredisoccorsointervenutesulposto
azionidaeffettuarsiperlamessainsicurezzadiapparecchiatureed
impianti;
istruzioniperl’esododeglioccupanti,ancheinrelazioneallapresenza
dipersoneconlimitatecapacitàmotorie,ovepresenti;
divietodiutilizzodegliascensoriperl'evacuazioneincasodiincendio,
adeccezionedeglieventualiascensoriantincendiodautilizzareconle
modalitàdicuiald.m.15settembre2005;
ovepresentel’impiantorivelazioneautomaticaomanuale
dell’incendio,dovrannoessereprevisteappositeistruzionidiimpiego
eattivazionedell’allarme.

Nota1:Sonofattisalvigliadempimentiprevistidallanormativavigente,perleareeindicateal
punto3deld.m.16maggio1987n.246,individuatequaliluoghidilavoro.
Nota2:Inattivitàcaratterizzatedapromiscuitàstrutturale,impiantistica,deisistemidivie
d'esodoedesercitedaresponsabilidell'attivitàdiversi,lepianificazionid'emergenzadellesingole
attivitàdevonotenerecontodieventualiinterferenzeorelazioniconleattivitàlimitrofe.Intali
attività,devonoessereprevisteplanimetrieperglioccupantiindicantilevied’esodo,installatein
puntiopportuniedesserechiaramentevisibili.
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9Ͳbis.3.3 Ͳ Livello di prestazione 2 (54 m < h ч 80 m) Ͳ Tabella 2: Misure gestionali per il livello di
prestazione2
Soggettiinteressati

Compitiefunzioni
Comeperlivellodiprestazione1,edinaggiunta:
x

Responsabile
dell'attività

Occupanti

prevedel’installazionediunimpiantodisegnalazionemanualedi
allarmeincendioconindicatoriditipootticoedacustico,
realizzatoaregolad’arte;

Comeperlivellodiprestazione1
Tuttigliadempimentidellivelloprestazione1edinaggiuntaiseguenti:

Misureantincendio
preventive(Nota1)
BOOOOOH

x

impiantodisegnalazionemanualediallarmeincendiocon
indicatoriditipootticoedacustico.

Tuttigliadempimentidellivelloprestazione1edinaggiunta:
Pianificazione
dell’emergenza(Nota2)
BOOOOOH

x

lapianificazionedell'emergenzadevecontenereleproceduredi
attivazioneediffusionedell’allarme.


9Ͳbis.3.4 Ͳ Livello di prestazione 3 (oltre 80 m) Ͳ Tabella 3: Misure gestionali per il livello di
prestazione3
Soggettiinteressati

Compitiefunzioni
Comeperillivellodiprestazione2edinaggiunta:
x

Responsabile
dell'attività

x
x

x

predisponecentrodigestionedell'emergenzaconformeaquanto
sottodettagliato;
designailResponsabiledellaGSA;
designailCoordinatoredell’emergenza(soggettoinpossessodi
attestatodiidoneitàtecnicaaseguitodifrequenzadicorsodirischio
elevatoexd.m.10marzo1998);
prevedel’installazionediunimpiantoEVACaregolad’arte.

PianificaeorganizzaleattivitàdellaGSA,diseguitoindicate:
Responsabiledella
GSA(Nota3)

x
x
x
x

predisponeleproceduregestionaliedoperative,relativeallemisure
antincendiopreventive;
aggiornalapianificazionedell’emergenza;
effettuailcontrolloperiodicodellemisurediprevenzioneadottate
forniscealCoordinatoredell’emergenzalenecessarieinformazionie
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x

proceduredaadottareprevistenellapianificazionedell’emergenza;
segnalaalResponsabiledell'attivitàlenonconformitàele
inadempienzedisicurezzaantincendio.

Sovrintendeall’attuazionedellapianificazionediemergenzaedellemisure
dievacuazioneprevisteesiinterfacciaconiresponsabilidellesquadredei
soccorritori:
Coordinatore
dell’emergenza

x
x

Occupanti
Misureantincendio
preventive

Pianificazione
dell’emergenza

Centrodigestione
dell’emergenza

sepresenteinposto,collaboraallagestionedell’emergenzapressoil
centrodigestionedell'emergenza;
senonpresenteinposto,deveessereimmediatamentereperibile
secondoleproceduredipianificazionediemergenza.

Comelivellodiprestazione2
Tuttigliadempimentidellivellodiprestazione2edinaggiuntaiseguenti:
x
x

centrogestionedell’emergenza;
sistemaEVACrealizzatoaregolad’arte.

Inaggiuntaaquantoprevistoperillivello2,Lapianificazionedell'emergenza
devecontenereleprocedurediattivazioneediffusionedell’allarmeed
attivazionedelcentrodigestionedell’emergenza.
Ilcentrodigestionedell’emergenzaèunlocaleutilizzatoperil
coordinamentodelleoperazionidaeffettuarsiincondizionidiemergenzae
puòessererealizzatoinlocaleancheadusononesclusivo(es.portineria,
reception,centralino,ecc.).
Ilcentrodigestionedell’emergenzadeveesserefornitoalmenodi:
x

x
x

informazioninecessarieallagestionedell'emergenza(es.
pianificazioni,planimetrie,schemifunzionalidiimpianti,numeri
telefoniciecc.);
centralegestionesistemaEVAC;
centraledicontrollodegliimpiantirilevantiaifiniantincendio,ove
presenti;

Ilcentrodigestionedell'emergenzadeveesserechiaramenteindividuatoda
appositasegnaleticadisicurezza.
Nota3:IlresponsabiledelGSApuòcoincidereancheconilResponsabiledell’attività.
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Antincendio–2
Prevenzioneincendi,okalDmcheobbligaallenormeprestazionaliper42attività
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 22 febbraio
2019)

È stata approvata ieri la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di
applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento
che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più
flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista e ne valorizza le competenze. Come
anticipato ieri, l'approvazione della bozza di regolamento era all'ordine del giorno della seduta del
Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) dei Vigili del Fuoco. L'effetto è
rivoluzionario perché con tale modifica diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale del
34
Codiceaben42delle80attivitàsoggetteacontrollodeiVigilidelFuoco.

Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività
elencatenelDpr151del2011privediunaregolatecnicaverticale,ossiaperleattivitàcheattualmente
sono dette «soggette e non normate». Si tratta prevalentemente di fabbriche, officine, depositi,
stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica
verticale,periquali,attualmente,siapplicanocosiddetti«criteritecnicidiprevenzioneincendi».Nel
giro di due mesi il decreto dovrebbe arrivare in Gazzetta ufficiale, poi sono previsti 180 giorni per
l'entratainvigore.

Tra le attività che potranno beneficiare dell'approccio prestazionale vi saranno anche gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004), aperti al
pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. È stata
infattiapprovata,semprenellariunionediieridelCcts,larelativaregolatecnicaverticalecheentreràa
far parte del Codice di prevenzione incendi. Questa, però, dovrà essere inviata a Bruxelles per
adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalle direttive europee. La
Commissioneeuropea,conl'apportodegliStatimembri,verificachedallenuovenormenonderivino
ostacoli alla libera circolazione delle merci. Una verifica che comporta una "sosta" di tre mesi,
prolungabilenelcasodovesseroemergereosservazioni.

L'esigenzadiunpianoformativo
La maggiore libertà progettuale che la normativa prestazionale comporta rispetto alle norme
prescrittive, richiede maggiori competenze da parte dei professionisti. «Tra le professioni tecniche è
emersalaconsapevolezzadiinvestireancoradipiùinformazione.Domanicisaràunariunionedella
Retedelleprofessionitecnicheesecifosseuninteresseafaresquadraperorganizzarelaformazione,
sicuramenteemergerà».AdirloèMarcoDiFelice,professionistaantincendio,membrodelgruppodi
lavoro"Sicurezza"delCni,cherappresentagliingegneriallesedutedelCcts.

L'ampliamentodelcampodiapplicazionedel"Codice"
Ad opera sempre del correttivo al Dm 3 agosto 2015, vi sarà anche un incremento delle attività
rientrantinelcampodiapplicazionedelCodice,chepasserannoda39a48.Lasuasferadiazioneviene
estesa alle attività indicate ai numeri da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al Dpr 151 del 2011. Si
prevede,inoltre,chel'applicazionedelCodicecontinuiadesserefacoltativaperglialberghiconpiùdi
25postiletto,perlescuoleconpiùdi100personepresenti,perinegoziconsuperficiesuperiorea400
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metriquadri,pergliufficiconpiùdi300personepresentieperleautorimesseconsuperficiesuperiore
a300metriquadri.

Ladifferenzatranuoveattivitàeampliamenti
Quanto alle attività per le quali il Codice diventerà cogente, c'è da fare una distinzione. Sarà
obbligatorio applicarlo per le attività di nuova realizzazione e per gli interventi di modifica o di
ampliamentodiattivitàcherisulterannoesistentiall'entratainvigoredelcorrettivo,acondizioneche
lemisuredisicurezzaantincendiogiàapplicatenellapartedell'attivitànoninteressatadall'intervento
sianocompatibiliconicambiamentidarealizzare.Setalecondizionenondovesseesseresoddisfatta,
alloragliinterventidimodificapotrannocontinuareafarriferimentoaicriterigeneralidiprevenzione
incendioppuresipotràapplicareilCodiceall'interaattività.

35
Laregolatecnicapermusei,bibliotecheearchiviinedificitutelati
La nuova regola tecnica (la nona del Codice) che va a regolare musei, gallerie, esposizioni, mostre,
bibliotecheearchiviinseritiinedificitutelati,potràessereusatainalternativaallenormeprescrittive
che restano in vigore (Regio decreto n.1564 del 1942, Dm 569 del 20 maggio 1992, Dpr 418 del 0
giugno 1995). Poche le prescrizioni contenute nella Rtv, ma per determinare l'intera strategia
antincendio, si deve far riferimento anche alla regola tecnica orizzontale del Codice, andando a
valutare i tre profili: rischio vita, rischio beni e rischio ambiente, che prendono in considerazione
rispettivamentelasalvaguardiadellavitadellepersone,deibenielatuteladell'ambienteinrelazione
aduneventodannoso.E,poi,cisonodafissareilivellidiprestazione,infunzionedelrischioedegli
obiettividaraggiungere,sempreseguendoilmetodocomuneatutteleattivitàrientrantinelcampodi
applicazionedelCodice.Infinesifariferimentoallanormaverticalespecifica,quellaappenamessaa
punto, che introduce una valutazione del rischio implicitamente effettuata dal normatore, e che
contiene le indicazioni complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste dalla
regolatecnicaorizzontale.

IlmaxiͲpianodiadeguamento
Avere a disposizione, per edifici vincolati, una normativa che lascia più spazio alle valutazioni del
progettistaemoltomenoairigidiprecettinormativi,ègiàimportantedipersé,maloèancorpiùalla
lucediunmaxiͲpiano,introdottodall'ultimaleggediBilancio,peradeguareallanormativaantincendio
musei, biblioteche, archivi, gallerie, sedi ministeriali, inclusi in immobili pubblici vincolati e aperti al
pubblico.LaleggediBilanciohaprevisto,infatti,cheilministerodeiBeniculturalieffettui,entroil2
marzo2019,unaricognizioneintuttiipropriistitutieluoghidellacultura(biblioteche,archivi,museie
gallerie) compresi in edifici vincolati al fine di verificare la rispondenza alla normativa antincendio e
rilevareeventualicriticitàdaappianareattraversounpianodiadeguamentoconscadenzeemodalità
dadefinireattraversounoopiùdecretidelministerodell'Interno,daadottare,diconcertoconilMibac
eilMef.

Nuovenormeinarrivo
Secondoindiscrezioni,sistarebbelavorandoancheallamessaapuntodialtretreregoletecnicheda
inserire nel Codice. Si tratta della normativa prestazionale per gli ospedali, per i locali di pubblico
spettacolo e per gli edifici tutelati ospitanti attività soggette a controllo diverse da musei, archivi e
biblioteche.L'effettosarebbeunulterioreampliamentodelcampodiapplicazionedelCodice.
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CortediCassazione–IVSezionepenaleͲSentenza4febbraio2019,n.5441
Leattrezzaturedilavoroelavalutazionedeirischi
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,6febbraio2019)

Lariformadelladisciplinainmateriadisicurezzadellemacchineintrodottanell’ordinamentoitaliano
conild.P.R.459/96,chedatoattuazionealledirettive89/392/CEE,91/368,93/44e93/68,com’ènoto
36
è stata indubbiamente epocale in quanto, rispetto al passato, ha maggiormente responsabilizzato i
fabbricanti,obbligandoliacompiereun’attentavalutazionedeirischialla“fonte”.

Bisognariconoscereche,tuttavia,laprevisioneanchedell’apposizionedellac.d.marcatura“CE”seda
unlatorappresentaun’importantegaranziapergliacquirentièpurveroche,inmolticasi,haindottoi
datoridilavoroaritenerecomesufficientelastessaaifinidellavalutazionedeirischiderivantidall’uso
dellemacchine.

Sottoquestoprofiloappare,invero,moltoemblematicalarecentesentenza4febbraio2019,n.5441,
con la quale la S.C. di Cassazione, sezione IV, pen. ha riconosciuto la responsabilità dei membri del
Consiglio di Amministrazione per aver messo a disposizione un macchinario non idoneo da cui è
derivatol’infortuniodiunoperaio.

Ilcaso
Lavicendaaffrontatarisaleallugliodel2011;illavoratoreJ.J.,dipendentedellaC.E.S.r.L.,nelcaricare
latramoggiachecomponeval'impiantodimiscelazionedigranulidigommaconunsaccocontenenteil
granulato, veniva travolto dalla tramoggia stessa mentre un collega della vittima, per cercare di
estrarreilsaccoutilizzandounmuletto,sieraspostatoall'indietro.

Ilpesodelsaccoavevacosìfattorovesciarelatramoggia,chenonerafissataecomunquenonavevai
requisitidistabilitàprescrittidallanormativa,cagionandocosìl’infortuniodelJ.J.

IlTribunalediPaviaconsentenzadell’11luglio2017,avevaritenutiresponsabilidell’eventolesivoL.L.,
M.F. e G.B. per il reato di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli
infortunisullavorodicuiagliartt.70e71delD.lgs.81/08(artt.113e590c.p.).

Lasentenzaveniva,così,confermataanchedallaCorted'appellodiMilanonel2018;inparticolare,al
L.L.,alM.F.ealG.B.ilreatoèstatocontestatonellaloroqualitàdiconsiglieri(ilprimoeilterzo)edi
presidente(ilsecondo)delC.d.A.dellaC.E.S.r.l.,nonché(ilprimo)dipresidentedelC.d.A.dellaC.Ec.
S.r.l.,peravereglistessirealizzato(eilL.L.peraveremessoadisposizione)unimpiantodimiscelazione
nonadeguatoallepredettenormedelD.lgs.81/08.

Itreimputatihanno,quindi,propostoricorsopercassazioneconununicoatto,censurandol’operato
deigiudicidimeritosottovariprofili;concentrandol’attenzionesuquellichesembranopiùsignificativi
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varilevatocheiricorrentihannolamentato,inprimoluogo,laviolazionedileggeeviziodimotivazione
in relazione allaritenuta inesistenza di unacondotta abnorme ocomunque generatrice di unrischio
eccentricodapartedellavoratoreedelsuocollega.

Inoltre,conilsecondomotivo,iricorrentihannolamentatounviziodimotivazioneinrelazioneallac.d.
causalità della colpa, facendo rilevare che non è stato dimostrato che il fissaggio a terra della
tramoggiaavrebbeevitatol'eventolesivo,edanziilC.T.delladifesaavevaaccertatochelatramoggia
era assolutamente stabile rispetto alla forza da contrastare e il ribaltamento fu causato solo
dall'anomalaforzaditrazionedelmuletto;lamotivazionedella“(…)preferenzaaccordatadallaCorte
di merito alla tesi contraria sostenuta, in termini approssimativi, dai funzionari ASL é da ritenersi
illogicaecarente”.
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Conilterzomotivo,invece,iricorrentihannolamentatoancheunviziodimotivazioneinrelazionealla
ritenutairrilevanzadeidatitecnicidelmacchinario(marchiatura“CE”edassenzadalmanualed'usodi
riferimentiallanecessitàdiancoraggioallastruttura)dicuipureeracontestatalamancanzanelcapo
d'imputazione; infine, hanno denunciato anche la violazione di legge in relazione alla posizione di
garanzia attribuita al G.B., atteso “che egli è amministratore privo di poteri di gestione nell'ambito
della C.En. s.r.l. e non figura tra i debitori di sicurezza della società, in base all'organigramma della
stessaacquisitoagliatti;eperaltrolapersonaoffesaJ.J.dipendevadaaltrasocietà(laC.E.)”.

LaS.C.diCassazioneha,tuttavia,respintodecisamentelatesidifensivaritenendoinfondatoilricorso.

Assenzadelcomportamentoabnormedellavoratore
Per i Giudici di legittimità, infatti, in primo luogo non può parlarsi di comportamento abnorme del
lavoratore;nelcasodispecie,infatti,l'infortunioèavvenutomentreilavoratori(lavittimaeilcollega
alla guida del muletto) erano impegnati in un'attività che, diversamente da quanto sostenuto dai
ricorrenti,erapropriadellemansioniloroaffidate.

L’operaio J.J. era addetto alla pressa e, nello specifico, agiva sulla tramoggia caricandola con il
materialegranularedapressare;ilcollegaallaguidadelmulettolostavaaiutandoaestrarreilsacco
contenentedettomateriale,cheerarimastoagganciatoaunafasciadisollevamento.

Non si rileva per i Giudici, quindi, alcuna condotta “eccentrica” della vittima e del suo collega “(…)
rispetto al rischio governato dal datore di lavoro: rischio che, al contrario, risultava nella specie
strettamente connesso all'attività lavorativa in corso di espletamento cui la persona offesa era
assegnata”(1).

ValutazionedeirischierilevanzadellaMarcatura“CE”dellamacchina
Ancheilsecondomotivodiricorsoèstatoritenutocomeinfondato;laS.C.diCassazionehaprecisato,
infatti,chelostessoètesoasollecitareunarivalutazionedelmaterialeprobatorio,incompatibileconil
giudiziodilegittimità,afrontediunpercorsoargomentativoassolutamentecorrettoepuntualecome
quelloseguitodaigiudicidimerito.

La Corte d’Appello di Milano, infatti, ha al riguardo fatto richiamo alle osservazioni del Tribunale di
Pavia Ͳ il cui percorso argomentativo forma un unicum motivazionale con quello della sentenza
impugnata, trattandosi di doppia conforme – che, nel motivare la propria adesione alla tesi dei
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funzionari ASL circa il difetto di stabilità della tramoggia come causa del sinistro, ha richiamato le
previsioni generali della normativa antinfortunistica e, in particolare, il punto 1.3.1. dell'allegato 1 al
d.P.R.459/96(2).

Tale norma stabiliva che “La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deveessere progettata e
costruitainmodoche,nellecondizionidifunzionamentopreviste(eventualmentetenendocontodelle
condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di
rovesciamento,dicadutaodispostamentointempestivo.Selaformastessadellamacchinaolasua
installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni
perl'usoappositimezzidifissaggio”.

Rilevano ancora i Giudici di legittimità che è “(…) ampiamente ribadita anche negli allegati V e VI al
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D.lgs. 81/08 la previsione della stabilità dei macchinari, delle attrezzature da lavoro e degli elementi
mobili o, quanto meno, della messa in sicurezza con opportuni dispositivi dei macchinari e delle
attrezzaturemobili(cfr.ades.punti5.1e6dellaparteIdell'allegatoV;punti2e3parteIIdell'allegato
V;punti1.6e2dell'allegatoVI)”.

In sede di legittimità, quindi, è insindacabile la tesi sostenuta dai funzionari ASL circa la rilevanza
decisivadelmancatofissaggiodellatramoggia:secondol'orientamentodellaCorteregolatriceintema
di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della
insussistenzadiunregimediprovalegale,ilpresuppostodelladecisioneècostituitodallamotivazione
chelagiustifica.

Ne consegue, quindi, che “il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai
consulentidiparte,quellachemaggiormenteritienecondivisibile,purchéillustrileragionidellascelta
operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo
accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel
merito”(3).

Il relazione a quanto prevede il già citato d.P.R. 459/96, a nulla rileva infatti la circostanza che il
macchinarioinquestionefosseinrealtàprovvistodimarchio“CE”echeilmanualed'usodellostesso
nulladicesseinordineallanecessitàdifissaggiodellostesso.

OsservalaS.C.diCassazionecheildatoredilavoro,qualeresponsabiledellasicurezzadell'ambientedi
lavoro, è tenuto ad accertare “(…) la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e
rispondedell'infortuniooccorsoadundipendenteacausadellamancanzaditalirequisiti,senzachela
presenzasulmacchinariodellamarchiaturadiconformità"CE"ol'affidamentoripostonellanotorietàe
nellacompetenzatecnicadelcostruttorevalganoadesonerarlodallasuaresponsabilità”(4).

In secondo luogo, sulla scorta dei precedenti orientamenti espressi dalla stessa S.C. deve essere
ribadito che l'essere la macchina in questione dotata di un manuale d'uso non è sufficiente a
soddisfaregliobblighididiligenzaedicautelagravanti,atuteladellaincolumitàfisicadeilavoratori,
sul datore di lavoro, al quale spetta di dare Ͳ o far dare Ͳ specifiche informazioni ai dipendenti sulle
modalitàdisvolgimentodelleoperazionilavorative.

Diconseguenzainpresenzadellerichiamatedisposizioniantinfortunisticheteseaprevenireilrischio
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derivante da macchinari o attrezzature non stabili, incombeva comunque ai soggetti portatori degli
obblighidigaranziafarsicaricodell'adozionedimisureatteapreveniretalerischio,anullarilevando
l'affidamentosullamarchiatura“CE”osuquantononespressamenteindicatonelmanualed'uso.

Inaltritermini,quindi,laS.C.diCassazionehanuovamenteribaditoerafforzatoilsuoorientamentoin
basealqualeancheinpresenzadiunamacchinaaventemarcatura“CE”suldatoredilavoroincombe
pur sempre l’obbligo di valutazione i rischi, così come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n.8/2008; tale
dichiarazione di conformità, infatti, pur essendo rilevante non assume una valenza esimente delle
responsabilitàdeldatoredilavoroinmateria.

Laposizionedeicomponentidelboard
Per quanto riguarda, infine, l’ultimo motivo del ricorso secondo la S.C. di Cassazione a radicare la
39
responsabilitàdelG.B.,qualemembrodelC.d.A.dellaC.En.,societàcherealizzòefornìl'impiantode
quo senza il rispetto della predetta disciplina, è sufficiente “(…) la sua qualità di consigliere del
predettoC.d.A.,unitamenteall'assenzadidelegadapartesuadellaconnessaposizionedigaranzia”.

Sotto questo profilo i Giudici di legittimità ricordano il principio fondamentale in base al quale nelle
società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del
datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del C.d.A., salvo il caso di delega,
validamenteconferita,dellaposizionedigaranzia(5).

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
(1)Cfr.exmultisCass.pen.S.U.n.38343/2014.

(2)SiricordachetaleprovvedimentoèstatoabrogatoesostituitodalD.lgs.17/10.

(3)Cfr.Cass.pen.Sez.IV,n.46359del24ottobre2007.

(4)Cfr.Cass.pen.Sez.IV,n.37060del12giugno2008.

(5)Cfr.Cass.pen.Sez.IV,n.8118del1°febbraio2017;n.49402del13novembre2013.
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 Sicurezza


(G.U.28febbraio2019,n.50)


MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO12dicembre2018
Misuredisicurezzaedintegritàdelleretidicomunicazioneelettronicaenotificadegliincidentisignificativi.(19A00317)
(G.U.21gennaio2019,n.17)
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MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO15gennaio2019
Modifichealdecretodel9luglio2013recante«Disposizionidiapplicazionedeldecreto2agosto2005,n.198inmateriadi
autorizzazioniinternazionalialtrasportodimercisustrada».
(G.U.22gennaio2019,n.18)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO20novembre2018
Revisionegeneraledelleautorizzazioniall'imbarcoqualemedicodibordoedegliattestatidiiscrizionenell'elencodei
medicidibordosupplenti.(19A00448)
(G.U.24gennaio2019,n.20)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO25gennaio2019
Modificheedintegrazioniall'allegatodeldecreto16maggio1987,n.246concernentenormedisicurezzaantincendipergli
edificidicivileabitazione.(19A00734)
(G.U.5febbraio2019,n.30)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendiboschivi(opianoAIB),conperiododivalidità2017Ͳ2021,dellaRiservanaturalestataleLago
diBurano,ricadentenellaRegioneToscana.(19A00768)
(G.U.9febbraio2019,n.34)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
DECRETO22gennaio2019
Individuazionedellaproceduredirevisione,integrazioneeapposizionedellasegnaleticastradaledestinataalleattività
lavorativechesisvolgonoinpresenzaditrafficoveicolare.(19A00867)
(G.U.13febbraio2019,n.37)


 Ambiente

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA27dicembre2018
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un
tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella
mattinatadel14agosto2018.(Ordinanzan.563).
(G.U.4gennaio2019,n.3)

MINISTERODELLASALUTE
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DECRETO31dicembre2018
Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto
legislativo2febbraio2001,n.31,recante:"Attuazionedelladirettiva98/83/CErelativaallaqualitàdelleacquedestinateal
consumoumano"».
(G.U.5gennaio2019,n.4)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazionedegliimportiautorizzabili,conriferimentoaglieccezionalifenomenimeteorologicichehannointeressatoil
territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei
previstifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobiliedeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttivedanneggiate.
(G.U.7gennaio2019,n.5)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazionedeliimportiautorizzabili,conriferimentoalleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesineigiornidal5 41
al18gennaio2017nelterritoriodellaregioneBasilicataedall'aggravamentodelvastomovimentofranosonelterritoriodel
comune di Stigliano in provincia di Matera, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei
soggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedeititolaridelleattivitàeconomichee
produttive.
(G.U.7gennaio2019,n.5)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieccezionalieventimeteorologiciverificatisiindata12agosto
2015,neigiornidal29gennaioal2febbraio2015,nelperiododal22febbraioal26marzo2015,neigiornidal30ottobreal
2novembre2015,neigiornidal24al26novembre2016eneigiornidal22al25gennaio2017nelterritoriodellaRegione
Calabria,per l'effettiva attivazione deiprevisti finanziamenti agevolati in favoredei soggetti privatiper i danni occorsi al
patrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttivedanneggiate.(19A00037)
(G.U.8gennaio2019,n.6)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazionedegliimportiautorizzabili,conriferimentoalleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesineigiornidal
5al18gennaio2017nelterritoriodellaRegioneBasilicata,perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiin
favoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobili.(19A00038)
(G.U.8gennaio2019,n.6)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA16novembre2018,n.146
Regolamentodiesecuzionedelregolamento(UE)n.517/2014suigasfluoruratiaeffettoserraecheabrogailregolamento
(CE)n.842/2006.
(G.U.9gennaio2019,n.7)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
DeterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosichehannocolpitoilterritoriodellaRegione
EmiliaRomagnadal27febbraioal27marzo2016,neimesidigiugno,luglioeagosto2017eneigiornidall'8al12dicembre
2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.(19A00040)
(G.U.9gennaio2019,n.7)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento alla tromba d'aria ed alle intense precipitazioni verificatesi il
giorno6novembre2016nelterritoriodeiComunidiAnguillaraSabazia,diCampagnanodiRoma,diCastelnuovodiPorto,
diCerveteri,diFiumicino,diLadispoli,diMorlupo,diRomaediSacrofano,inProvinciadiRomaperl'effettivaattivazione
deiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobili.(19A00041)
(G.U.9gennaio2019,n.7)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13
ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di
SpeziaeVareseLigurenellaValdiVarainProvinciadiLaSpezianonchédeiComunidiMaissana,PignoneeSestaGodano
nellaValdiVarainProvinciadiLaSpezia,chehannocolpitoilterritoriodellaRegioneLigurianeigiornidal3al18novembre
2014, che neigiorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, che nei giorni 24 e 25
novembre2016hannointeressatoilterritoriodelleProvincediImperiaediSavonaeneigiorni13e14ottobre2016hanno
colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei
soggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedeititolaridelleattivitàeconomichee
produttivedanneggiate.
(G.U.10gennaio2019,n.8)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni
dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti 42
finanziamentiagevolatiinfavoredeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.
(G.U.10gennaio2019,n.8)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della
Regione Molise nel mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei
soggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobili.
(G.U.11gennaio2019,n.9)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni
dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti
finanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobili.
(G.U.11gennaio2019,n.9)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO5dicembre2018
Recepimentodelladirettiva(UE)2017/774dellaCommissionedel3maggio2017chemodifica,alloscopodiadottarevalori
limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del
ParlamentoeuropeoedelConsigliosullasicurezzadeigiocattoliperquantoriguardailfenolo.(19A00141)
(G.U.11gennaio2019,n.9)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO5dicembre2018
Recepimento della direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il
bisfenoloA,l'allegatoII,appendiceC,delladirettiva2009/48/CEdelParlamentoeuropeoedelConsigliosullasicurezzadei
giocattoli,alloscopodiadottarevalorilimitespecificiperiprodottichimiciutilizzatineigiocattoli.(19A00142)
(G.U.11gennaio2019,n.9)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle
ProvincediCuneo,Torino,AlessandriaeAstinell'ultimadecadedelmesedinovembre2016,perl'effettivaattivazionedei
previstifinanziamentiagevolatiinfavoredeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.(19A00143)
(G.U.12gennaio2019,n.10)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle
ProvincediCuneo,Torino,AlessandriaeAstinell'ultimadecadedelmesedinovembre2016,perl'effettivaattivazionedei
previstifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobili.
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(G.U.12gennaio2019,n.10)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 30 settembre al 10
ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediOlbiaͲTempio,diNuoroedell'Ogliastra,perl'effettivaattivazione
deiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobili.(19A00188)
(G.U.14gennaio2019,n.11)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 10 al 22 ottobre2015
hannocolpitoilterritoriodelleProvincediFoggiaediTaranto,neigiorni15e16luglio2016ilterritoriodellaProvinciadi
Foggia e del Comune di Bisceglie in provincia di BarlettaͲAndriaͲTrani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 il
territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di
BarlettaͲAndriaͲTranieneigiornidal5all'11gennaio2017ilterritoriodellaRegionePuglia,perl'effettivaattivazionedei 43
previstifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobiliedeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.(19A00190)
(G.U.14gennaio2019,n.11)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventicalamitosicheneigiornidal30luglioall'8agosto2017
hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti
agevolatiinfavoredeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.(19A00204)
(G.U.15gennaio2019,n.12)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni9e10
settembre2017nelterritoriodeiComunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,inProvinciadiLivorno,per
l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizioabitativoedaibenimobiliedeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttivedanneggiate.(19A00205)
(G.U.15gennaio2019,n.12)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21dicembre2018
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle
Province di Belluno e di Padova il giorno 14 settembre 2015 ed il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28
giugno2017,il4,5e10agosto2017,perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e
produttive.(19A00217)
(G.U.16gennaio2019,n.13)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI28dicembre2018
Determinazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventimeteorologicichenelperiododall'8settembreal3
novembre 2015 hannocolpito il territorio delle Province di Catania, diEnna e diMessina, il giorno19novembre2016 il
territoriodelComunediLicatainProvinciadiAgrigentoeneigiorni24e25novembre2016ilterritoriodelleProvincedi
AgrigentoeMessinaeneigiornidal21al23gennaio2017ilterritoriodellaProvinciadiRagusaedilComunediMarineoin
ProvinciadiPalermo,perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidanni
occorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobili.(19A00218)
(G.U.16gennaio2019,n.13)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO28dicembre2018
Attuazionedelladirettiva2017/2096/UEdellaCommissionedel15novembre2017,recantemodificadell'allegatoIIdella
direttiva2000/53/CEdelParlamentoeuropeoedelConsigliorelativaaiveicolifuoriuso.
(G.U.18gennaio2019,n.15)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10gennaio2019
Ulteriorestanziamentoperlarealizzazionedegliinterventiinconseguenzadeglieventisismicichehannocolpitoicomuni
dellaProvinciadiCampobassoafardatadal16agosto2018.
(G.U.23gennaio2019,n.19)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI17gennaio2019
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera dell'8 novembre 2018, in
conseguenzadegliulteriorieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidall'8all'11novembre2018nelterritorio
dellaprovinciadiTrapani.
(G.U.25gennaio2019,n.21)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI17gennaio2019
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni16e17
luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio di alcuni comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di
44
Verona.(19A00445)
(G.U.25gennaio2019,n.21)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA31dicembre2018
Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 2018.
Modificheall'ordinanzan.15del27gennaio2017.(Ordinanzan.70).(19A00490)BANCADATITECNICA,MODULOEdilizia,
Urbanistica
(G.U.26gennaio2019,n.22)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI
CAMPIONATIMONDIALIDISCIALPINOͲCORTINA2021
DECRETO16gennaio2019
Approvazione del piano degli interventi, ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del decretoͲlegge 50/2017, convertito, con
modificazioni,dallalegge21giugno2017,n.96.
(G.U.26gennaio2019,n.22)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16gennaio2019
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichehannointeressato
ilterritoriodellaRegioneLiguriaapartiredalmesediottobre2018.(Ordinanzan.568).(19A00506)
(G.U.28gennaio2019,n.23)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16gennaio2019
Superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiaseguitodeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiornidal29
gennaioal2febbraio2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediCosenza,CatanzaroeCrotoneechenelperiododal
22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala
Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. Proroga della
vigenzadellacontabilitàspecialen.5996.(Ordinanzan.569).(19A00507)
(G.U.28gennaio2019,n.23)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Interventiperlagestionesostenibiledelleareeverdidipertinenzadellestrutturesanitariepubblicheoaccreditatepressoil
ServizioSanitarioNazionale.
(G.U.29gennaio2019,n.24)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA23gennaio2019
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Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadell'eventosismicochehacolpitoilterritoriodeicomunidi
ZafferanaEtnea,Viagrande,Trecastagni,SantaVenerina,Acireale,AciSant'Antonio,AciBonaccorsi,Milo,AciCatenadella
provinciadiCataniailgiorno26dicembre2018.(Ordinanzan.570).(19A00619)
(G.U.31gennaio2019,n.26)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA24gennaio2019
Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14
settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. Proroga della vigenza della contabilità
specialen.6038.(Ordinanzan.571).(19A00660)
(G.U.1febbraio2019,n.27)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA30gennaio2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al 45
superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesi
neigiornidal5al18gennaio2017nelterritoriodellaRegioneBasilicata.(Ordinanzan.572).
(G.U.6febbraio2019,n.31)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8febbraio2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un
tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella
mattinatadel14agosto2018.(Ordinanzan.574).(19A00981)
(G.U.13febbraio2019,n.37)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Approvazionedeglischemidiaccreditamentodegliorganismidivalutazionedellaconformitàperleattivitàdisciplinatedal
regolamento(UE)n.517/2014edairelativiregolamentieuropeidiesecuzione.(19A00862)
(G.U.13febbraio2019,n.37)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8febbraio2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a
consentire il superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel
ComunediSanGiacomoFilippo,inProvinciadiSondrio.(Ordinanzan.573).(19A01002)
(G.U.18febbraio2019,n.41)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8febbraio2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni Calabria, EmiliaͲRomagna, FriuliͲVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisiapartiredalmesediottobre2018.(Ordinanzan.575)(19A01003)
(G.U.18febbraio2019,n.41)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO28dicembre2018
ModificadeiPianidigestionenazionalerelativialleflottedipescaperlacatturadellerisorsedemersalinell'ambitodelle:
GSA9(MarLigureeTirrenocentroͲsettentrionale);GSA10(MarTirrenocentraleemeridionale);GSA11(Sardegna);GSA
16(StrettodiSicilia);GSA17e18(MarAdriaticocentroͲsettentrionaleeMarAdriaticomeridionale)eGSA19(MarIonio
occidentale).(19A01084)
(G.U.21febbraio2019,n.44)
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DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI24dicembre2018
Approvazionedelmodellounicodidichiarazioneambientaleperl'anno2019.(19A01109)
(G.U.22febbraio2019,n.45,S.O.,n.8)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15febbraio2019
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della
ProvinciadiCampobassoafardatadal16agosto2018.(Ordinanzan.576).(19A01219)
(G.U.25febbraio2019,n.47)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15febbraio2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a
consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisineigiornidal24al26novembre2016nelterritoriodelleProvincediCrotoneeReggioCalabriaeneigiornidal22 46
al25gennaio2017nelterritoriodelleProvincediCatanzaro,Crotone,ReggioCalabriaedeiComunidiLongobucco,Orioloe
TrebisacceinProvinciadiCosenzaediVazzanoinProvinciadiViboValentia.(Ordinanzan.577).(19A01177)
(G.U.25febbraio2019,n.47)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA25ottobre2018
SismaAbruzzo2009ͲassegnazionedirisorseperservizidinaturatecnicaeassistenzaqualificataͲAnnualità2019.(Delibera
n.55/2018).(19A01176)
(G.U.25febbraio2019,n.47)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA25ottobre2018
Sisma Abruzzo 2009 Ͳ Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alle
delibereCIPEn.49del2016en.70del2017.(Deliberan.56/2018).(19A01175)
(G.U.25febbraio2019,n.47)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO21dicembre2018
Aggiornamentodell'allegato13aldecreto29aprile2010,n.75,recante:«Riordinoerevisionedelladisciplinainmateriadi
fertilizzanti,anormadell'articolo13dellalegge7luglio2009,n.88».
(G.U.26febbraio2019,n.48)
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DEPOSITOTEMPORANEO:SÌAIBACINIDICONTENIMENTO
D. Un'azienda è inserita nel settore delle manutenzioni ai gruppi antincendio e ai gruppi elettrogeni,
tipologieentrambedotatedimotoridiesel.Effettuaannualmenteitagliandiaimotori:pertanto,hain
azienda due fusti da 200 litri di stoccaggio temporaneo dell'olio esausto, posti sopra un bacino di
contenimentodisuperiorecapacità(500litri).Almomentoincuisiraggiungeillimite,un'altraazienda
autorizzata preleva l'olio e lo smaltisce, rilasciando regolare modulo. È corretto questo temporaneo 47
stoccaggiodell'olioesausto?

ͲͲͲͲ

R. Ilcasoinquestioneriguardaildepositotemporaneo,cioèilraggruppamentodeirifiutieffettuatonel
luogoincuisonostatiprodotti.Taleraggruppamentononèunfasedellagestionedeirifiuti.Pertanto,
l'articolo183,comma1,letterabb,delDlgs152/2006stabiliscecondizionieregolespecifiche.Ferma
restando la correttezza della presenza del bacino di contenimento, sulla scorta dei pochi elementi
riferiti dal lettore non è possibile esprimere un giudizio sulla corretta conduzione del deposito
temporaneo.

Ad ogni modo, queste sono Ͳ in sintesi Ͳ le principali condizioni previste dalla disciplina legislativa di
riferimento. Il deposito temporaneo dev'essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispettodellerelativenormetecniche,nonchéincasodirifiutipericolosi,nelrispettodellenormeche
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Tra le prescrizioni legislative
previste per la conduzione legittima del deposito temporaneo, la più rilevante è quella relativa alla
sceltadelcriterioconcuicondurlo.Infatti,asceltadelloroproduttore,irifiutidevonoessereraccoltie
avviatialleoperazionidirecuperoesmaltimento:concadenzaalmenotrimestrale,indipendentemente
dallequantitàindeposito;oquandoilquantitativodeirifiutiindepositoraggiungecomplessivamentei
30metricubi,dicuialmassimo10metricubidirifiutipericolosi(intalcaso,ildepositotemporaneo
nonpuòavereduratasuperioreaunanno,ancheseilquantitativodirifiutinonsuperailimiticitati).

Il rispetto di tali quantitativi e termini si misura con i registri di carico e scarico, con riferimento a
ciascun ingresso e a ciascuna uscita nel e dal deposito temporaneo. Del resto, non è logicamente
ipotizzabile per un'attività economica di carattere continuativo immaginare il contrario e aspirare al
cosiddetto"piazzalepulito".Pertanto,intaliattività,unaquantitàdirifiutiindepositotemporaneoci
sarà sempre: sarà avviata a recupero/smaltimento nel rispetto dei tempi di ingresso nel deposito
temporaneo e sarà sostituita da un altro quantitativo in ingresso che a sua volta dovrà rispettare i
tempiindicatiecosìvia.Unasortadi"plafond"rotativo.

In ogni caso, il produttore del rifiuto pericoloso olio usato deve rispettare l'obbligo di: tenuta del
registrodicaricoescaricoeconservazionepercinqueanni;compilazione,dataefirmadelformulario
di identificazione per il trasporto e conservazione della prima e della quarta copia per cinque anni;
invio del Mud (modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994) alla Ccia
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competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno. Si consiglia di verificare sempre che la
tipologia del veicolo che effettua il prelievo e la sua targa siano presenti nell'Albo nazionale gestori
ambientali. Tale verifica si effettua mediante la lettura della copia autentica di tale
iscrizione/autorizzazioneodellasuacopiacorredatadalladichiarazionediconformitàall'originaleresa
dal legale rappresentante dell'impresa di trasporto ex articolo 47 del Dpr 445/2000, che il
trasportatoredeverecareconsésull'automezzo.

L'articolo216Ͳbis,comma2,delDlgs152/2006stabilisceche"inderoga"aldivietodimiscelazionedi
cuiall'articolo187,comma1,delDlgs152/2006,èconsentitalamiscelazionedeglioliusatitraloro,
anche se presentano caratteristiche di pericolo diverse. «Fatti salvi i requisiti di cui al medesimo
articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c)» del medesimo testo, occorre «tenere costantemente
separati,perquantotecnicamentepossibile,glioliusatidadestinare»,innanzitutto,arigenerazionee
48
poiallealtreformedirecuperoesmaltimento.«Èvietatomiscelareglioliusaticonaltritipidirifiutio
disostanze».
(PaolaFicco,IlSole24ORE–Estrattoda“L’Espertorisponde”,28gennaio2019)
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