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ANTINCENDIOͲ1
PREVENZIONE INCENDI, IN GAZZETTA IL DECRETO CHE RENDE OBBLIGATORIO IL RICORSO ALLE NORME
PRESTAZIONALIDEL2015
ÈstatopubblicatoinGazzettaufficialeildecretodelministerodell'Interno(Dm12aprile)che
va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3
agosto 2015), rendendo le norme prestazionali, in esso contenute, cogenti per 42 delle 80
attivitàsoggetteallevisiteeaicontrollidiprevenzioneincendi.Significachedal4ottobre2019
(il Dm 12 aprile entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) la normativa
prestazionale,chehafattoingressoperlaprimavoltanelcampodellaprevenzioneincendinel
2015, da facoltativa diventa obbligatoria per gran parte delle cosiddette attività «soggette e
nonnormate»,ossiainseritenell'elencodelleattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidel
Fuoco(l'elencoèallegatoalDpr151del2011)eprivediregolatecnicaverticale.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,25aprile
2019)
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Conletteracircolaren.3300del6marzo2019sonostateaggiornateleprocedurerelativeagli
aspetti di prevenzione incendi, per il rilascio del parere relativo ai procedimenti autorizzativi
dellaretenazionaleditrasportodell'energiaelettrica.Lalegge23agosto2004,n.239prevede
che gli elettrodotti siano soggetti a una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, previa intesa con la Regione
interessata, che sostituisce autorizzazioni, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
attivitàinconformitàdelprogettoapprovato.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,20marzo2019)
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AMBIENTE,SICUREZZAEANTINCENDIO



Impiantidirifiuti,pianodiemergenzaaduelivelli
Il piano di emergenza interno previsto dall’articolo 26Ͳbis della legge 132/2018 (di conversione del
decreto legge 113/2018 e in vigore dal 4 dicembre 2018) si applica agli impianti di stoccaggio e
lavorazione rifiuti non ricadenti nel campo d’azione del Dlgs 105/2015 relativo alle aziende a rischio
d’incidenterilevante.
4

L’articolo26Ͳbishaintrodottopergliimpiantidistoccaggioelavorazionedeirifiuti,siaesistentichedi
nuovarealizzazione,l’obbligodiredigereunpianodiemergenzainterno(Pei).Ilpianoèpredisposto
allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettendo in atto le misure necessarie per
proteggerelasaluteumanael’ambiente,informandoilavoratori,iservizidiemergenzaeleautorità
localicompetenti,nonchéperprovvederealripristinoealdisinquinamentosuccessivoalverificarsidi
unincidente.

IlPeidovràessereriesaminatoeovenecessarioaggiornatoperiodicamente,previaconsultazionedel
personalechelavoranell’impianto,conintervallinonsuperioriatreanni.

Inbasealcomma5dell’articolo26Ͳbis,sullascortadiinformazioniricevutedaltitolaredell’impianto,
laprefetturacompetentedevepredisporreunpianodiemergenzaesterno(Pee)chetengacontodelle
conseguenzediunincidente,eventualmenteverificatosinellostabilimento,sulterritoriocircostante.
Lalegge132/2018demandaaundecretodelpresidentedelConsigliodeiministri,predispostod’intesa
conilministerodell’Internopergliaspettidiprevenzioneincendi,lapubblicazionedilineeguidaperla
redazionedelPee.

Inmeritoallalegge132/2019ladirezionecentraleprevenzionedeldipartimentodeiVigilidelFuoco
del ministero dell’Interno, d’intesa con il ministero dell’Ambiente, ha specificato con nota del 13
febbraio che l’articolo 26Ͳbis non si applica agli impianti ricadenti nel campo di applicazione del più
vincolantedecretolegislativo105/2015inerente«controllodelpericolodiincidentirilevanticonnessi
consostanzepericolose».

Pertantoèstatochiaritocheigestoridiimpiantidistoccaggioetrattamentodirifiutinonricompresi
dal Dlgs 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre il Pei entro 90 giorni, in
conformità all’articolo 26Ͳbis e a quanto già previsto dal Dlgs 81/2008, fornendo al prefetto le
necessarieinformazioniperlapredisposizioneeventualedelPee.

In linea indicativa e non esaustiva i titolari degli impianti devono fornire ai prefetti la descrizione
dell’attivitàsvolta,ilnumerodegliaddetti,l’elencodelleautorizzazioni,idoneeplanimetriedell’attività
e dell’area circostante, nonché relazione contenente quantità e tipologia dei rifiuti gestiti, la
descrizionedegliimpiantitecnici,dellemisuredisicurezzaeprotezioneadottate,deglieventualieffetti
econseguenzeincasodieventoincidentale.
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In base alle informazioni assunte dal gestore, il prefetto, effettuate le opportune valutazioni, può
decideredinonpredisporreilPee.

Diversamente,pergliimpiantidistoccaggioetrattamentodirifiutieffettivamentericompresidalDlgs
105/2015,igestoridovrannoattenersi,comegiàinprecedenzaprevisto,alledisposizionidellostesso
decreto, fra cui la predisposizione del Pei in base all’articolo 20 del decreto legislativo e fornire ai
prefetticompetentilenecessarieinformazioniperlastesuradelPeeprevistodall’articolo21.
(MarioAbate,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,16aprile2019)




Sicilia:fondiUe,50mlnaComuniperdannidaincendioboschivo
LaRegioneSicilia(PsrFeasr2014Ͳ2020)haapertoilbandosostegnoallaprevenzionedeidanniarrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Disponibili 50 milioni per le aree 5
regionaliclassificatecomebosco.Riservatoaproprietari,possessorie/otitolaripubblicieprivatidella
gestione della superficie forestale interessata dall'impegno, loro associazioni. Finanziati creazione di
infrastrutturediprotezionecontroincendiealtripericolinaturalieeventicatastrofici.Contributopari
al100%dellaspesaammessaperunmassimodi250milaeuro,elevatoa500milaperiprivatiassociati
oiComuni.DomandapresentataattraversoilportaleSiandiAgeaentroil29giugno2019,chedovrà
essere inviata, entro 15 giorni successivi alla data del rilascio della stessa dal portale Sian, presso gli
ufficiserviziperilterritoriodeldipartimentoregionaledellosvilupporuraleeterritorialecompetenti
perterritorio.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,10aprile2019)




DichiarazionePrtr,peril2019informazionisugliinquinantisufoglioExcel
Quest’annonienteproceduratelematicaperlacompilazioneecomunicazionedellaDichiarazionePrtr
per i dati del 2018, da parte dei gestori degli impianti inquinanti soggetti all’obbligo di trasmissione
delle informazioni al «Registro Prtc» («Pollutant Release and Transfer Register»), che dovranno
compilareetrasmettereunappositomoduloinformato«Excel»predispostodall’Ispra.

AvvisoIspra
Diffuso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) un importante avviso
sull’invio, entro il 30 aprile 2019, dell’obbligatoria comunicazione relativa alla Dichiarazione Prtr
(«Pollutant Release and Transfer Register») da parte dei gestori di impianti inquinanti soggetti
all’obbligo di raccolta e comunicazione dei dati, che per la trasmissione delle informazioni relative
all’anno 2018, non potranno usare la tradizionale procedura telematica sul sito internet dedicato al
Registro,madovrannoriempireeinviareunappositofileinformato«Excel»predispostodall’Istitutoe
scaricabiledirettamentedalsitoistituzionale.

RegistroPrtr
ComestabilitodalDpr11luglio2011n.157,cheregolal’esecuzionedelRegolamento(CE)n.166/2006
relativoall’istituzionediun«Registroeuropeodelleemissioniedeitrasferimentidiinquinanti»,sotto
formadibancadatielettronicaaccessibilealpubblico,eistituisceil«Registronazionaledeirilasciedei
trasferimentidiinquinanti»,denominato«RegistroPrtr»,ilmeccanismoprevistodallenormeeuropee
prevedelacomunicazioneeraccoltadeidatieinformazionideicomplessiproduttivi,conloscopodi
fornire e migliorare l’accesso al pubblico alle informazioni ambientali, attendibili e aggiornate, in
meritoalleemissionidellesostanzeinquinanti.
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LanormativadirecepimentoprovvedeaindividuareleAutoritàcompetenti,gliobblighideigestori,i
contenuti della comunicazione e la relativa pubblicità dei dati raccolti, prescrivendo che entro il 30
aprile di ogni anno i gestori degli oltre 3000 impianti e stabilimenti industriali italiani devono
obbligatoriamente trasmettere all’Autorità competente le informazioni relative alle emissioni in aria,
acqua,acquereflueeaitrasferimentidirifiuti.

DichiarazionePrtr
L’Ispraavvisaigestorideglistabilimentiitaliani,obbligatiallatrasmissioneannualedelladichiarazione
Prtraisensidell’articolo4delDpr157/2011,chelatrasmissioneentroil30aprile2019,purrestando
invariatirispettoagliannipassatiicontenutirelativiaparametriesostanzedacomunicareeicriteridi
compilazionedelladichiarazione,nondovràavvenirepermezzodellaconsuetaprocedurainformatica
sul portale del Registro, all’indirizzo www.eprtr.it, ma che l’obbligo dovrà essere adempiuto
6
compilandoetrasmettendounappositomoduloinformato«Excel»,scaricabiledalsitodell’Ispra,che
riproduce le schede della dichiarazione Prtr, uno per ogni stabilimento riferibile al dichiarante e
relativoatuttii12mesidell’annodiriferimento.

FoglioExcel
Il modello, debitamente compilato, dovrà quindi essere sottoscritto digitalmente, rinominato
seguendo le istruzioni fornite con i riferimenti alla ragione sociale della singola ditta interessata e
trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (Pec), con un messaggio avente come oggetto
l’indicazione «Dichiarazione Prtr 2019 Ragione sociale, Provincia», con allegata la dichiarazione con
firma in formato «p7m», indirizzata agli appositi indirizzi Pec dell’Ispra o delle diverse Autorità
competenti.
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,9aprile2019)



Usa:maxiutilityCalifornia,giudicebloccadividendidopoincendimortali
Primaditornareadistribuiredividendiaisuoisoci,cosachenonfadal2017,PG&Edevemigliorarela
sicurezzaeridurreirischichelesueinfrastrutturecausinoaltriincendimortaliinCalifornia.E'questoil
messaggio lanciato da un giudice federale alla utility californiana al centro di disastri ambientali e
mortaliavvenutinellostatonel2017enel2018.Acausadeglionerilegatiaquegliincendi,l'azienda
chefornisceservizia16milionidipersoneagennaiohafattoricorsoallabancarotta.Rischiadisubire
costiperoltre30miliardididollari.IlgiudiceWilliamAlsupͲchesistaoccupandodellevicendelegali
legate a un'esplosione di un gasdotto avvenuta nel 2010 e che ha ucciso otto persone Ͳ ha criticato
PG&Eperavereversatonegliultimiannimiliardididollaridicedolee,allostessotempo,pernonavere
tagliatoglialbericheavrebberopotutocaderesuifilidellalucefacendoaumentareilrischiodiincendi.
Lasiccitàestremaeilcambiamentoclimaticohannoaumentatoulteriormentetalirischi.
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,3aprile2019)




Giornatadelleforeste:Coldiretti,consiccitàboomdiincendi(+1.700%)
ArovinarelaGiornatadelleForesteèilboomdegliincendichenel2019pereffettodeicambiamenti
climatici sono aumentati del 1.700% rispetto allo scorso anno, con danni gravissimi al patrimonio
naturaledell'Italia.AdenunciarloèlaColdirettiinoccasionedellaGiornatainternazionaledelleforeste
chesicelebraoggi21marzocongliallarmichesonoscattatiintutteleregionidelNord,dallaLiguria
all'Emilia,dallaValled'AostaalPiemonte,dallaLombardiaalVeneto
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Nel2019Ͳsecondol'analisidellaColdirettisudatiEffisͲnellaPenisolasonodivampatiben73incendi
dall'iniziodell'annocon2.343ettaribruciaticontrogliappena4roghidellostessoperiododel2018e
26ettaridevastati.AspingeregliincendiuninvernoseccosoprattuttoalNorddoveècadutoil50%di
precipitazioniinmenorispettoallamediacontemperaturemassimeeminimeanomalesuperioriditre
gradilanormanellaprimadecadesecondoelaborazioniColdirettisudatiIsaceUcea

L'ItaliaͲcontinualaColdirettiͲècostrettaafronteggiarecostielevatiacausadell'assenzadiun'attività
diprevenzioneneiboschineiqualidominal'incuriael'abbandono.SiamodifronteͲspiegalaColdiretti
Ͳall'inarrestabileavanzatadellaforestachesenzaalcuncontrollosièimpossessatadeiterreniincoltie
dominaormaipiùdi1/3dellasuperficienazionaleconunadensitàchelarendedeltuttoimpenetrabile
ainecessariinterventidimanutenzione,difesaesorveglianza.

7
Rispettoall'Unitàd'ItaliaèpraticamenteraddoppiataͲaggiungonoallaColdirettiͲlasuperficiecoperta
da boschi che oggi interessa 10,9 milioni di ettari. Superfici che sono alla merce' dei piromani
soprattuttoacausadellaforteriduzionedelnumerodiaziendeagricolechegarantivanounpresidio
dei territori. Per contrastare l'allontanamento dalle campagne Ͳ dicono ancora alla Coldiretti Ͳ e
valorizzarelefunzionidisorveglianza,manutenzioneegestionedelterritoriosvoltedagliimprenditori
agricolioccorrecogliereleopportunitàprevistedallaleggediorientamentoinagricolturacheconsente
allepubblicheamministrazioniastipulareconvenzionicongliagricoltoriperlosvolgimentodiattività
funzionaliallasalvaguardiadelpaesaggioagrarioeforestale.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,21marzo2019)

EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIOEDIMPIANTI



Prevenzioneincendineicondomìni,daoggiinvigorelenuovenormetecniche
Nuoveregolesubitocogentiincasodiriqualificazione.Unannoditempoperadeguaretuttigliedifici
dialtezza(antincendio)superiorea12metri

Iniziadaoggiilcontoallarovesciaperadeguareicondomìniallenuovenormediprevenzioneincendi.
Scattanoinfattidaquestolunedì6maggioledisposizionipergliedificidicivileabitazionecontenute
nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Si tratta di applicare soprattutto misure
gestionali, finalizzate alla prevenzione e allacorretta gestione di un eventuale incendio. A partire da
oggi i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri hanno un anno di tempo per
mettersiinregolaeadottarelemisureorganizzativoͲgestionali,calibrateinfunzionedell'altezzadegli
edifici,previstenellanuovanormache,varicordato,modificailvecchiodecretodel1987(Dm246del
16 maggio). Per interventi di rifacimento delle facciate, come ad esempio la realizzazione di un
cappottotermicoodiunafacciataventilata,lenuovenormedevonoessereosservatedaoggi.

Lanuovanormativaperlagestionedelleemergenzesiapplicaagliedificidicivileabitazionedinuova
realizzazioneeaquellicherisultanoesistentialladatadel6maggio2019.Vengonoconcessidueanni
ditempo(dunquec'ètempofinoal6maggio2021)esclusivamenteperl'installazionesiadegliimpianti
di segnalazione manuale di allarme, obbligatori per gli edifici che superano i 54 metri di altezza
antincendio,siadeisistemidiallarmevocaledicuidevonodotarsiicondomìnidialtezzasuperiorea80
metri.Tuttelealtreprescrizionirelativeallagestionedellasicurezzaantincendiocontenuteneldecreto
del25gennaiovannoinveceattuateentroil6maggio2020.Adareunamisuraorientativadelnumero
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diedificiinteressatièl'ultimocensimentodellapopolazioneedelleabitazioni.Gliedificiresidenzialidi
quattropianofuoriterraopiùsonocircaunmilionee175mila,èildatoriportatodall'Istat.

MisureorganizzativoͲgestionalidaattuareentrounanno(peredificidai12minsu)
Entrando nel merito delle misure da attuare entro un anno, si tratta in generale di individuare i
comportamentidatenerepermantenereinsicurezzaleparticomuni,diprevedereleazionidaseguire
incasodiincendioediindividuareleopportuneprecauzionidaosservarepernonaccrescereilrischio
incendio. Ovviamente, gli eventuali dispositivi e impianti antincendio presenti vanno mantenuti in
efficienza tramite i dovuti controlli ed interventi di manutenzione. Inoltre, gli occupanti vanno
informati di tutto ciò che riguarda la gestione dell'emergenza e la prevenzione del rischio, anche
attraversodeifogliillustratividatenereesposti.Negliedificidialtezzainferioreai24metrisonoquesti,
grossomodo,gliadempimenti.Dunque,nulladiparticolarmentegravoso.
8

Superatii24metridialtezza,sientranellaclassificazionedelleattivitàsoggetteacontrollodaparte
deiVigilidelFuocoe,purrestandofermituttigliadempimentichederivanodalDpr151del 2011, i
responsabili dell'attività (in questo caso gli amministratori) devono attuare misure organizzativoͲ
gestionaliunpo'piùcomplesserispettoaquantoprevistopergliedificidialtezzainferioreai24metri.
Misure chesi complicano con il crescere dei piani, fino a dover prevedere (è ilcaso degli edifici che
superanogli80metridialtezzaantincendio)unaveraepropriastrutturaorganizzativa,conuncentro
di gestione dell'emergenza, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e un
coordinatore dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver
frequentatouncorsoperrischioelevatosecondoquantoprevistodalDm10marzo1998.Pergliedifici
che superano i 24 metri è necessario dare atto degli avvenuti adempimenti in occasione della
presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'attestazione del rinnovo periodico di
conformitàantincendio.

Interventisullefacciate(oltrei24metri),applicazionedaoggi
Da oggi, inoltre, in qualunque edificio residenziale soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco,
ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri, si deve tener conto di una serie di requisiti
antincendio per la sicurezza delle facciate. Gli obiettivi sono principalmente tre: evitare che la
propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le
compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme originatesi
all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere
compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori. Tali obiettivi devono essere tenuti in debita
considerazionesiaperinuoviedificisiaperinterventicheinteressinopiùdellametàdellasuperficie
complessivadellefacciate.Lenuovenormesullasicurezzaantincendiodellefacciatenonsiapplicano
agliedificidicivileabitazioneperiqualisianostatipianificati,osianoincorso,lavoridirealizzazioneo
dirifacimentodellefacciatesullabasediunprogettoapprovatodalcompetenteComandodeiVigilidel
Fuoco o che alla data del 6 maggio 2019 siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle
competentiautorità.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 6 maggio
2019)




Sanità:Veneto,investiti51,4milioniperstrumentiepianiantincendio
La sanità veneta si arricchisce di altri 51,4 milioni di investimenti per strumentazioni, materiali e
realizzazione dei Piani antincendio nelle Ullss, nelle Aziende ospedaliere e nell'Istituto Oncologico
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VenetoͲIov. Il finanziamento è stato deciso dalla Giunta regionale che, nella sua ultima seduta, ha
approvato due diverse delibere: la ricognizione dei flussi finanziari gestiti attraverso Azienda Zero e
relativiaifondidisponibilidellaGestionesanitariaaccentratael'approvazionedi39progettipresentati
perilfinanziamentodallediverseaziendesanitarie."Sono51,5milionidivirtuositàͲdiceilpresidente
dellaRegione,LucaZaiaͲchereinvestiamograzieall'attenzionecertosinaconcuisigestisconoifondie
alla decisione strategica di destinare ogni anno cifre ingenti alla crescita tecnologica e strutturale
dell'interosistema.Nebeneficianolecure,conl'acquistodinuovimacchinarienuovipresidisanitari,e
la sicurezza delle persone ricoverate negli ospedali con i Piani Antincendio, fondamentali per
contribuireall'eccellenzadellestrutture".
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,26aprile2019)
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Ediliziascolastica,sisbloccano1,55miliardidiMutuiBei
IlMiurpubblica(dopounalungaattesa)ildecretocheautorizzaleregioniasottoscrivereimutuiperi
nuoviprogrammidiediliziascolastica.

È finalmente arrivato il più atteso dei provvedimenti attuativi che riguardano l'edilizia scolastica. Il
ministero dell'Istruzione ha finalmente pubblicato il decreto che autorizza le regioni ad accedere i
mutuiBeiperfinanziarelanuovaprogrammazionediinterventidiediliziascolasticagiàselezionatida
tempo dalle Regioni e approvati dallo stesso ministero. Il decreto sblocca una quantità di risorse
consistente.Graziealmutuostatalesaràpossibileattingereaunmonterisorsedi1,55miliardidieuro,
valore "attualizzato" del monte risorse totale di 1,7 miliardi di euro. Le risorse, come emerge dalla
tabella con il piano delle erogazioni a cura della direzione dell'edilizia scolastica del ministero,
consentiràgiàdaquest'annodiattivarequasi248milionidirisorse,perpoiproseguireconquasi472
milioninel2020,quasi398nel2021,quasi280milioninel2022perfinireconoltre152milionidieuro
nel2023.

Il decreto si è fatto attendere per mesi, con grande disappunto degli enti locali che più volte hanno
sollecitatoildicasterodiVialeTrastevere.Ildecretoerastatodatoinuscitagiàloscorsoanno,manon
si era più visto. Ora, dai documenti pubblicati dal Miur si scopre che il decreto n.87 del 2019 Ͳ che
porta la data di registro del 1° febbraio Ͳ è stato firmato dal ministro dell'Economia il 29 gennaio
scorso,maèstatoregistratodallaCortedeiContisoloil3febbraioscorso(condateprotocollo18Ͳ22
febbraio2019).

ConlapubblicazionedeldecretoleRegionisonoautorizzateaperfezionarel'attivazionedellerisorse
con Bei oppure con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, attraverso Cassa depositi e prestiti.
«Entro30giornidallastipuladelcontrattodimutuoͲsileggeneldecretoͲl'Istitutofinanziatoredeve
notificarealMinisterodell'istruzione,dell'universitàedellaricercaealMinisterodell'economiaedelle
finanzecopiaconformedeicontrattidimutuoperfezionati».

Tra i documenti pubblicati dal Miur c'è la lunga lista degli interventi, regione per regione, per
l'ammontarespettanteaciascunaregioneavaleresullasommadi1,55miliardi.Alprimopostoc'èla
Lombardia,conquasi205milionidieuro,seguitadallaCampaniacon156,4milionidieuro,mentreal
terzo posto si trova la Sicilia con 143 milioni di euro. L'ultimo posto della classifica è occupato dalla
Valled'Aostacon8,3milioni.
(MassimoFrontera,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,16aprile2019)
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Def:pianoperassunzionimedici,ediliziasanitariaeammodernamentodispositivi
Una recente ricognizione effettuata dal ministero della Salute ha rilevato un rilevante fabbisogno di
interventiinfrastrutturaliinmateriadiediliziasanitaria.Interventi,sottolineailDefcheriguardano"sia
l'adeguamentoantisismico(soloperlezoneIeII)sial'osservanzadellenormeantincendio"."InoltreͲ
continua il Documento Ͳ risulta necessario un adeguato ammodernamento tecnologico delle
attrezzatureadisposizionedeiservizisanitariregionali".LaleggediBilancio2019haincrementatodi4
miliardiilprogrammapluriennalediinvestimentinelsettoresanitario.EorailDefprevedechepresso
ilministerodellaSalute"siainsediatauna“cabinadiregia”conilcompitodiselezionareleprioritàdel
Paese, a partire dalle zone a maggiore rischio sismico, per implementare un piano pluriennale degli
investimentidarealizzarsineiprossimianni".
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,9aprile2019)
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Apparecchiatureagas,lenuoveregoleperl'installazione
È stato pubblicato il D.Lgs. n. 23 del 21 febbraio 2019, che adegua la normativa nazionale alle
disposizioni delregolamento(UE)2016/426delParlamentoeuropeoedelConsigliosugliapparecchi
chebrucianocarburantigassosi.
Ilprovvedimentomodifical’articolatodellaleggen.1083del6dicembre1971(Normeperlasicurezza
dell'impiegodelgascombustibile),cheharegolamentatodal1971lamateriarelativaalleistallazione
con utilizzo di gas combustibile con riferimento all’applicazione delle norme UNI CIG e rivede le
modalitàdivigilanzaelesanzioni.

Lemodificheriguardanogliarticolipiùimportantidelprovvedimento,artt.1,3,4,5edinparticolare:

All’art.1èaggiuntoche“perlasalvaguardiadellasicurezzadegliapparecchichebrucianocarburanti
gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del
ParlamentoEuropeoedelConsiglio,del9marzo2016,secondol'ambitodiapplicazioneeledefinizioni
dicuiagliarticoli1e2delmedesimoregolamentoeuropeo”.

All’art. 3, alla formulazione originale “I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati
secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in
tabelleconladenominazioneUNICIG,siconsideranoeffettuatisecondoleregoledellabuonatecnica
perlasicurezza”siaggiunge“lepredettenormesonoapprovatecondecretocondecretodelMinistro
dellosviluppoeconomico,diconcertoconilMinistrodell'interno.

Aimedesimifinidicuialprimocommasiconsideranoeffettuatisecondoleregoledellabuonatecnica
anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati inconformità alle specifiche tecniche di una
organizzazionedinormazioneeuropeaodiunorganismodinormazionediunodeglialtriStatimembri
dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico
europeo.”

All’art.4èregolamentatal’attivitàdivigilanza,incuisiprevedesiprevedeche“Lavigilanzagenerale
sull'applicazionedellapresenteleggeèdemandataa:
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Ͳ Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente
avvalendosi,medianteconvenzioni,diamministrazioni,entiedistitutipubblici;

Ͳorganismielaboratoriaccreditatiinconformitàalregolamento(CE)765/2008,chenormalamateria
diaccreditamentoevigilanzadelmercatoperquantoriguardalacommercializzazionedeiprodotti.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di
vigilanzadelmercatodicuialcapoVdelregolamento(UE)2016/426,perilcontrollodegliapparecchi
ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Ministero dell'Interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche
competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici
competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato
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ovverodiorganismielaboratoriaccreditatiinconformitàalregolamento(CE)765/2008.

IfunzionaridelMinisterodellosviluppoeconomico,nonchédelleamministrazioniedeglienti,istituti,
organismi e laboratori di cui ai precedenti commi, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di
poliziagiudiziaria.Gliaccertamentidaessisvoltiedirelativiprelievidicampioni,proveedanalisi,sono
effettuatisecondoprocedurechegarantisconoildirittoalcontraddittorioelapossibilitàdirevisione.
Qualoragliorganidivigilanzacompetenti,nell'espletamentodellelorofunzioniispettiveedicontrollo,
rilevanocheunapparecchiochebruciacarburantigassosiounaccessorioditaleapparecchioèintutto
oinpartenonrispondenteaunoopiùrequisitiessenziali,neinformanoimmediatamenteilMinistero
dellosviluppoeconomicoedilMinisterodell'interno.”

L’art.5regolamentalesanzioni,prevedendounadepenalizzazionedeireatiprecedentementeprevisti.

Ͳ Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 45.000 euro per il fabbricante, l'importatore o il
distributorecheimmettesulmercatounapparecchiochebruciacarburantigassosiounaccessoriodi
taleapparecchio,nonconformeairequisitiessenzialidisicurezzadicuiall'allegatoIdelregolamento
(UE)2016/426;

Ͳ Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per il fabbricante, l'importatore o il
mandatario,quest'ultimoneilimitidicuiall'articolo8delregolamento(UE)2016/426,cheimmettesul
mercatounapparecchiochebruciacarburantigassosiounaccessorioditaleapparecchioconunao
più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando
l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai
paragrafida2a9dell'articolo7eaimedesimiparagrafidell'articolo9delregolamento(UE)2016/426

Ͳ Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro per Il distributore che mette a
disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale
apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE)
2016/426.

Ͳ Sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a50.000 euro per L'operatore economico che non
osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE)
2016/426,èpunitoconla
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Ildistributoreèritenutounfabbricante,seimmettesulmercatounapparecchioounaccessorioconil
proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul
mercato,inmodochelaconformitàairequisitidelregolamentorisultimodificata.

Chiunquenonosservaledisposizionidellapresenteleggediversedaquelledicuiaicommida1a5del
presentearticoloèpunitoconlasanzioneamministrativapecuniariadicuialcomma1.

Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per
territorio.».

L'art.3 del D.Lgs. n.23/2019 indica le modalità di sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni
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amministrative, che si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigoredeldecretostesso,semprecheilprocedimentopenalenonsiastatodefinitoconsentenzaocon
decretodivenutiirrevocabili.

Seiprocedimentipenaliperireatidepenalizzatisonostatidefiniti,primadellasuaentratainvigore,
con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il
decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti.

Nei casi previsti dal primo comma, l'autorità giudiziaria dispone senza ritardo la trasmissione
all'autoritàamministrativacompetentedegliattideiprocedimentipenalirelativiaireatitrasformatiin
illecitiamministrativi,salvocheilreatorisultiprescrittooestintoperaltracausaalladatadientratain
vigoredelpresentedecreto.

Sel'azionepenalenonèstataancoraesercitata,latrasmissionedegliattièdispostadirettamentedal
pubblicoministeroche,incasodiprocedimentogiàiscritto,annotalatrasmissionenelregistrodelle
notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la
accogliepossonoavereadoggettoancheelenchicumulatividiprocedimenti.

Sel'azionepenaleèstataesercitata,ilgiudicepronunciasentenzainappellabileperchéilfattononè
previstodallaleggecomereato,disponendolatrasmissionedegliattiall’autoritàamministrativa.

Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il
fattononèprevistodallaleggecomereato,decidesull'impugnazioneaisolieffettidelledisposizionie
deicapidellasentenzacheconcernonogliinteressicivili.

L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio
dellaRepubblicaentroilterminedinovantagiornieaquelliresidentiall'esteroentroilterminediun
annodallaricezionedegliatti.

Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al
pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle
disposizionidicuiall'articolo16dellalegge24novembre1981,n.689,inquantocompatibili.
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Ilpagamentodeterminal'estinzionedelprocedimento.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,3aprile2019)




Prevenzioneincendi,prontelenuovenormepermuseiebiblioteche
La regola tecnica è stata definita e dovrà passare al vaglio di Bruxelles. Se non ci saranno ostacoli
entreràinvigoreconlapubblicazioneinGazzetta.Lenovità

Dopoleosservazioniemersedurantel'ultimariunionedel21febbraiodelComitatotecnicoscientifico
per la prevenzione incendi (Ccts) dei Vigili del Fuoco è stata aggiornata la bozza di regola tecnica
verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi,
apertialpubblico,econtenutiinedificisottopostiatutelaaisensidelCodicedeibeniculturaliedel
paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Dunque il testo, licenziato definitivamente in sede di Ccts, ora deve 13
percorrerel'ultimoostacolocheloseparadallapubblicazioneinGazzettaufficiale.Deveinfattiessere
sottopostoallaproceduradiinformazionestabilitadelledirettiveeuropeecheserveperverificareche
dallanormanonderivinoostacoliallaliberacircolazionedellemerci.UnavoltaarrivataaBruxelles,se
noncisarannoosservazionidapartedegliStatimembri,labozzavisosteràtremesi.

Siaggiungeunaltro"pezzo"alcodicediprevenzioneincendi
LanuovanormaèprestazionaleedèdestinataadessereinseritanelcosiddettoCodicediprevenzione
incendi(Dm3agosto2015).Unavoltainvigore,potràessereutilizzatainalternativaalleattualinorme
prescrittive(Regiodecreton.1564del1942,Dm569del20maggio1992,Dpr418del30giugno1995).
Peressa,infatti,nonèstatoprevistol'utilizzoobbligatoriodallabozzadidecreto,anch'essaapprovata
nella riunione del Cctsdel 21 febbraio scorso, destinata arendere lenorme prestazionali del Codice
obbligatorie per le cosiddette attività «soggette e non normate» (si veda l'articolo pubblicato il 22
febbraio).Tralemodifichepiùimportantiapportateallanuovaregolatecnicadurantel'iterinCctsce
n'è una che riguarda il sua campo di applicazione. Più nel dettaglio, vengono escluse dalla sfera
d'azione della norma le attività temporanee collocate in edifici che non ospitano permanentemente
musei,gallerie,esposizioni,mostre,bibliotecheearchivi.Pertaliattivitàlanormarestacomunqueun
utileriferimento.Laforzadellanuovaregolatecnicastanellasciarecheilprofessionistapossatrovare
stradealternativepercostruirelastrategiaantincendio,facendolargousodimisurecompensativee
integrative. Si tratta di un tipo di progettazione che più facilmente può permettere di conciliare
esigenze di sicurezza, funzionalità degli spazi con il delicato contesto in cui si opera, dato dalla
presenzadimanufattiededificidipregio.

Misurecompensativeperlareazionealfuoco
La norma va letta insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre regole verticali se
pertinenti (in particolare quella relativa alle aree a rischio specifico). Quanto alle norme contenute
nellaregolatecnica,vienespecificatochenonèrichiestalaverificadeirequisitidireazionealfuocodei
beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone,
mobilio). La classe minima di resistenza al fuoco viene fissata a 30 per i compartimenti a quota
inferioreamenounmetro;maraddoppiaperquoteparioaldisottodimenounmetro.Semprein
riferimentoallaresistenzaalfuoco,misurecompensativesonopossibiliper:ilocaliapertialpubblico
dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al
pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie superiore a 200 mq; e locali con affollamento
superiore a 100 persone. In particolare, se in queste tipologie di ambienti, a causa della natura del
benetutelato,nonfossepossibilel'adeguamentoallaclasserichiestaolasuadeterminazione,ilvalore
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delcaricod'incendiospecificodiprogetto(qf,d)Ͳcalcolatoescludendoglielementistrutturaliportanti
combustibilieibenitutelatiͲdeverisultarealdisottodei200MJ/mq,inoltredeveessereattivatoun
sistemadigestionedellasicurezzaantincendiodilivelloIIIdiprestazione.

Piùflessibilelaprogettazionedell'esodo
Interessante anche la possibilità di prevedere la scala d'esodo protetta, anziché a prova di fumo o
esterna,incasodiesodoperfasi,purché,però,sianomesseincampotremisureantincendiominime.
In particolare, deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III e al
contempo ciascun piano dell'attività deve essere inserito in un compartimento distinto. La terza
condizioneriguardaunalimitazioneallaproceduradiesodoperfasi,chenonpuòessereutilizzataper
viediesodoverticalicheservonopianiaquotainferioreaͲ5m.Sonoinoltreammesselarghezzedelle
viediesodo(orizzontalioverticali)inferioriaivaloriminimi,ecomunquenoninferioria800millimetri,
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a condizione che vengano adottate alcune misure. In particolare devono essere rispettate specifiche
condizioni che riguardano la reazione al fuoco nelle vie di esodo verticali e nei passaggi di
comunicazionedelleviediesodoorizzontaliinteressatedalrestringimento.Inpiù,incorrispondenza
della criticità deve essere garantito il doppio illuminamento minimo previsto dalla Uni En 1838 (o
norma equivalente) e bisogna prevedere una segnalazione della criticità a tutti gli occupanti (con
cartellonistica,opuscoli,planimetrie,app,etc..).

Ilpianodilimitazionedeidanni
Vieneinfineprevistoun«pianodilimitazionedeidanni»redattodalresponsabiledell'attività.Sitratta
di «un documento Ͳ si legge nella bozza Ͳ che contiene misure e procedure per la salvaguardia
dell'edificioedeibenitutelatiinessopresenti,damettereinattoincasodiincendio».

IlmaxiͲpianodiadeguamento
VaricordatochelanuovanormapotràesseremoltoutileperilmaxiͲpianochelaleggediBilancio2019
ha previsto per adeguare alla normativa antincendio musei, biblioteche, archivi, gallerie, inclusi in
immobilipubblicivincolatieapertialpubblico.LaleggedàalministerodeiBeniculturaliilcompitodi
effettuareunaricognizioneintuttiipropriistitutieluoghidellacultura(biblioteche,archivi,museie
gallerie) compresi in edifici vincolati al fine di verificare la rispondenza alla normativa antincendio e
rilevareeventualicriticitàdaappianareattraversounpianodiadeguamentoconscadenzeemodalità
dadefinireattraversounoopiùdecretidelministerodell'Interno,daadottare,diconcertoconilMibac
eilMef(…).
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,2aprile2019)





L’amministratoredicondominiositrasformain«buildingmanager»
InItaliaicondominisonopocomenodiunmilione,conunamediadi30unitàimmobiliariperedificio,
siarrivaa27milionidicasedagestire

Non più un “semplice” amministratore di condominio, ma un vero building manager, gestore a 360
gradiederogatorediservizi.Untecnicochenonsilimitaafarquadrareicontierispettaredecisioni
assuntedaaltri(inprimis,dall’assemblea),machegestisceilcondominioprogrammandogliinterventi
necessari per mantenere lo stabile in buono stato, distinguendoli sulla base delle urgenze.
L’amministratore moderno è anche una figura capace di gestire i gruppi con pazienza, empatia,
lungimiranzae,piùingenerale,comeprevedelostessoCodicecivile,«conladiligenzadelbuonpadre
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difamiglia».

In Italia i condomini sono poco meno di un milione (sulla base delle rilevazioni da codice fiscale):
moltiplicando tale numero per una media di 30 unità immobiliari presenti in ciascun condominio, si
arriva a 27 milioni di unità da gestire. Il Codice civile dispone che la nomina dell’amministratore è
obbligatoria soltanto negli stabili con più di 8 condòmini. Quando il numero è inferiore, la gestione
delle parti comuni è coordinata da proprietariͲvolontari, che non hanno competenze specifiche e si
mettono gratuitamente a disposizione. Si può stimare che sono 340mila circa le proprietà
amministrate da 41mila professionisti. Che i condòmini siano più o meno di otto poco importa: la
gestione non professionale è destinata a estinguersi, anche perché l’evoluzione della normativa
“costringe” l’amministratore a saper padroneggiare elementi di giurisprudenza, ragioneria, tecnica
edile, logistica, marketing e informatica. Tra l’altro, anche per l’amministratore è scattato l’obbligo
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formativo(cheimponealmenouncorsodi72orel’annoeunaggiornamentoannuale).Inoltre,dopola
leggediriformadel2013,l’incaricopuòessereassuntononsolodaunliberoprofessionista,maanche
da una società. Formula che consente, spesso, di riunire diverse competenze all’interno di un’unica
realtàprofessionale.

Quella che fino a ieri era una figura molto sbilanciata sugli aspetti contabili, ha dovuto compiere un
saltodiqualitànondapoco.«D’altraparte–spiegaFlavioChiodini,segretarioCasaconsumLombardia
– l’inquadramento dell’amministratore come professionista non ordinistico, a seguito della Legge
4/2013,poneormaipalettistingentiperl’eserciziodellaprofessioneatuteladegliinteressidiutentie
consumatori».AggiungeLucaBini,consiglierenazionaledeigeometrietitolarediunomonimostudio:
«Incittàecasesmart,unbuonamministratoredeveadesempioconoscerelepossibilitàchesiaprono
in tema di gestione efficiente del condominio. Spesso programmare la manutenzione significa
svilupparevereepropriestrategie,daeseguiresecondounascaladiprioritàchedaunaparteguarda
all’allineamento alle normative e dall’altra permette considerevoli risparmi». Non a caso sono
numerosesulmercatolesoluzionisoftwarechenonsolooffronosistemicontabiliegestionali,mache
creano, da un lato, delle vere e proprie reti tra l’amministratore e i suoi collaboratoriͲtecnici e,
dall’altro,dellecommunitytraicondòmini(…).

Latrasformazionedelbuonamministratoreèandatadiparipassoconl’evoluzionedellanormativa:a
partiredainuoviobblighilegatiallamanutenzioneeverificadegliimpianti(nonsolotermici,maanche
elettrici o delle canne fumarie), per proseguire con la normative legata alla sicurezza nei luoghi di
lavoro,allosmaltimentodell’eternit,alledisposizioniantincendio,finoatuttal’evoluzionesullenorme
diriqualificazioneenergeticaesullacontabilizzazionedelriscaldamento.Eancora:lacorrettagestione
dellesituazionidimorosità.

Senza dimenticare la questione sulla privacy: il nuovo Regolamento europeo prevede che
l’amministratore, in quanto responsabile del trattamento dei dati, sia obbligato a trattare le
informazioni (soprattutto quelle personali e sensibili) secondo liceità, correttezza e trasparenza,
introducendo regole più severee sanzioni più pesanti perchi non si attiene alla norma. Infine, sono
diversi gli adempimenti fiscali entrati in vigore, dalle regole per i recuperi dei bonus a seguito
dell’esecuzionedilavoridiristrutturazione(dal2019)agliobblighidifatturazioneelettronica.
(Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e
Territorio”,25marzo2019)
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EmiliaRomagna:edilizia,daRegionelavorisu26scuoleper27,6mln
La Regione EmiliaͲRomagna mette in campo risorse pari a 27 milioni e 600 mila euro per la
ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento antincendio o l'ampliamento e costruzione di
nuoviedifici,chetoccherà26scuoleintuttoilterritorioregionale.Lasommacomplessivaprovienein
largaparte(20milionidieuro)dalFondonazionaleperlosviluppoecoesione(Fsc)epoidalfondodi
Protezione civile (5 milioni) e da risparmi regionali (2,6 milioni di euro). 'Stiamo parlando di spazi
pensatiperibambini,leragazzeeiragazzidiquestaregione,peridocentietuttoilpersonale.Ogni
scuoladeveesseresicura,efficiente,maancheconfortevoleebella:nesiamoprofondamenteconvinti,
per questo il piano regionale di edilizia scolastica è stato tra i nostri primi atti a inizio mandato, più
volteampliatoerifinanziato',haspiegatoilpresidentedellaRegioneStefanoBonaccini.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,22marzo2019)
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Edifici«pregevoli»,slittal’adeguamentoantincendio
SlittanoiterminipergliadeguamentidegliedificiministerialipregevolisottopostiaSciaantincendio.
Lochiariscel’articolo1 dellaleggen.145/18(Bilancio2019),cheneicommi566 e567intervienein
materiadiadeguamentiantincendiosullestrutturevincolateaisensidelCodicedeibeniculturaliedel
paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/04, sottoposte all'obbligo di segnalazione certificata d’inizio attività ai
finiantincendio(Sciaantincendio)inbaseagliarticoli3e4delDpr151/11.

Gliedificipregevoliperarteestoriapossonoesseresoggettiall’obbligodiprodurrelaSciaantincendio
pressoilcompetenteComandoprovincialedeivigilidelfuocosericompresialpunto72dell’allegatoI
alDpr151/11,ilqualeincludegli«edificisottopostiatutelaaisensidelDlgs22gennaio2004,n.42,
aperti al pubblico, destinati a contenere bibliotecheed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,
nonchéqualsiasialtraattivitàcontenutanelpresenteAllegato».

PergliadeguamentiantincendiosifacevainprecedenzariferimentoaquantodispostodalDm569/92
edalDprn.418/95,nonchéadaltrespecifichenormedirettamenteriferibilialleattivitàsvoltenegli
edificiinquestione.Comedetto,lalegge145/18difattostabilisceoraunaprorogaagliadeguamenti:il
comma 566 prevede, infatti, che entro il 2 marzo 2019 il ministero per i Beni e le Attività culturali
provveda all’individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi Dlgs 42/04, soggette ai
controllidiprevenzionedegliincendi.

Dal2marzo,poi,entroaltri60giorniilministerodell’Interno,diconcertoconiministrideiBeniele
Attivitàculturaliedell’EconomiaeFinanze,dovràemanareunoopiùdecretiriportantilemodalitàei
tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati soggetti ad obbligo di Scia
antincendio, individuati dal ministero per le Attività culturali. In ogni caso il termine ultimo per gli
adeguamentiantincendioditaliedificièfissatofind’oradallalegge145al31dicembre2022:idecreti
diattuazione,pertanto,nonpotrannosuperaretalescadenzanellapianificazionedegliadeguamenti.

Dal 1° gennaio 2019 occorre attendere, quindi, l’individuazione delle sedi soggette ai controlli
amministrativi antincendio dei vigili del fuoco e, a seguire, la definizione dei nuovi criteri e tempi di
adeguamentoantincendio,previaemanazionedeiprevistidecretiministeriali.Inquestocontesto,visti
cheitempitecnicinecessarisiaperl’identificazionedegliedificiministerialipregevoliperarteestoria,
sia per la predisposizione dei relativi decreti, non sono propriamente immediati è ragionevole
immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge. In ogni caso, oltre il 31
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dicembre2022lamancanzadegliadeguamentiantincendioprevistipergliedificiministerialiricadenti
alpunto72dell’+allegatoIalDpr151/2011sarebbenuovamentecontestabile.

Sichiarisce,infine,chenellestruttureanzidetterimangonosempredaporreinesseregliadempimenti
gestionali di sicurezza antincendio previsti dal Dlgs 81/08, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro,
evidentementenonprorogatidallanormarecentementeemanata.
(MarioAbate,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,6marzo2019)




Autoelettriche,sistemidiricaricaconmisureantincendioedisicurezza
Con la circolare n. 2 del 5 novembre 2018 i vigili del fuoco hanno fornito le indicazioni pratiche
operativepertuttigliimpiantidiricaricadeiveicolielettrici.Ildocumentohaperoggettolestazionidi
ricarica collocate nelle autorimesse, anche aziendali, di superficie superiore ai 300 metri quadrati, 17
soggetteacontrollodapartedeivigilidelfuocoperisoliveicolitargati.Inesseèpossibileeffettuarela
ricaricaanchediveicolinontargati,mainquestocasoserveunavalutazionedeirischidiuntecnico
antincendio,chepuòrichiederealtresìl’aggiornamentodellaSciaantincendio.

Questi impianti devono limitare la probabilità e la propagazione di un incendio, nonchè garantire
l’esododeglioccupanti,isoccorsielasicurezzadichisoccorre.Obiettivichesirealizzanoadottando
stazioni di ricarica conformi alle Norme Cei 64Ͳ8 parte 7, sezione 722, norme serie Cei En 61851 e
NormeserieCeiEn62196.Vaevitato,inoltre,ilrischiodiinterferenzatraaltriimpiantiodepositidi
materialiinfiammabiliocombustibili.

Lelineeguidecontengonounaseriediindicazionechevalgonoperognistazionediricarica(diseguito
Sdr).Inparticolare:

Ͳdeveesseredotatadicomandodisganciodiemergenzasegnalatoconcartellieinpuntoaccessibile,
inmododasezionarel’alimentazioneel’interruttoregeneraledeveagireanchesullaSdr;

Ͳdeveesseredimododiricarica3o4:Conilmodo3laSdrèinstallataconuncontattodicontrollo
(Pwm)permanentechetestal’inserimentodeiconnettori,lacontinuitàdelconduttorediprotezionee
verificachelafunzionedicontrollosiaattiva.Ilmodo4prevede,invece,cheilcaricabatterianonsia
sulveicolomaall’internodellaSdr;

Ͳdeveesseredotatadiestintoriportatiliidoneiall’usosuimpiantielettriciancheintensione,installati
almenounoogni5puntidiricarica;

ͲlaSdrvasegnalatatramiteuncartellocongraficariportatanellelineeguida;

Ͳse il connettore mobile è sempre allacciato alla Sdr deve esserci cartello che indichi l’obbligo di
ispezioneprimadell’utilizzo;

Ͳobbligo di annotare i controlli da effettuare ogni settimana sul registro da parte del gestore se il
pubblicohal’accessoall’autorimessa;

Ͳgliinterruttoridistaccovannosegnalaticoncartello;
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Ͳse ci sono zone con presenza di atmosfera esplosiva (zone Atex) le Sdr devono essere dislocate
all’esternoditalizone;nonvisonoproblemiperlacompresenzadiautoagasmetanoogpl,purché
sianorispettareleregolespecifiche;

ͲicavidiconnessioneconlaSdrdevonoresistereall’usura;ilcavovaverificatoavistaprimadiogni
utilizzoel’eventualeschermaturametallicavamessaaterra;

Ͳilveicolodeveessereomologato,efficienteerevisionatoconesitopositivo

La documentazione tecnica deve contenere l’elenco delle caratteristiche tecniche delle Sdr, il loro
numero, la proprietà di ciascuna, il suo gestore e manutentore, le modalità con cui l’utente viene
informato.TuttoquestocomeindicatoanchenelDmMitdel3agosto2017.Deveesseredisponibilela
18
dichiarazionediconformitàaggiornatadell’impiantoelettricoaisensidelDm37/2008.

Sembrano regole complesse. Certamente l’utente deve essere reso consapevole che le tensioni
elettriche sono elevate ed è per questo che un’apparecchiatura attiva durante la notte deve essere
sufficientementesicura.

L’elementochehapreoccupatogliestensoridellelineeguidanonèilmotoreelettrico,natoaiprimi
dell’Ottocentoeconunastoriadimezzosecolopiùlungarispettoalmotoreacombustioneinterna,
bensì le batterie, che sono però ormai “intelligenti” perché dotate di Bms (Battery Management
System)checontrollalacaricaelascaricadellabatteria.
«Èstatosuperatol’empassedell’indicazionedatainrispostaadunquesitodel2010,ilqualeindicava
chelericarichedovevanoavveniresoloinesternoͲsottolineal’ingegnereMicheleMazzaro,dirigente
dell’ufficioperlaprevenzioneincendierischioindustrialedeivigilidelfuocoͲ.Inquestomodo,conlo
strumento flessibile delle linee guida, si è fornito il modo per l’utilizzo in sicurezza della mobilità
elettricaanchealleportedicasa».
(GlaucoBisso,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,6marzo2019)




Autoelettriche:puntodiricaricainstallabileanchesenzailvialiberadelcondominio
Ricaricaelettricaconbonusfiscale,senzaintoppiincondominiooinaziendaesenzaepraticheedilizie,
maprimac’èl’antincendio.Perquestomeglioprocedereconcautela.

Inautorimesseprivatechesuperano300metriquadratidisuperficie(attività75)equindisoggettea
controllo da parte dei vigili del fuoco, come prima cosa bisogna far preventivare ad un installatore
abilitatogliapparatidiricaricaprevistinelleLineeguidapubblicatenellacircolaren.2del5novembre
2018 prot. n.15000 dei vigili del fuoco e gli altri adeguamenti previsti. Superato il blocco della Nota
Dcprevprot.n.17174del1°dicembre2010,cheammettevasololaricaricaall’esterno,l’installazione
diapparatidiricaricaconformialleLineeguidaèoraconsiderata«modificanonrilevanteaifinidella
sicurezza antincendio». Obbligatorio recepire da parte dell’amministratore del condominio la
documentazione di conformità dell’installazione da presentare al comando del vigili del fuoco in
occasionedelrinnovoperiodicodiconformitàantincendio.Sesidovesseroospitareveicolinontargati
occorralaSciaelavalutazionedeirischiredattadatecnicoantiincendio.

A seguire va invita una raccomandata all’amministratore secondo quanto previsto dall’articolo 17
quinquies della legge 134/2012. L’assemblea, legalmente costituita, non potrà vietare l’installazione.
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Qualora lo facesse o non decidesse, trascorsi tre mesi dalla richiesta, si potrà installare comunque il
dispositivo di ricarica. L’assemblea potrà invece indicare modalità per l’installazione non lesive dei
diritti degli altri condòmini (articolo 1102 del Codice civile) o pregiudizievoli della sicurezza e del
decoro(articolo1120delCodicecivile).Chivogliaaderiredopopotràfarlo,previorimborsodellaspesa
sostenuta,comeavvieneperl’ascensoreinstallatodopolacostruzionedell’edificio(articolo1121del
Codicecivile).L’allaccioandràdotatodiuncontatorepericonsumi.Benestabilireanche,sindall’inizio,
come ripartire le spese se gli utenti sono più d’uno, con app su smartphone oppure badge, o più,
semplicementeconuncriterioconvenzionale.

L’installazionedipuntidiricaricacostituisceattivitàlibera(DmInfrastruttureeTrasportidel3agosto
2017),percuinonoccorronopraticheediliziepurchésirispettinoglistandardtecniciedisicurezzae
l’installatorerilasciladichiarazionediconformitàsecondoilDm37/2008.Ipagamentivannoeffettuati
19
con bonifico “parlante” e causale “articolo 16 Ter del Tuir” secondo l’articolo 1, comma 1039 della
legge 145/2018 (Bilancio 2019). In questo modo si ottiene il diritto alla detrazione in dieci quote
annualidel50%dellaspesachenonsuperii3milaeuro.
(GlaucoBisso,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,6marzo2019)




FISCO,ANTINCENDIOEDIMPIANTI



ContributieuropeifuoridalcampoIva
IcontributicomunitarierogatidalleRegioniperrealizzareinvestimentidestinatiaridurreilrischiodi
incendi delle foreste si qualificano come movimentazione di denaro e, pertanto, sono esclusi dal
campo di applicazione dell’Iva in base all’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972. Dal lato
degliacquisti,l’Ivarelativaaibenieservizinecessaripersvolgereleoperefinanziatedalcontributoè
detraibile con le regole generali che disciplinano tale diritto senza che operi in automatico
l’indetraibilità prevista dall’articolo 19, comma 2 del Dpr 633/1972 per i costi non afferenti ad
operazioniimponibili.

Questelerispostedell’agenziadelleEntratecontenuteneldocumento80pubblicatoieriaseguitodi
un interpello di un’impresa destinataria di un finanziamento comunitario. L’istante riteneva che il
finanziamento ricevuto dalla Regione non si qualificasse come corrispettivo – con i conseguenti
obblighi in termini di emissione e registrazione delle fatture – bensì fosse da considerarsi quale
cessionedidenaroesclusadalcampodiapplicazionedell’Iva.

L’Agenzia condivide la soluzione proposta dal contribuente che a supporto della sua tesi aveva
evidenziato come nel bando non fosse rinvenibile alcuna corrispettività tra l’erogazione e l’attività
finanziata né alcuna fattispecie tipica dei contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, clausole
risolutiveoprevisionidirisarcimentodanni).L’istante,inoltre,nellapropriasoluzioneinterpretativaha
ritenuto che fosse da considerarsi indetraibile l’Iva assolta per gli acquisti di beni e servizi effettuati
utilizzando i fondi comunitari Ͳ in quanto non afferente a operazioni imponibili – e, pertanto,
finanziabileinbasealbandoinquantospesanonrecuperabile,realmenteedefinitivamentesostenuta.

Sul punto l’Agenzia, in disaccordo con la soluzione prospettata, ha sottolineato che, ai fini della
detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, si debba
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valutaresequestisianoinerentiall’attivitàeconomicaesercitataechetalecondizionediinerenzadeve
essereverificatainrelazionealleoperazionirealizzateavalle.

Nelcasoinoggetto,l’istantenondovevafareriferimentoalcontributofuoricampoIvaricevutodalla
Regioneedutilizzatopergliacquistinecessariallarealizzazionedegliinvestimentiagevolabili,quanto
aiservizidicaratteretecnico,amministrativo,legaleenormativodallastessasvolti.Esula,invece,dalla
competenza dell’Agenzia la questione della qualificazione dell’Iva sugli acquisti come spesa non
recuperabile,realmenteedefinitivamentesostenuta.
(BarbaraZanardi,GiuseppeCarucci,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,23marzo2019)
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AntincendioͲ1

Prevenzioneincendi,inGazzettaildecretocherendeobbligatorio
ilricorsoallenormeprestazionalidel2015
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,25aprile2019)

Dal4ottobre2019lanormativadiventadafacoltativaaobbligatoriaperfabbriche,officine,depositie 21
impiantididiversotipoperiqualiattualmentevalgonoi«criteritecnici»

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Interno (Dm 12 aprile) che va a
modificareilcampodiapplicazionedelcosiddettoCodicediprevenzioneincendi(Dm3agosto2015),
rendendolenormeprestazionali,inessocontenute,cogentiper42delle80attivitàsoggetteallevisite
eaicontrollidiprevenzioneincendi.

Significa che dal 4 ottobre 2019 (il Dm 12 aprile entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in
Gazzetta) la normativa prestazionale, che ha fatto ingresso per la prima volta nel campo della
prevenzione incendi nel 2015, da facoltativa diventa obbligatoria per gran parte delle cosiddette
attività«soggetteenonnormate»,ossiainseritenell'elencodelleattivitàsoggetteacontrollodaparte
deiVigilidelFuoco(l'elencoèallegatoalDpr151del2011)eprivediregolatecnicaverticale.

Piùneldettaglio,sitrattaprevalentementedifabbriche,officine,depositi,impiantididiversotipoperi
quali attualmente valgono soprattutto i cosiddetti «criteri tecnici di prevenzione incendi». Come
anticipatoinunarticolodel22febbraioscorso,ildecretohapresoformavelocementeconlanuova
direzionedelCorponazionaledeiVigilidelFuoco,affidatadalprimodicembre2018aFabioDattilo.

Nonostantedal4ottobrelanormativadelCodicecostituirà,inmolticasi,l'unicaviapercorribileper
costruireunastrategiaantincendio,peralcuneattivitàcompresenelcampodiapplicazionedelDm3
agosto 2015 resterà comunque la possibilità di scegliere se applicare le norme prestazionali o le
tradizionaliregoletecnicheprescrittive.Questodoppiobinarioresteràinpiediancoraperglialberghi
conpiùdi25postiletto,perlescuoleconoltre100personepresenti(fannoeccezionegliasilinidoper
i quali il Codice non si applica), per le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti e per le
autorimesseconsuperficiecopertasuperiorea300mq.Perl'attivitànumero69delDpr151del2011
c'èdafareunadistinzione:lenormedelCodicerestanofacoltativepergliesercizicommercialidovesia
prevista la vendita e l'esposizione di beni (con superficie superiore a 400 mq), ma diventano
obbligatorieperlefiereeiquartierifieristici(finoraesclusidalCodice).

Oltre alle esposizioni fieristiche, per effetto del nuovo decreto il campo di applicazione del Dm 3
agosto2015vieneallargatoadaltrenoveattività,sitrattadi:edificiecomplessiediliziausoterziarioo
industriale caratterizzati da promiscuità strutturale o impiantistica (attività numero 73); stabilimenti
dove si impiegano sostanze instabili; industrie e impianti dove si utilizzano nitrati di ammonio, di
metallialcalini,nitratodipiomboeperossidiinorganici;stabilimenticheutilizzanosostanzesoggette
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all'accensione spontanea, industrie che producono acqua ossigenata; stabilimenti che detengono o
impieganofosforo;impiantiperlamacinazioneelaraffinazionedellozolfo;fabbrichedifiammiferie
stabilimenti e impianti che detengono magnesio o leghe ad alto tenore di magnesio (attività dalla
numero19alla26).

Benprestoentrerannonellasferad'azionedelCodiceanchegliedificisottopostiatutelaaisensidel
Codice dei beni cultuali e del paesaggio, che ospitano al loro interno gallerie, musei, archivi e
biblioteche. La relativa regola tecnica verticale ha ormai preso forma, si attendono l'approdo a
Bruxelles per le verifiche di rito e poi la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» (si veda l'articolo
pubblicatosuEdiliziaeTerritorioloscorso2aprile).

Con il Dm 12 aprile 2019 viene stabilito che le norme del Codice si applicano alle attività di nuova
22
realizzazione.Pergliinterventidimodificaodiampliamentodelleattivitàcherisulterannoesistential
4ottobre,lenormedelCodicesiapplicherannoacondizionechelemisureantincendioriguardantila
parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i cambiamenti da realizzare. In
casocontrario,l'interventodimodificaodiampliamentodovràseguirelenormeprescrittiveei«criteri
tecnicidiprevenzioneincendi»oppuresipotràfareaffidamentosullenormeprestazionalidelCodice
purché, però, queste siano estese all'intera attività e non solo alla parte oggetto di modifica o di
ampliamento. Per quelle attivitàche al 4 ottobre risulteranno in regola con gli adempimenti previsti
dal Dpr 151 del 2011 (verifica dei progetti se richiesta, Scia antincendio e controlli di prevenzione
incendi)nonsussistel'obbligodiadeguarsiallenovitàintrodottedalDm12aprile2019.

Elencodelleattivitàsoggetteallevisiteeaicontrollidiprevenzioneincendi(estrattodall'allegatoIal
Dpr 151 del 2011), che saranno ricomprese nel campo di applicazione del “Codice di prevenzione
incendi”(Dm3agosto2015)conl'entratainvigoredeldecretodelMinisterodell'Interno12aprile
2019

ApplicazioneobbligatoriadelCodice
ApplicazionefacoltativadelCodice

N.

CATEGORIA

ATTIVITA'

A

B

C

Officineelaboratoriconsaldatura
etagliodeimetalliutilizzantigas
9 infiammabilie/ocomburenti,con 
oltre5addettiallamansione
specificadisaldaturaotaglio.

finoa10addetti
allamansione
specificadi
saldaturao
taglio.

Officineolaboratoriperla
verniciaturaconvernici
14

infiammabilie/ocombustibilicon
oltre5addetti.

finoa25addetti oltre25addetti

Stabilimentiedimpiantiovesi
19 producono,impieganoo
detengonosostanzeinstabiliche
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oltre10addetti
allamansione
specificadi
saldaturao
taglio.

tutti

possonodarluogodasolea
reazionipericoloseinpresenzao
nondicatalizzatoriivicompresii
perossidiorganici
Stabilimentiedimpiantiovesi
producono,impieganoo
detengononitratidiammonio,di
20
metallialcaliniealcolinoͲterrosi,
nitratodipiomboeperossidi
inorganici
Stabilimentiedimpiantiovesi
producono,impieganoo
detengonosostanzesoggette
21 all'accensionespontaneae/o
sostanzecheacontattocon
l'acquasviluppanogas
infiammabili.





tutti

23




tutti

Stabilimentiedimpiantiovesi
produceacquaossigenatacon
22

concentrazionesuperioreal60%di
perossidodiidrogeno



tutti

Stabilimentiedimpiantiovesi
produce,impiegae/odetiene
23
fosforoe/osesquisolfurodi
fosforo





tutti





tutti

Fabbrichedifiammiferi;
depositidifiammifericon
25
quantitativiinmassasuperioria
500kg





tutti

Stabilimentiedimpiantiovesi
produce,impiegaodetiene
26
magnesio,elektronealtreleghe
adaltotenoredimagnesio





tutti

24

Stabilimentiedimpiantiperla
macinazioneelaraffinazionedello
zolfo;
depositidizolfoconpotenzialità
superiorea10.000kg

Mulinipercerealiedaltre
27 macinazioniconpotenzialità

giornalierasuperiorea20.000kg;

Depositidi
Muliniper
cerealiedialtre cerealiedaltre
macinazionifino macinazioni;
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depositidicerealiedialtre
macinazioniconquantitativiin
massasuperioria50.000kg

a100.000kg

Impiantiperl'essiccazionedi
cerealiedivegetaliingenerecon
28 depositidiprodottoessiccatocon 
quantitativiinmassasuperioria
50.000kg

depositioltre
100.000kg



tutti

29

Stabilimentiovesiproducono
surrogatidelcaffè





tutti

30

Zuccherificieraffineriedello
zucchero





tutti

31

Pastificie/oriserieconproduzione

giornalierasuperiorea50.000kg



tutti

Stabilimentiedimpiantiovesi
lavorae/odetienefogliadi
tabaccoconprocessidi
32 essiccazioneconoltre100addetti 
oconquantitativiglobaliinciclo
e/oindepositosuperioria50.000
kg



tutti

Stabilimentiedimpiantiperla
produzionedellacartaedei
cartoniediallestimentodi
33 prodotticartotecniciingenerecon 
oltre25addettioconmaterialein
lavorazionee/oindeposito
superiorea50.000kg



tutti

Depositidicarta,cartonieprodotti
cartotecnici,archividimateriale
cartaceo,biblioteche,depositiper
lacernitadellacartausata,di
34

straccidicascamiedifibretessili
perl'industriadellacarta,con
quantitativiinmassasuperioria
5.000kg.

finoa50.000kg oltre50.000kg

Stabilimenti,impianti,depositiove
siproducono,impieganoe/o
detengonocartefotografiche,
35

calcografiche,eliografichee
cianografiche,pellicole
cinematografiche,radiografichee

depositifinoa
20.000kg
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tutti

24

fotograficheconmaterialein
lavorazionee/oindeposito
superiorea5.000kg
Depositidilegnamidacostruzione
edalavorazione,dilegnada
ardere,dipaglia,difieno,dicanne,
difascine,dicarbonevegetalee
minerale,dicarbonella,disughero
36 edialtriprodottiaffinicon

quantitativiinmassasuperioria
50.000kgconesclusionedei
depositiall'apertocondistanzedi
sicurezzaesternesuperioria100
m

finoa500.000
kg

Stabilimentielaboratoriperla
lavorazionedellegnocon
37
materialeinlavorazionee/oin
depositosuperiorea5.000kg



finoa50.000kg oltre50.000kg

Stabilimentiedimpiantiovesi
producono,lavoranoe/o
detengonofibretessilietessuti
38 naturalieartificiali,telecerate,

linoleumealtriprodottiaffini,con
quantitativiinmassasuperioria
5.000kg

finoa10.000kg oltre10.000kg

Stabilimentiperlaproduzionedi
arredi,diabbigliamento,della
39
lavorazionedellapellee
calzaturifici,conoltre25addetti.





tutti

Stabilimentiedimpiantiperla
preparazionedelcrinevegetale,
dellatrebbiaesimili,lavorazione
dellapaglia,dellospartoesimili,
40

lavorazionedelsughero,con
quantitativiinmassain
lavorazioneoindepositosuperiori
a5.000kg



tutti

Laboratoriperlarealizzazionedi
attrezzerieescenografie,compresi

42
irelatividepositi,disuperficie
complessivasuperiorea200m2

finoa2.000m2 oltre2.000m2

43

Stabilimentiedimpiantiperla
produzione,lavorazionee



oltre500.000kg

25

depositifinoa
50.000kg
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Stabilimentied
impiantiperla

rigenerazionedellagommae/o
laboratoridivulcanizzazionedi
oggettidigomma,conquantitativi
inmassasuperioria5.000kg;
depositidiprodottidellagomma,
pneumaticiesimili,con
quantitativiinmassasuperioria
10.000kg

produzione,
lavorazionee
rigenerazione
e/olaboratori;
depositioltre
50.000kg

Stabilimenti,impianti,depositiove
siproducono,lavoranoe/o
44 detengonomaterieplastiche,con 
quantitativiinmassasuperioria
5.000kg

depositifinoa
50.000kg

Stabilimentiedimpiantiovesi
produconoelavoranoresine
sinteticheenaturali,fitofarmaci,
45 colorantiorganicieintermedie
prodottifarmaceuticicon
l'impiegodisolventiedaltri
prodottiinfiammabili



finoa25addetti oltre25addetti

Depositidifitofarmacie/odi
concimichimiciabasedinitrati
46
e/ofosfaticonquantitativiin
massasuperioria50.000kg



finoa100.000
kg

oltre100.000kg

Stabilimentiedimpiantiperla
fabbricazionedicavieconduttori
elettriciisolati,conquantitativiin
massainlavorazionee/oin
47

depositosuperioria10.000kg;
depositie/orivenditedicavi
elettriciisolaticonquantitativiin
massasuperioria10.000kg.

finoa100.000
kg

oltre100.000kg

Stabilimentiedimpiantiovesi
produconolampadeelettrichee
50

simili,pileedaccumulatorielettrici
esimili,conoltre5addetti

finoa25addetti oltre25addetti

Stabilimentisiderurgicieperla
produzionedialtrimetallicon
oltre5addetti;

finoa25
addetti.


51
attivitàcomportantilavorazionia
caldodimetalli,conoltre5
addetti,adesclusionedei

Laboratori
artigianidi
oreficeriaed
argenteriafino
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Stabilimentied
impianti;
depositioltre
50.000kg

oltre25addetti.
Laboratori
artigianidi
oreficeriaed
argenteriaoltre
50addetti
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laboratoriartigianidioreficeriaed
argenteriafinoa25addetti.
Stabilimenti,conoltre5addetti,
perlacostruzionediaeromobili,
veicoliamotore,materiale
52 rotabileferroviarioetramviario,
carrozzerieerimorchiper
autoveicoli;
cantierinavaliconoltre5addetti

a50addetti



Officineperlariparazionedi:
Ͳveicoliamotore,rimorchiper
autoveicoliecarrozzerie,di
superficiecopertasuperiorea300
53 2

m ;
Ͳmaterialerotabileferroviario,
tramviarioediaeromobili,di
superficiecopertasuperiorea
1.000m2;

finoa25addetti oltre25addetti

a)officineper
veicolia
motore,
rimorchiper
autoveicolie
carrozzerie,di
superficiefinoa
1.000m2
b)officineper
materiale
rotabile
ferroviario,
tramviarioedi
aeromobili,di
superficiefinoa
2.000m2

a)officineper
veicoliamotore,
rimorchiper
autoveicolie
carrozzerie,di
superficie
superiorea
1.000m2
b)officineper
materiale
rotabile
ferroviario,
tramviarioedi
aeromobili,di
superficie
superiorea
2.000m2

Officinemeccanicheper
54 lavorazioniafreddoconoltre25
addetti.



finoa50addetti oltre50addetti

Stabilimentiedimpiantiovesi
produconolaterizi,maioliche,
56
porcellaneesimiliconoltre25
addetti



finoa50addetti oltre50addetti

57 Cementificiconoltre25addetti





tutti

finoa5.000kg

oltre5.000kg

Stabilimentiperlaproduzione,
depositidisapone,dicandeleedi
altrioggettidiceraediparaffina,
diacidigrassi,diglicerinagrezza

63
quandononsiaprodottaper
idrolisi,diglicerinaraffinatae
distillataedaltriprodottiaffini,
conoltre500kgdiprodottoin
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lavorazionee/odeposito.
Centriinformaticidielaborazione
64 e/oarchiviazionedaticonoltre25 
addetti

finoa50addetti oltre50addetti

Alberghi,pensioni,motel,villaggi
albergo,residenzeturisticoͲ
oltre50posti
alberghiere,studentati,villaggi
lettofinoa100
finoa50posti
oltre100posti
66 turistici,alloggiagrituristici,ostelli
postiletto;
letto
letto
perlagioventù,rifugialpini,bed&

breakfast,dormitori,caseper
ferie,conoltre25postiͲletto;
Scuolediogniordine,gradoetipo,
collegi,accademieconoltre100
finoa150
67 personepresenti;
persone


oltre150efino
a300persone; oltre300
persone


Localiadibitiadesposizionee/o
venditaall'ingrossooaldettaglio,
fiereequartierifieristici,con
superficielordasuperiorea400m2
oltre600efino
oltre1.500m2
69 comprensivadeiserviziedepositi. finoa600m2
a1.500m2
Sonoescluselemanifestazioni
temporanee,diqualsiasigenere,
chesieffettuanoinlocalioluoghi
apertialpubblico.
Localiadibitiadepositidi
superficielordasuperiorea1000
70 m2conquantitatividimercie
materialicombustibilisuperiori
complessivamentea5.000kg
71

Aziendeedufficiconoltre300
personepresenti



finoa3.000m2 oltre3.000m2

finoa500
persone

oltre500efino oltre800
a800persone persone

Edificie/ocomplessiediliziauso
terziarioe/oindustriale
caratterizzatidapromiscuità
strutturalee/odeisistemidellevie
diesodoe/oimpiantisticacon

73 presenzadipersonesuperiorea
300unità,ovverodisuperficie
complessivasuperiorea5.000m2,
indipendentementedalnumerodi
attivitàcostituentiedallarelativa
diversatitolarità.

finoa500unità oltre500unità
ovverofinoa
ovverooltre
6.000m2
6.000m2
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Autorimessepubblicheeprivate,
parcheggipluriplanoe
meccanizzatidisuperficie
complessivacopertasuperiorea
Autorimesse
300m2;localiadibitialricoverodi
75
finoa1.000
natantiedaeromobilidisuperficie 2

m
superiorea500m2;depositidi
mezzirotabili(treni,tramecc.)di
superficiecopertasuperiorea
1.000m2.
Tipografie,litografie,stampain
76 offsetedattivitàsimilariconoltre 
cinqueaddetti.

Autorimesse
Autorimesse
oltre3000m2;
oltre1.000m2e
finoa3.000m2; ricoverodi
natantied
ricoverodi
aeromobilidi
natantied
superficieoltrei
aeromobilioltre 1000m2;
500m2efinoa
depositidimezzi
1000m2
rotabili
29
finoa50addetti oltre50addetti
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Antincendio–2

Lenuovedisposizionidiprevenzioneincendiperglielettrodotti
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,20marzo2019)

Conletteracircolaren.3300del6marzo2019sonostateaggiornateleprocedurerelativeagliaspetti
di prevenzione incendi, per il rilascio del parere relativo ai procedimenti autorizzativi della rete
nazionaleditrasportodell'energiaelettrica.

Lalegge23agosto2004,n.239prevedecheglielettrodottisianosoggettiaunaautorizzazioneunica,
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, previa
intesa con la Regione interessata, che sostituisce autorizzazioni, costituendo titolo a costruire e ad
30
eserciretaliattivitàinconformitàdelprogettoapprovato.

Ilprovvedimentoautorizzativovieneemanatoaconclusionediunprocedimentoalqualepartecipano
anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture
esistenti,edinparticolareiVigilidelFuocopergliaspettidiprevenzioneincendi.

L'autorizzazionecomprendeladichiarazionedipubblicautilità,l’indifferibilitàel’urgenzadelleopere,
ladichiarazionediinamovibilitàel'apposizionedelvincolopreordinatoall'espropriodeibenie,qualora
leoperecomportinoviolazionedeglistrumentiurbanistici,haeffettodivarianteurbanistica.

Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non ricompresi
nell'allegato I del DPR 151/ll, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuocooarischiodiincidenterilevante,pertantoènecessarioilpareredelMinisterodell'interno,peril
qualesonoprevisteleprocedurediseguitoindicate:

ͲIl soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del fuoco la seguente
documentazioneinduplicecopia:

1.richiestadivalutazionedellacompatibilitàdell'elettrodottoconleinfrastruttureesistenticorredata
delrelativoversamento;

2.planimetrieinscalaopportunacheriportinoiltracciatodelleopereeleeventualiattivitàsoggetteai
controllidiprevenzioneincendiconcuil'elettrodottopotrebbeinterferire;

3. relazione che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di
prevenzioneincendi(elenconormeinallegatol),secondoilmodelloinallegato2allanorma,afirmadi
untecnicoabilitatoaisensideld.m.7agosto2012.

ͲLa documentazione di cui ai punti 2 e 3 andrà inviata, in formato digitale, anche al Ministero dello
SviluppoEconomicoperl'acquisizioneagliattidellaconferenzadeiserviziedall'Ufficioscrivente.

ͲIl Comando dei Vigili del Fuoco si esprimerà entro 60 giorni fatta salva una eventuale unica
interruzionedeiterminiperrichiestadiintegrazioni,trasmettendoilparerealsoggettoproponente,ai
Comuniinteressatiedall'Ufficioscrivente.
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In allegato alla circolare è riportato un interessante elenco delle norme di prevenzione incendi che
stabilisconodistanzedisicurezzadaelettrodottiaerei:

OLIMINERALI
ͲDecreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934. (GU n. 228 del 28 settembre 1934) Ͳ “Approvazione
dellenormedisicurezzaperlalavorazione,l'immagazzinamento,l'impiegoolavenditadioliminerali
periltrasportodegliolistessi.”ͲTitoloIIIͲ"Impiantielettrici",paragrafo2,letterab)Lineeaeree;

ͲCircolaren.10del10febbraio1969Ͳ"Distributoristradalidicarburanti"

ͲDecretoMinisterodell'interno22novembre2017(G.U.n.285del6dicembre2017)Ͳ“Approvazione
dellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperl’installazioneel’eserciziodicontenitoriͲdistributori,ad
31
usoprivato,perl’erogazionedicarburanteliquidodicategoriaC.”ͲPunto5.Distanzedisicurezza.

GPL
ͲDecreto Ministero dell'interno 13 ottobre 1994 Ͳ “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendiperlaprogettazionelacostruzione,l'installazioneel'eserciziodeidepositidiGPLinserbatoi,
fissidicapacitàcomplessivasuperiorea5m3e/oinrecipientimobilidicapacitàcomplessivasuperiore
a5.000kg.”ͲPunto4.2.4Traglielementipericolosielineeelettricheaereedeveessereosservatauna
distanzainproiezionedi20mpertensionisuperioria1kVfinoa30kV.Pertensionisuperioria30kV
la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: L = 20 + 0.1 (UͲ30).
Nellafasciadirispettodimetri3+0.1xUdallaproiezioneinpianodellelineeelettrichecontensione
oltre1kV,nondevonosorgerefabbricatidialcungenere.Nelcasodilineeaereeaventitensionefinoa
1kVdevonoessererispettateledistanzediprotezionedicuialpunto4.4.

ͲDecretoMinisterodell'interno14maggio2004(G.U.n.120del24maggio2004)Ͳ“Approvazionedella
regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità
complessivanonsuperiorea13m3.”ͲPeridepositidiGPLinserbatoifissidicapacitàcomplessivafino
a13m3,nonadibitiadusocommercialesiapplicano,invecedelleprescrizionidelDM13ottobre1994,
quelle del DM 14 maggio 2004; in particolare per le linee elettriche aeree: Titolo III Ͳ Elementi
pericolosierelativedistanzedisicurezza:7.Distanzedisicurezza.ͲRispettoaglielementipericolosidel
depositoindicatialpunto6(serbatoio,puntodiriempimento,gruppomultivalvoleetuttigliorganidi
intercettazionecontrolloconpressionedieserciziosuperiorea1,5bar):(...)d)proiezioneverticaledi
lineeadaltatensione:15m.

GPL:IMPIANTIDIDISTRIBUZIONESTRADALE
ͲDPR340del24ottobre2003(Gun.282del4dicembre2003)Ͳ“Regolamentorecantedisciplinaper
lasicurezzadegliimpiantididistribuzionestradalediGPLperautotrazione”
AllegatoA—TitoloII—punto13.2—Distanzedisicurezzaesterne

METANO
ͲDecretoMinisterodell'interno3febbraio2016(GUn.35del12Ͳ2Ͳ2016)Ͳ“Approvazionedellaregola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas
naturalecondensitànonsuperiorea0,8edeidepositidibiogas,anchesedidensitàsuperiorea0,8.

2.9.Distanzedisicurezza
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3.8.Distanzedisicurezza

4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con
pressionemassimadieserciziodi65bar(6,5Mpa)

4.3Fornituretemporaneediemergenzaeffettuateconveicoliadibitialtrasportodelgasnaturale

5.2Operazionidiscaricodaiveicoliadibitialtrasportodigasnaturaleneidepositifissidi1ª,2ªe3ª
categoria

3.4.1.6.3.Distanzedisicurezza
Ledistanzedisicurezzadevonoessereconformiaquantoriportatodallenormeindicatenelparagrafo
32
3.4.2

ͲDecretoMinisterodellosviluppoeconomico17aprile2008(Supplementoordinarion.115allaGUn.
107 dell'8 maggio 2008) Ͳ “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianzadelleopereedegliimpiantiditrasportodigasnaturalecondensitànonsuperiorea0,8.”
2.6Distanzedalineeelettriche

ͲDecretoMinisterodell'interno24maggio2002(G.U.n.131del16giugno2002)recante“Normedi
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione
stradaledigasnaturaleperautotrazione”ͲTitoloIII—Distanzedisicurezza

Traglielementipericolosidell'impiantoelelineeelettricheaeree,convaloriditensionemaggioridi
400Vefficacipercorrentealternataedi600Vpercorrentecontinua,deveessereosservata,rispetto
allaproiezioneinpianta,unadistanzadi15m.Ipiazzalidell'impiantonondevonocomunqueessere
attraversatidalineeelettricheaereeconvaloriditensionesuperioriaquellisopraindicati.

IDROGENO
Ͳ Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018 (G.U. n. 257 del 5Ͳ11Ͳ2018) recante “Regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di
idrogenoperautotrazione.”

3.1lett.C)Altredistanzedisicurezza.

SOLUZIONIIDROALCOLICHE
ͲDecretoMinisterodell'interno18maggio1995(SupplementoordinarioallaGUn.133del9giugno
1995)Ͳ“Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,costruzione,ed
eserciziodeidepositidisoluzioniidroalcoliche”

6.Distanzadalineeelettricheaeree

SOSTANZEESPLOSIVE
Ͳ Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: regio decreto 6
maggio1940n.635ͲAllegatoB—CapitoloX:sicurezzacontrogliincendi
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ALTRENORMENAZIONALIDICARATTEREGENERALESUGLIELETTRODOTTI
ͲDecretointerministeriale21marzo1988,n.449(G.U.n.79del5aprile1988)Ͳ“Approvazionedelle
normetecnicheperlaprogettazione,l'esecuzioneel'eserciziodellelineeelettricheaereeesterne(G.U.
5aprile1988n.79)”

ͲDPCM8luglio2003(Gun.200del29agosto2003)Ͳ“Fissazionedeilimitidiesposizionedeivaloridi
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettriciemagneticiallafrequenzadirete(50Hz)generatidaglielettrodotti”

ͲDecretodirettoriale29maggio2008(Supplementoordinarion.160allaGun.156del5luglio2008)
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti.”
33
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CortediCassazione–SezionelavoroͲSentenza10gennaio2019,n.436
L’obbligatorietàdellanormativaantincendionelcondominio
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,21marzo2019)

Lanormativadisicurezzasullavoro,perl'art.3deld.lgs.n.81/2008siapplicaatuttiisettoridiattività,
privatiepubblici,eatutteletipologiedirischio.Pertantolanormativaantincendiosiapplicaancheal
34
condominio,qualeluogodivitaedilavoro,comeprevistodall'art.46deld.lgs.n.81/2008(sanzionato
penalmente dal successivo art. 55) il quale stabilisce che nei luoghi di lavoro previsti dal decreto
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei
lavoratori. Ne consegue che l'amministratore di condominio in qualità di tutore del sicuro uso delle
cosecomuniedigarantedellasicurezzadeicondòminiedeilavoratorideveadottaredettanormativa
disicurezza,aisensidegliarticoli1130c.c.e40,capoverso,c.p..

La Corte di Cassazione (sentenza n. 436/2019) si è occupata di tale materia ed ha dichiarato
inammissibile il ricorso avvero una sentenza di condanna che aveva riconosciuto la responsabilità
penaleperlaviolazionedellanormativaantincendiodiunatitolarediunmagazzino.Inparticolarela
ricorrente ometteva di denunciare alla competente autorità gli olii lubrificanti ed il grasso (420 kg.)
detenutiedespostiinvendita,inassenzadelleautorizzazioniamministrative,edirichiedereilrilascio
delcertificatodiprevenzioneincendi;lastessaerariconosciutaresponsabiledeireatidicuiagliarticoli
679c.p.edell'art.20deld.lgs.n.139/2006.

La Corte di Cassazione ravvisava la sussistenza di tali reati ed in particolare dell'art. 20 del d.lgs. n.
139/2006 che sanziona penalmente (con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 250 a 2.582
euro)chiunque,titolarediunadelleattivitàsoggettealrilasciodelcertificatodiprevenzioneincendi
(tra cui vi è il condominio nel quale , ad esempio, vi siano boxes chiusi per autovetture) ometta di
richiedereilrilasciooilrinnovodelcertificatomedesimo,quandositrattadiattivitàchecomportanola
detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili , incendiari o esplodenti , da cui derivano in caso di
incendiogravipericoliperl'incolumitàdellavitaodeibeni,daindividuareconildecretodelPresidente
dellaRepubblica,previstodall'art.16,comma1.

Il predetto decreto è stato emanato con il d.P.R. n. 151/2011 ed individua le attività soggette ai
controlli diprevenzione incendi edall'art. 3, comma 1, stabilisceche gli entied iprivati responsabili
delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al
ComandoprovincialedeiVigilidelfuocol'esamedeiprogettidinuoviimpiantiocostruzioninonchédi
progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti , checomportino un aggravio delle preesistenti
condizioniantincendio.Ilcondominioèinteressatodallapredettanormativainquantorientranonelle
attivitàsoggetteaicontrolliantincendio(AllegatoIcategorieBeCnumeri75e77)leautorimessedi
dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli
edificidialtezzaoltre32mt.finoa54m.t.edoltre54mt..
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L'art.4,commaprimo,delregolamentoprevedecheperleattivitàprevistedall'AllegatoIlapredetta
istanzaèpresentataalComando,primadell'eserciziodell'attività,mediantesegnalazionecertificatadi
inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 7. Il Comando verifica la
completezzadell'istanza,delladocumentazioneedeirelativiallegatie,incasodiesitopositivo,rilascia
ricevuta.InoltrenelcasotrattatolaCortediCassazionericonoscevalasussistenzadell'art.679c.p.che
sanziona penalmente l'omessa denuncia alle autorità della detenzione di materie esplodenti, di
materieinfiammabiliopericoloseperlaloroqualitàoquantità.Sullabasedeiprincipielaboratidalla
sentenza può affermarsi la sussistenza della responsabilità penale, in ordine all'art. 20 del d.lgs. n.
139/2006 e degli articoli 46 e55 del d.lgs. n. 81/2008, dell'amministratore condominiale il quale, in
presenza delle situazioni di pericolo sopra riscontrate, non chieda il rilascio del certificato di
prevenzioneincendi;iduepredettireatisonocontravvenzioni,sanzionabiliatitolodidoloodicolpae
perfinodicolpalievissima.
35

Occorre notare che la realizzazione delle opere tecniche e murarie necessarie per adeguare i
condomini alla normativa antincendio sono spesso assai complesse e richiedono, sotto il profilo
progettuale ed esecutivo, attività di sovente assai dispendiose sulle parti comuni le quali devono
essereapprovateconun'assembleastraordinariasecondoquantodispostodall'art.1136cod.civ..

Gliadeguamentidellecosecomuniagliobblighidisicurezzaprevistidallaleggesononecessariperil
condominioeintalemateriaicondòminiassentiodissenzientiallaloroapprovazione,nellaassemblea
straordinariaaciòdeputata,rispondono,penalmenteecivilmente,dellorovotoassenteocontrario,
nellastessamisuradell'amministratoreinquantosonotuttisoggetticoncorrentinelmantenimentodi
unaobiettivasituazionedipericoloperl'incolumitàpubblica.
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 Sicurezza


(G.U.4maggio2019,n.103)



MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattive,aisensidell'articolo9,deldecreto6febbraio2018.(19A01469)
(G.U.2marzo2019,n.52)

DECRETOLEGISLATIVO19febbraio2019,n.17
Adeguamentodellanormativanazionalealledisposizionidelregolamento(UE)n.2016/425delParlamentoeuropeoedel
Consiglio,del9marzo2016,suidispositividiprotezioneindividualeecheabrogaladirettiva89/686/CEEdelConsiglio.
(19G00023)
(G.U.11marzo2019,n.59)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO12marzo2019
Modificheedintegrazionialdecreto24maggio2002,recante:«Normediprevenzioneincendiperlaprogettazione,
costruzioneedeserciziodegliimpiantididistribuzionestradaledigasnaturaleperautotrazione».(19A01789)
(G.U.20marzo2019,n.67)

DECRETOLEGISLATIVO21febbraio2019,n.23
Attuazionedelladelegadicuiall'articolo7,commi1e3,dellalegge25ottobre2017,n.163,perl'adeguamentodella
normativanazionalealledisposizionidelregolamento(UE)2016/426delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del9marzo
2016,sugliapparecchichebrucianocarburantigassosiecheabrogaladirettiva2009/142/CE.(19G00030)
(G.U.26marzo2019,n.72)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO12febbraio2019
Recepimentodelladirettiva(UE)n.2018/1846chemodificagliallegatidelladirettivan.2008/68/CEdelParlamento
europeoedelConsiglio,relativaaltrasportointernodimercipericolose,alfineditenerecontodelprogressoscientificoe
tecnico.(19A02238)
(G.U.5aprile2019,n.81)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Attivitàantincendioboschivoperil2019.Raccomandazionioperativeperunpiùefficacecontrastoagliincendiboschivi,di
interfacciaedairischiconseguenti.(19A02310)
(G.U.5aprile2019,n.81)

INISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A02379)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
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Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A02380)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A02381)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivo(19A02382)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A02383)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A02384)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A02385)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A02386)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(19A02387)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(19A02388)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO2aprile2019
Approvazionedeiprogrammidimanutenzionedellareteditrasportodelgasnaturaleperl'annotermico2018Ͳ2019.
(19A02464)
(G.U.16aprile2019,n.90)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO12aprile2019
Modifichealdecreto3agosto2015,recantel'approvazionedinormetecnichediprevenzioneincendi,aisensidell'articolo
15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139.(19A02595)
(G.U.23aprile2019,n.95)
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 Ambiente


MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO15febbraio2019
Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle
infrastruttureconnesse.
(G.U.8marzo2019,n.57)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberazionedell'Albonazionalegestoriambientalin.2del6febbraio2019(19A01480)
(G.U.9marzo2019,n.58)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
38
DECRETO27febbraio2019
Determinazionedellescortedisicurezzadigreggioe/oprodottipetroliferiperl'annoscorta2019.(19A01630)
(G.U.13marzo2019,n.61)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI7marzo2019
Prorogadellostatodiemergenzainrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabileneiterritoridella
Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni
appartengonoagliATO2,3,4e6.
(G.U.15marzo2019,n.63)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11marzo2019
Superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiaseguitodeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiornidal30
ottobreal2novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediCatanzaro,diCosenzaediReggioCalabria.Proroga
dellavigenzadellacontabilitàspecialen.6018.(Ordinanzan.579).(19A01770)
(G.U.18marzo2019,n.65)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016,
ORDINANZA30gennaio2019
Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresaS.p.a.ͲInvitaliaperl'individuazionedelpersonaledaadibirealleattivita'disupportotecnicoͲingegneristicoedi
tipo amministrativoͲcontabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019Ͳ2020. (Ordinanza n. 71).
(19A01803)
(G.U.20marzo2019,n.67)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO15febbraio2019
Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi
ambientali.(19A01951)
(G.U.22marzo2019,n.69)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15marzo2019
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni16e
17luglio2018e1°e2settembre2018nelterritoriodeicomuninelleProvincediPadova,diRovigo,diTrevisoediVerona.
(Ordinanzan.580)(19A01843)
(G.U.23marzo2019,n.70)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
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ORDINANZA15marzo2019
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.581).(19A01844)
(G.U.23marzo2019,n.70)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI20marzo2019
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di
Campobassoafardatadal16agosto2018.(19A02185)
(G.U.3aprile2019,n.79)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI20marzo2019
DichiarazionedellostatodiemergenzaneiterritoricolpitidelleProvincediBologna,diModena,diParma,diPiacenzaedi
ReggioEmiliainteressatidaglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinelmesedifebbraio2019.(19A02187)
(G.U.3aprile2019,n.79)
39

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO7febbraio2019
Rideterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventimeteorologiciverificatisineigiorni9e10settembre
2017nelterritoriodeiComunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,inProvinciadiLivorno,perl'effettiva
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio
abitativoedaibenimobilidicuialladeliberadelConsigliodeiministridel21dicembre2018.(19A02186)
(G.U.3aprile2019,n.79)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO7febbraio2019
Modificadeldecreto13febbraio2018concernentelemisurediemergenzaperlaprevenzione,ilcontrolloel'eradicazione
diXylellafastidiosa(Welletal.)nelterritoriodellaRepubblicaitaliana.(19A02309)
(G.U.5aprile2019,n.81)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO26marzo2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.
(19A02243)
(G.U.6aprile2019,n.82)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO26marzo2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto.
(19A02325)
(G.U.9aprile2019,n.84)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO26marzo2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.
(19A02326)
(G.U.9aprile2019,n.84)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO26marzo2019
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisinellaRegioneEmiliaRomagna.
(19A02327)
(G.U.9aprile2019,n.84)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29marzo2019

UMAN24– AprileͲMaggio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a
consentireilsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoauso
idropotabileinattonelterritoriodellaCittàmetropolitanadiPalermo.(Ordinanzan.583).(19A02340)
(G.U.9aprile2019,n.84)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29marzo2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a
consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei
rifiutiurbani.(Ordinanzan.582).(19A02341)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29marzo2019
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 40
mattinatadel14agosto2018(Ordinanzan.584).(19A02342)
(G.U.9aprile2019,n.84)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO25marzo2019
Modificadell'articolo5deldecreto25gennaio2018concernenteladefinizionedellecaratteristichedelcorsodiformazione
inmateriadiacusticaambientale,dicuiall'allegatoIX,parteA,punto4,letteraB),deldecretolegislativo4settembre2002,
n.262.(19A02402)
(G.U.10aprile2019,n.85)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO21gennaio2019
Pianodigestionedeirischiinagricoltura2019.(19A02334)
(G.U.10aprile2019,n.85)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI20febbraio2019
Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale.(19A02410)
(G.U.13aprile2019,n.88)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA4aprile2019
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneMolisenelleiniziativefinalizzateaconsentire
il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessatoilmedesimoterritorionelmesedigennaio2017.(Ordinanzan.585).(19A02414)
(G.U.13aprile2019,n.88)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11aprile2019
Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attivita' di gestione dell'emergenza realizzate al fine di
fronteggiarel'eventosismicochehainteressatoilterritoriodeiComunidiCasamicciolaTerme,diForioediLaccoAmeno
dell'IsoladiIschiailgiorno21agosto2017.(Ordinanzan.587).(19A02580)Pag.13
(G.U.19aprile2019,n.93)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11aprile2019
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in
conseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiornidal10al22ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelle
ProvincediFoggiaediTaranto.Prorogadellacontabilita'specialen.6033.(Ordinanzan.588).(19A02579)Pag.14
(G.U.19aprile2019,n.93)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO21marzo2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della
RegioneEmiliaRomagnadal27febbraioal27marzo2016,neimesidigiugno,luglioeagosto2017eneigiornidall'8al12
dicembre 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni
occorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobili.(19A02631)
(G.U.26aprile2019,n.97)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO25marzo2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12
agosto2015,neigiornidal29gennaioal2febbraio2015,nelperiododal22febbraioal26marzo2015,neigiornidal30
ottobreal2novembre2015,neigiornidal24al26novembre2016eneigiornidal22al25gennaio2017nelterritoriodella
Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni
occorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttivedanneggiate. 41
(19A02632)
(G.U.26aprile2019,n.97)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15aprile2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a
consentireilsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiorni9e10settembre2017nelterritoriodeiComunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,in
ProvinciadiLivorno.(Ordinanzan.589).(19A02661)
(G.U.27aprile2019,n.98)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA17aprile2019
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di
febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 590).
(19A02662)
(G.U.27aprile2019,n.98)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE
Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore
antincendio,tramarzoeaprile.


UNI–COMPORTAMENTOALL'INCENDIO
42

 UNI EN 15269Ͳ11:2019 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o
controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro
componenticostruttiviͲParte11:Resistenzaalfuocoditendeintessutomanovrabili

 UNI EN 13501Ͳ6:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione –
Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di
alimentazione,controlloecomunicazione

 UNI EN 13501Ͳ1:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione –
Parte1:Classificazioneinbaseairisultatidelleprovedireazionealfuoco

UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI

 UNI 11744:2019 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio –
CaratteristicadelsegnaleacusticounificatodipreͲallarmeeallarmeincendio

 UNI CEN ISO/TS 21805:2019 Linee guida alla progettazione, selezione e installazione di prese
d'aria per salvaguardare l'integrità strutturale di volumi protetti da sistemi antincendio ad
estinguentigassosi

 EC1Ͳ2019UNIEN12845:2015Installazionifisseantincendio–Sistemiautomaticiasprinkler–
Progettazione,installazioneemanutenzione
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RIVESTIMENTIINPLASTICA:PERIZIAPERILRISCHIOINCENDI
D.Nelmiocondominioleparetilungolescalesonorivestiteconfoglidiplastica,chedopo25annisono
ancora in buono stato. Recentemente un condomino, senza prima proporlo in assemblea, ha fatto
mettere dall'amministratore all'ordine del giorno la rimozione del rivestimento di plastica, perché lo
ritiene a rischio incendio (il condomino risiede nello stabile da oltre dieci anni, ed è stato sempre
43
assentealleassembleecondominiali).

Ladomandaè:esisteunanormachevietal'usodeirivestimentidiplasticanegliedifici?Poichéritengo
taleinterventononnecessarioͲafrontediproblemipiùurgenticheriguardanoilcondominio,comeil
deterioramentodiffusodegliintonacideisottobalconiedelleparetiesternedelfabbricato,icuilavori,
sebbeneproposti,sonostatirinviatisinedieͲpossorifiutarmidipartecipareallaspesa?
ͲͲͲͲ
R. Esisteun'ampianormativadiprevenzionedegliincendi,cheriguardaanchelescaleeimaterialicon
cuisonocostruite(sivedano,fraglialtri,ilDm16maggio1987,n.246,eilDm5febbraio2019,n.30,
quest’ultimo in vigore da maggio 2019). Sicuramente il principio è che deve trattarsi di materiale
ignifugo(nelcasodirivestimentodiplasticaquestopuòprovocarefumomoltopericolosoincasodi
incendio).

Sisuggeriscedifarfareunaperiziadauntecnicoesperto,perlaverificadellasituazioneelaricerca
dellasoluzionemigliore,anchedalpuntodivistaeconomico.Daultimo,nonsipuòsottovalutareche,
incasodiincendioedanniaterzi,icondòminiͲinquantoproprietariͲsarebberoritenutiresponsabili.
(CesarinaVittoriaVegni,IlSole24ORE–Estrattoda“L’Espertorisponde”,8aprile2019)




COSÌSIPUÒIMPUGNAREL'INTIMAZIONEDIPAGAMENTO
D.Aseguitodiunincendiofortuitoinun'abitazione,ivigilidelfuocohannoriversatoilrifiutocombusto
in strada. Il Comune ha emesso un'ordinanza nei confronti del proprietario dell'abitazione per la
rimozioneimmediatadeirifiutiinstrada.Diversamente,perlacaratterizzazione,avrebbeprovvedutoil
Comune stesso che ha incaricato una ditta di carpenteria e bonifica amianto, non specializzata, per
rimuovere,caratterizzareesmaltireilrifiutocombusto.Iltuttoèavvenutoconsubappaltidialtreditte.

IlComunehapresentatoilcontodituttal'operazionedismaltimentoaltitolaredell'abitazione,perun
importocomplessivoparia8.416eurooltreIvaal22%mentreilComunehapagatoalladittal'Ivaal
10%. L'ordinanza prevedeva solo la rimozione da parte del proprietario, ma non lo smaltimento dei
rifiuti e non concedeva neanche un termine entro il quale intervenire, nessuna comunicazione che si
sarebbeagitoindannodeisoggettiinteressati.Iltitolaredell'immobileincendiatocomepuòdifendersi
dall'intimazionedipagamentodelComune?
ͲͲͲͲ
R. Seillettoreritienediaverricevutodapartedell’entecomunaleunattodiintimazionedipagamento
di somme non dovute, sarà legittimato a impugnare il provvedimento nei termini e nelle modalità
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descritte nell’atto stesso, indicando dettagliatamente i motivi su cui viene basata la contestazione e
richiederel’annullamentodell’avvisoe/olariduzionedellasommarichiesta.

Qualoral’importosiastatorichiestotramiteunattoinformale–ovverosenzaalcunaindicazionecirca
lemodalitàdiimpugnazione,ilconsiglioèquellodiinviareunadiffidadicontestazionedicontenuto
analogo a quanto sopra visto: in caso di mancato o negativo riscontro sarà possibile provvedere
all’impugnazionedell’attodiintimazioneformalesuccessivamenteinviatodall’enteimpositore.
(AlessandroSartirana,IlSole24ORE–Estrattoda“L’Espertorisponde”,1aprile2019)
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Glieventiegliincontridamaggioagiugno2019


QUANDO

DOVE

COSA
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14Maggio

Vicenza
Sededadefinire

SICURTECH
Village

19Giugno

Catania
Sededadefinire

SICURTECH
Village
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