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AMBIENTEEANTINCENDIO



Gasfluoruratiaeffettoserra,dal25settembrealvialecomunicazioniobbligatorie
Dal prossimo 25 settembre 2019 le imprese o le persone certificate dovranno comunicare per via
telematica alla Banca dati FGAS tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento e pompe dicaloree antincendio, celle frigorifero installate sucamion erimorchi e
commutatorielettricicontenentiFGAS.
4

A prevederlo è il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 (Cfr. Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2019, n. 7), in
vigoredalloscorso24gennaio.

Siricorda,aquestoriguardo,chedal10settembre2019isoggettiobbligatiallacomunicazionedegli
interventidevonorichiederealRegistroFGASlecredenzialicheconsentonol'accessoallaBancaDatie
lacomunicazione:larichiestavaeffettuatatrasmettendounarichiestaabilitazioni,viatelematica,dal
sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo
delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per
contodelpropriopersonalecertificato

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed
effettuerannomaterialmentel'inserimentodelleinformazionirelativeagliinterventi:unavoltachela
richiestaèstataaccoltadallaCameradicommercioquestisoggettiricevono,viamail,lecredenzialiper
l'accesso.

Questepersonepossonoessereinterneall'impresa/ente(p.es.personaleamministrativo)oesterniad
essa(p.es.professionistaoassociazionedicategoria).

Neiboxriportatidiseguitovengonoevidenziati,neldettaglio,gliaspettipiùsignificativiconnessialle
nuovecomunicazioniobbligatorie.

Chidevecomunicaregliinterventi?
1.Impreseinpossessodicertificatoperilregolamento2067/2015e304/2008

2.Personefisichecertificate:
a)Personachesvolgeattivitàsucommutatori(regolamento2066/2015)ocellefrigoriferedicamione
rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo
casol’impresaèiscrittaalregistromanonètenutaadavereilcertificato.
b)Personachesvolgeattivitàperentiedimpresechesiconfiguranocomeoperatori(«proprietaridelle
apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015,
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304/2008,2066/2015).Inquestocasoenteedimpresanonsonotenutiadessereiscrittialregistroné
adavereilcertificato.

Quandovaeffettuatalacomunicazione?
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via
telematica,entro30giorni:

a)dall’installazionedelleapparecchiature;

b)Dalprimointerventodicontrollodelleperdite,manutenzioneoriparazionediapparecchiaturegià
installate;
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c)Dallosmantellamentodelleapparecchiature.

Lacomunicazioneèrelativaaisoliinterventisvoltiapartiredal25settembre2019.

Comeavvienelarichiestadiabilitazione?
L’accessoallaBancaDatiFGASperlacomunicazionedegliinterventiavvieneconcredenzialirilasciate
dalRegistroFGASoppureconCNSoSPID.

Perrichiederelecredenzialiènecessarioaccedereallascrivaniatelematicadalsitowww.fgas.itconle
modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una
richiestaabilitazioni.

La pratica serve per identificare le persone che inseriranno materialmente le comunicazioni degli
interventi (interne all'azienda o esterne adessa) e a rilasciare alle persone identificate le credenziali
perl'accessoallaBancaDati.

Inquestapraticailrichiedentedovràindicarelepersone(nomeecognome,codicefiscaleeindirizzo
mail)cheutilizzerannolaBancaDatipercomunicaregliinterventi.Lepersonepossonoessereinterne
all’impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di
categoria)

La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata. Una volta
presentatalapratica(gratuita)ilRegistrotrasmetteràallepersoneindicatelecredenzialiviamail.

Chidevepresentarelapraticadirichiestadiabilitazione?
a) Nel caso di impresa certificata l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell'impresa
certificata o da un suo delegato che allegherà la delega firmata dal legale rappresentante e il
documentodiidentitàdiquest'ultimo.

b) Nel caso di persona certificata che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e
rimorchi,perlequalil’impresanonèsoggettaacertificazione,l'abilitazionevienerichiestadallegale
rappresentantedell’impresaiscrittapercontodellaqualelapersonasvolgel’attivitàosuodelegato.
c) Nel caso di persona certificata che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come
operatori(«proprietaridelleapparecchiature»)esiavvalgonodipersonaleinternoperleattivitàma
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nonsonotenutiadessereiscrittialregistronéadavereilcertificato,larichiestavienepresentatadal
legale rappresentante dell’impresa/ente per conto della quale la persona svolge l’attività o suo
delegato

InviapiùgeneraleèbenericordarecheledisposizioniadottateconilD.P.R.16novembre2018,n.146
hannointrodottounanuovadisciplinasuigasfluoruratiaeffettoserra.Ilprovvedimento,infatti:

Ͳhaindividuatogliorganismidicontrolloindipendenticompetentiperleprocedurediverifica;

Ͳhaindividuatoleprocedureperladesignazionedegliorganismidicertificazionedellepersonefisichee
delleimpresenonchéleprocedureperlacertificazionedegliorganismidiattestazione;
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ͲhastabilitolemodalitàdiriconoscimentodeicertificatieattestatidiformazionerilasciatidaaltriStati
membri;

Ͳhadisciplinatoilregistrotelematiconazionaledellepersoneedelleimpresecertificate;

Ͳhadisciplinatolacostituzioneelagestionediunabancadatiperlaraccoltaelaconservazionedelle
informazionirelativeallevenditedigasfluoruratiaeffettoserra;

Ͳhaindividuatoisistemidicomunicazionedelleinformazioniperlaraccoltadidatisulleemissionidei
settoririentrantinelcampodiapplicazionedelregolamentomedesimo.

Lanovitàdimaggiorrilievoèrappresentatadall’introduzionedell’obbligodicertificazioneeiscrizione
alRegistrodapartedellepersonefisiche.

Taleobbligoèprevistoperlepersonefisichechesvolgonoleattivitàindicatenelbox

Attivitàsoggette(Cfr.art.7,comma1,delD.P.R.n.146/2018)
a)attivitàsucellefrigoriferodiautocarrierimorchifrigorifero,apparecchiaturefissedirefrigerazione,
condizionamentod’ariaepompedicalorefisse:
–controllodelleperditedalleapparecchiaturecontenentigasfluoruratiaeffettoserrainquantitàpari
o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente
sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10
tonnellatediCO2equivalente;
–recuperodigasfluoruratiaeffettoserra;
–installazione;
–riparazione,manutenzioneoassistenza;
–smantellamento.

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto
serra:
–controllodelleperditedalleapparecchiaturecontenentigasfluoruratiaeffettoserrainquantità
pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano
ermeticamentesigillate,etichettatecometaliecontenentigasfluoruratiaeffettoserrainquantità
inferioria10tonnellatediCO2equivalente;
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–recuperodigasfluoruratiaeffettoserra;

–installazione;

–riparazione,manutenzioneoassistenza;

–smantellamento.

c)attivitàsucommutatorielettricicontenentigasfluoruratiaeffettoserra:
–installazione;
–riparazione,manutenzioneoassistenza;
–smantellamento;
7
–recupero.

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li
contengono.

TalisoggettidovrannorivolgersiaOrganismidiCertificazionecherilascianouncertificatoallepersone
fisiche previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle
conoscenzeminimeindicatenegliallegatideirispettiviRegolamentidiesecuzionedellaCommissione
Europea(Regolamentidiesecuzione(UE)2015/2066e2015/2067,Regolamenti(CE)n.304/2008en.
306/2008).

L’obbligodiattestazioneeiscrizionealRegistrotelematiconazionaleèinoltreprevistoperlepersone
fisichechesvolgono,aisensidell’art.9,comma1,delD.P.R.n.146/2018,attivitàdirecuperodigas
fluoruratiaeffettoserradagliimpiantidicondizionamentod'ariadeiveicoliamotore,cherientrano
nelcampod'applicazionedelladirettiva2006/40/CE.

TalisoggettidovrannorivolgersiaOrganismidiAttestazionedellaformazionecherilascianoattestati
allepersonefisicheaseguitodelcompletamentodiuncorsodiformazioneriguardanteilrecuperodei
gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore
(Regolamento(CE)n.307/2008).

Aisensidell’articolo2,punto14),delRegolamento(UE)n.517/2014,ilrecuperoèdefinitocome"la
raccoltaelostoccaggiodigasfluoruratiaeffettoserraprovenientidaprodotti,inclusicontenitori,e
apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello
smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature". Pertanto le persone fisiche che, nell’ambito
dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto
serra (FͲgas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal
D.P.R.n.146/2018.

Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli FͲgas
contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto
l’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone ai sensi
dell’articolo9delD.P.R.n.146/2018.
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L’elenco degli Organismi di Certificazione e degli Organismi di Attestazione della formazione è
disponibileall’internodellasezioneAdelRegistrotelematiconazionaledellepersoneedelleimprese
certificateaccedendoalsitowww.fgas.it,Arearegistro/consultazione/ricercaorganismi.

Deve essere inoltre evidenziato che l’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico
nazionaleèprevistoancheperleimpresechesvolgonoleseguentiattivitàaisensidell’art.8,comma
1,delD.P.R.n.146/2018:

Ͳattivitàdiinstallazione,riparazione,manutenzione,assistenzaosmantellamentodiapparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad
effettoserra;
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Ͳattivitàdiinstallazione,riparazione,manutenzione,assistenzaosmantellamentodiapparecchiature
diprotezioneantincendiocontenentigasfluoruratiadeffettoserra.

TalisoggettidovrannorivolgersiaOrganismidiCertificazionecherilascianouncertificatoalleimprese
previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da
coprireilvolumediattivitàprevistoedisponibilitàdistrumentieprocedurenecessarieasvolgerele
attivitàpercuièrichiestalacertificazione(Regolamentodiesecuzione(UE)2015/2067eRegolamento
(CE)n.304/2008).

Sievidenziache,nelcasodiimpreseindividuali,seiltitolaredell’impresaèanchelapersonachesvolge
le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi.
Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il
certificatovienerilasciatoafrontedelsuperamentodiunesameteoricoepraticovoltoallaverificadel
possessodicapacitàeconoscenze,mentreperleimpreseilcertificatovienerilasciatosequest’ultima
impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se
disponedistrumentieprocedureadeguate.

Alfinedelrilasciodellacertificazionedelleimpreseindividuali,èprevistounappositoiterall’interno
delloSchemadiaccreditamentoimprese.

Sonopoisoggetteall’iscrizionealRegistrotelematiconazionale,maesentidall’obbligodicertificazione
e attestazione, le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 10,
comma1,delD.P.R.n.146/2018:

a)lepersonefisicheaddettealcontrollodisistemidirilevamentodelleperditedalleapparecchiaturea
cicloRankineafluidoorganicocontenentigasfluoruratiaeffettoserra;

b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e
disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas
fluoruratiadeffettoserradadetteapparecchiature;

c)leimpresechesvolgonoattivitàdirecuperodisolventiabasedigasfluoruratiadeffettoserradalle
apparecchiaturefissechelicontengono;
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d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva
2006/40/CE;

e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamentodicellefrigoriferodiautocarrierimorchifrigoriferocontenentigasfluoruratiaeffetto
serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle
apparecchiatureacicloRankineafluidoorganico.

Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività sopra descritte devono iscriversi per via
9
telematicanelleappositesezionidelRegistrotelematiconazionale.All’iscrizioneprovvedelaCameradi
commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15,
comma4,delD.P.R.n.146/2018.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Ambiente24”,18settembre2019)




CresceilnumerodegliincendiinSardegna,dimezzatein10annilesuperficidistrutte
Cresce il numero di incendi ma diminuisce la superficie distrutta dalle fiamme. Che quest'anno ha
interessato5milaettaridicampagneeareeboschive.Elaprevenzionedevefareiconticonivincoli
chediventano,moltospesso,unostacolo.Idatirelativiaunprimobilanciosullastagioneantincendi
della Sardegna arrivano dal corpo forestale e vigilanza ambientale della Regione. Degli incendi
registrati,il65percentoèdinaturadolosa.Ildatorelativoairoghidiquest'anno,comechiariscono
allaRegione«èpositivo»datoche«neglialtrianniinunsoloincendiosisonotoccatianchegli8mila».

Per l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis è il risultato delle competenze
acquisite nel corso degli anni. «Abbiamo messo in campo oltre 7mila uomini tra Corpo Forestale,
Protezione Civile, Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco e Compagnie Barraccellari – chiarisce –. Non di
menoimportanzaildispiegamentodeimezzi:trecanadairdellaProtezioneCivilenazionaledispiegati
sull'Aeroporto Militare di Alghero, 11 elicotteri della flotta regionale più il Superpuma. Questo
patrimoniodiprofessionalitàcihaconsentito,nonostantel'aumentodel10%delnumerodegliincendi
rispetto alla media dell'ultimo decennio, di ottenere il 66% in meno di superficie bruciata sempre in
riferimento alla media degli ultimi dieci anni. Riscontro quindi la capacità di intervenire
tempestivamentenellospegnimentoneiprimi15Ͳ20minutidall'attodiinnesco,elementoimportante
nell'evitarelapropagazioneelaconseguenteregistrazionedidanniacose,apersoneeanimali».

Intanto le forze dell'ordine, con in prima linea il corpo Forestale e di vigilanza ambientale, portano
avanti le indagini rivolte a individuare i responsabili dei roghi che, per circa il 65 per cento, sono di
origine dolosa. C'è poi un altro aspetto che, per certi versi, limita la prevenzione. Ossia i vincoli che
interessano400milaettariditerreedovenon sipuòintervenire.«Derivanodaleggesovraregionale
quindipotràesseresoloilparlamento,nell'ambitodeipotericonferiteglidallaCostituzione,avalutare
eventualipropostedimodifica–proseguel'esponentedell'esecutivoregionale–.Ciòdetto,nellamia
qualitàdicoordinatoredellacommissioneambientedellaConferenzadelleRegioni,valuteròinsiemeai
colleghi Assessori di tutta Italia se vi saranno le condizioni per una proposta condivisa dal portare
all'attenzionedelGoverno».
(DavideMadeddu,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoAgrisole”,9settembre2019)
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EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIOEDIMPIANTI


Antincendio,solouningegneresuquattrousalenorme«prestazionali»delnuovocodice
Glistandarddisicurezzarichiestisonoraggiungibiliadottandosoluzionialternative

SondaggiodelConsiglionazionaleingegneriaquattroannidall'entratainvigore.

A quasi quattro anni dall'entrata in vigore, solo il 23% degli ingegneri, professionisti antincendio, ha
progettato utilizzando la normativa prestazionale di prevenzione incendi contenuta nel cosiddetto
«Codice» (Dm 3 agosto 2015). Il 53,3 per cento degli ingegneri continua a prediligere le vecchie
disposizioni prescrittive, mentre il 18,4 per cento ha riscontrato difficoltà nell'utilizzo delle norme 10
prestazionali, tali da dover ripiegare sulle vecchie regole tecniche. Inoltre, al maggior impegno
progettuale, derivante dall'utilizzo del Codice, difficilmente corrisponde un incremento dell'onorario:
solo il 7,7 per cento degli ingegneri è riuscito ad ottenere un adeguato riconoscimento economico
dall'applicazionedellenormeprestazionali.

ÈquantoèemersodalsondaggiocondottodalCentrostudidelConsiglionazionaledegliingegnerisu
propostadelgruppodilavoroSicurezzadelCni.Un'indagineallaqualehannopartecipatoquasi5mila
ingegneriiscrittineglielenchidelministerodell'Interno.Ilsondaggiohadunqueraggiuntoquasiil18
percentodegliingegneriprofessionistiantincendio(gliingegneriiscrittinellelistedelViminalesono
attualmente28.173).

LacategoriasembraapprezzarelepotenzialitàdelCodice,masonoevidentisiaunacertaresistenzaal
cambiamento (non riscontrabile tra i più giovani) sia difficoltà nel fare proprio un approccio
progettuale molto diverso dal tradizionale, ma anche molto più complesso e che presuppone uno
studioapprofonditodellamateria.Certamentelaresistenzaalcambiamentosaràinpartescardinataa
partire dal 20 ottobre prossimo, quando l'applicazione del Dm 3 agosto 2015 diventerà obbligatoria
per le attività cosiddette «soggette e non normate», ossia sottoposte alle visite e ai controlli di
prevenzioneincendieprivediregolatecnicaverticale.Vaanchedettochelapossibilitàdisceltatra
normaprestazionaleeprescrittivanonvalesempre,masoloper39delle80attivitàsoggette(dal20
ottobresaràoperativol'ampliamentodelcampodiapplicazionedelCodiceeleattivitàrientrantinella
suasferad'azionepasserannoda39a48).

Ipiùgiovanimenoresistentialcambiamento
Tornandoaidatidelsondaggio,il54percentodegliintervistatiritienediconosceresufficientementei
contenutidelCodice;mentresolol'1,3percentodelcampioneaffermadinonaverealcunafamiliarità
con tali norme. Le conosce approfonditamente il 18,4 per cento degli intervistati; mentre il 25 per
centonehaunaconoscenzaparziale.LafamiliaritàconilCodiceèmaggioreneipiùgiovani:loconosce
inmodoapprofonditoil27percentodegliunder35.Percentualechecalaal15percentotragliover
55(tragliingegnerichehannorispostoalsondaggio,il36,6percentohapiùdi55anni,mentresoloil
10,5percentoèaldisottodei35anni).Secondol'indagine,lamaggioreconoscenzadelCodicetragli
ingegneri più giovani è dovuta soprattutto alla loro formazione iniziale (tramite il corso base), già
orientataallanuovanormativaprestazionale.SonosoprattuttogliingegnerigiovaniatrovareilCodice
meno gravoso rispetto al metodo tradizionale, è under 35, infatti, il 45 per cento di coloro che
consideranolenuovenormevantaggiose.«Piùsivaversounafasciadietàavanzata–rileval'indagine
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Ͳ, meno si riscontrano risposte positive sui vantaggi nell'utilizzo del Codice». Tralasciando le fasce
d'età, il 42 per cento ingegneri che ha adottato il Codice ha riscontrato vantaggi concreti nella
progettazioneprestazionale.

Lapercezionedelcaricodiresponsabilitàèvariabile
Per il 37,7 per cento degli ingegneri che lo ha utilizzato, il Codice si lega ad un maggior carico di
responsabilità per il professionista, mentre per il 20,7 per cento la responsabilità è rimasta identica
rispettoaquellaintrodottaconilprincipiodisussidiarietàcontenutonelDpr151del2011.Peril23,9
per cento l'incremento di responsabilità va associato esclusivamente all'adozione di soluzioni
alternative.

DifferenzetraNordeSud
11
Ledifferenzesonoanchegeografiche.NelleregionidelSudenelleIsole–rilevanogliesitidell'indagine
Ͳlenuovenormesonostateapplicatemeno:il60,6percentodeiprofessionistiprovenientedaqueste
aree geografiche continua a preferire i criteri generali, mentre solo il 18,6 per cento ha progettato
senzadifficoltàseguendoilCodice,controil29percentodelNordest.NelNordovest,il22,7percento
degli ingegneri ha utilizzato le norme prestazionali; nel Centro Italia la percentuale sale al 24,6 per
cento.

Siprediligonolesoluzioniconforminonostantelamaggioreversatilità
GliingegnerichehannofattoricorsoalDm3agosto2015prediligonolesoluzioniconformi:il62,2per
centohainfattiadottatosololesoluzioni"preconfezionate"(lapercentualescendeal53,2percento
traiprofessionistichehannodichiaratodiavereunaconoscenzaapprofonditadelle"nuove"norme).Il
28,2percentohautilizzatosialesoluzioniconformichequellealternative.Nonostantel'ampioricorso
allesolesoluzioniconformi,laversatilitàprogettualeassociataalCodiceèriconosciutacomepositivao
moltopositivadaoltreil90percentodegliintervistati.Pervalutarecorrettamenteidati,varicordato
chelesoluzionialternativesonovincolatealleattivitàconvalutazionedelprogetto.

Nessunvantaggioeconomicoperl'80%degliintervistati
Oltre l'80 per cento dei professionisti che ha progettato seguendo le norme del Codice, non ha
riscontrato alcun vantaggio di natura economica. Solo il 7,7 per cento degli intervistati ha risposto
positivamente alla domanda in cui si chiedeva se il professionista avesse ottenuto un maggiore
riconoscimento economico e professionale progettando con il Codice (l'11,3 per cento dei
professionistinonhasaputofornireunarisposta).
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 27 settembre
2019)





Antincendio,ilnuovoallegatotecnicodàpiùspazioalprogettista
Glistandarddisicurezzarichiestisonoraggiungibiliadottandosoluzionialternative

Unasostanzialenovitàinterverràentrolafinedell’annonelsettoredellaprevenzioneincendi.Infattiil
ComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendidelDipartimentodeivigilidelfuocoha
recentementeapprovatolavariantedell’allegatotecnicoalCodicedellaprevenzioneincendi,emanato
conDm3agosto2015emodificatodalDm12aprile2019.
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L’allegato costituisce il corpo tecnico della norma e riporta in dettaglio i criteri applicabili nella
valutazioneantincendiodelleattivitàedegliedifici,criterifondatisuiprincipidibasedellamateriae
sulla valutazione del rischio. La norma che introdurrà il nuovo allegato al codice, al momento in
procedura d’informazione europea, entrerà ragionevolmente in vigore entro l’anno, dal giorno
successivoaquellodipubblicazionesullaGazzettaUfficiale.

Inoltredal20ottobrediventaobbligatorial’applicazionedelcodicenellasuaversioneattuale,allegato
incluso,qualecompendiodinormetecnicheantincendio(cosiddettaregolatecnicaorizzontale–Rto)
valido per quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Ͳ elencate dal Dpr
151/2011Ͳchedevonoperleggeprodurrelasegnalazionecertificatad’inizioattivitàaifiniantincendio
preventivamenteall’esercizio(Sciaantincendio)pressoiVigilidelfuoco.Sarebbeopportunoquindiche
leduedecorrenzecoincidessero,inmodocheilcodicediventiobbligatoriogiàconlanuovaversione
12
dell’allegato.

L’aggiornamento interessa l’intera struttura di quest’ultimo, che viene rivisto anche allo scopo di
consentirne una più immediata lettura. Le modifiche sono in alcuni casi lievi, come avviene per la
sezione“M”,inaltricasipiùestese,comenellasezioneG.2(progettazioneantincendio)enelparagrafo
S.4,inerentel’esodo.

La nuova declinazione della norma sottolinea, fra l’altro, la specifica competenza del progettista in
merito alla necessaria e preliminare valutazione del rischio dell’attività, che deve ricomprendere
l’individuazione dei pericoli d’incendio, l’analisi del contesto nel quale gli stessi sono inseriti, la
determinazionedelnumerodeglioccupantiedellelorocondizioni,l’individuazionedeibeniespostial
rischio di incendio, la valutazione delle conseguenze del rogo su occupanti, beni e ambiente, la
definizione delle misure preventive che possano ridurre i pericoli che determinano i rischi più
significativi.

Nelcasoincuisianodisponibilipertinentiregoletecnicheverticali,(Rtv)predisposteinbasealcodice
di prevenzione incendi ed espressamente dedicate a una specifica tipologia di attività, come uffici,
strutture ricettive, scuole, la valutazione progettista sarà effettuata tenendo conto sia delle
prescrizionigeneralidelcodicechediquelledellaRtv.

La valutazione del rischio consente al professionista di definire i profili di rischio dell’attività con
riferimento al pericolo per la vita, i beni e l’ambiente, e di prevedere successivamente la più
appropriatastrategiaantincendiomedianteidoneemisurediprevenzione,diprotezioneegestionali.
È consentito prospettare soluzioni alternative dimostrando il raggiungimento del collegato livello di
prestazione o anche di attribuire livelli di prestazioni differenti da quelli proposti dal codice,
dimostrandointalcasoilraggiungimentodegliobiettividisicurezza.Inentrambiicasitalepossibilitàè
attuata dal progettista attraverso l’adozione dei metodi definiti al paragrafo G.2.7 dell’allegato al
codice.

In tal senso si sottolinea la flessibilità quale caratteristica trasversale del codice stesso: a ogni
prestazione richiesta, corrisponde sempre la possibilità per il progettista di prospettare molteplici
soluzioni prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché si possa
dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di
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sicurezzarichiesti.Nellaversionerivisitatadelcodicesonostateesplicitatelesoluzionialternativeper
lemisureantincendiodaS.1aS.10.

Quale ulteriore possibilità, sono consentite soluzioni progettuali “in deroga” rispetto al disposto
normativo(aisensidell’articolo7delDpr151/2011),previalapredisposizionedimisurecompensative
delmancatorispettodellanorma.
(MarioAbate,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,13settembre2019)




Antincendio:normetecnichepericondomini,prontal'opzioneprestazionale
Al rush finale il perfezionamento della regola tecnica prestazionale per la prevenzione incendi nei
condomìnidialtezzaantincendiosuperiorea24metri
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È in fase di definizione la normativa prestazionale di prevenzione incendi per i condomìni di altezza
antincendio superiore a 24 metri. Si tratta di una nuova Regola tecnica verticale (Rtv) destinata a
confluire nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015, che – va
ricordato – è in fase di profonda revisione. A luglio la nuova norma prestazionale per i condomìni è
statapresentatainsedediComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(Ccts)esiè
aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica che possono essere avanzate dalle categorie
rappresentateinsenoalCcts,tralequalivisonoleprofessionitecniche.Eventualmenteemendato,il
testo sarà poi notificato alla Commissione Ue per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi,
primadiessereinviatoin"Gazzettaufficiale"perlapubblicazione.Cometuttelealtre,anchelanuova
Rtvandràlettainsiemeallemisurecomuniatutteleattivitàrientrantinelcampodiapplicazionedel
Codice,contenutenellaRegolatecnicaorizzontale(Rto),eadeventualialtreregoletecnicheverticali,
adesempioquellerelativealleareearischiospecificoeaivanidegliascensori.

Ovviamente,inpresenzadipianiinterratieconilcresceredellealtezze,lastrategiaantincendiosifa
più complessa. I contenuti della bozza della Rtv sono inoltre allineati alle modifiche alla Rto già
elaborateeinattesadidiventareoperative.InlineaconlerevisioniallaRto,chetendonoafacilitareil
ricorsoacompartimentimultipiano,labozzadiRtvconsentediprevederecompartimentimultipiano
perpianiconquotacompresatrameno5epiù12metrieperpianiconquotacompresatra12e32
metri(purchéildislivellotraipianinonoltrepassiillimitedi7metri).Perquotasiintendelamassima
quota dei piani, ossia l'altezza antincendio così come definita nel capitolo "Termini, definizioni e
simboli grafici" del Codice. Semplificando e tralasciando casi particolari, per altezza antincendio si
intendelamassimadistanzacheintercorretrailpavimentodell'ultimopiano(afferentealsolaioche
precedequellodicopertura)eilpianodacuiaccedonoisoccorsiesiverifical'esododeglioccupanti
(generalmentelastrada).

Responsabilitàacaricodell'amministratore
Alparidell'omologanormaprescrittiva(decretodelministerodell'Internodel25gennaio2019),anche
la regola tecnica prestazionale introduce, a carico dell'amministratore, una serie di incombenze
relazionate alla gestione della sicurezza antincendio. L'amministratore ha l'onere di adottare e
verificare misure volte a prevenire l'innesco di un incendio. Ad esempio, tocca all'amministratore
verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità
delle vie diesodo, la riduzione di sorgenti di innesco. È responsabilità sempre dell'amministratore la
valutazione del rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in occasione di lavori di

UMAN24– SettembreͲOttobre 2019

manutenzione, così come la valutazione dei rischio di incendio in caso di modifiche all'attività, ad
esempioalrivestimentodellefacciate,all'isolamentotermicoeacusticooagliimpianti.

Attenzioneallapianificazionedell'emergenza
La pianificazione dell'emergenza va predisposta, verificata e aggiornata e gli occupanti dello stabile
devono conoscere le misure antincendio preventive da osservare e le procedure di emergenza da
adottare in caso di incendio. Inoltre, per edifici di altezza superiore a 54 metri, la bozza di regola
tecnicaprevedeladesignazionediunoopiùcoordinatoridell'emergenzachedevonoessereformati
come addetti antincendio. I coordinatori hanno il compito di sovrintendere all'attuazione della
pianificazione dell'emergenza e delle misure di evacuazione previste e almeno uno dei coordinatori
deve essere continuamente presente presso l'attività. In alternativa può essere garantito un servizio
continuodiprontadisponibilitàentro30minutidallachiamata.Oltreallemisurecitate,peredificidi
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altezza superiore a 80 metri, l'amministratore deve predisporre e organizzare un apposito centro di
gestionedelleemergenze.

Nienteobbligodiapplicazionepericondomìni(perora)
Vale la pena ricordare che per effetto del decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 2019, dal 20
ottobre2019lanormativacontenutanelCodicediventeràcogenteper42delle80attivitàsoggettealle
visiteeaicontrollidiprevenzioneincendi.Saràobbligatoriapertuttelecosiddetteattività«soggettee
nonnormate»,ossiainseritenell'elencodelleattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuoco
(l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale. La regola tecnica per la
sicurezzaantincendiodeicondomìnisaràinvecefacoltativaealternativaallenormeprescrittiveDm25
gennaio2019eDm246del16maggio1987).
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,27agosto2019)




Asilinido,entroquest'annolaprimafasedellamessaanorma
Perlescuolepubblichel'adeguamento(sempreperfasi)èinveceslittatoal2021.Stanziaterisorseper
98milioniintotale

Dopoun'intricataodissea,èstatoapprovatoͲedèinvigore–undoppiodifferimentocheallontanai
termini per l'adeguamento delle scuole pubbliche e degli asili nido alle normative di prevenzione
incendi,cuisiaffiancaunpianotriennalestraordinarioperla"messaanorma"degliedificiscolastici.Il
pianotriennaleeleprorogheeranosalitisultrenodelleSemplificazioniepoisuquellodelloSbloccaͲ
CantieridurantelefasidiconversionedeidecretiinParlamento.PresentaticomeemendamentiaiDdl
diconversione,eranostatipoirespintiper«estraneitàallamateria»,imboccandosubitodopolastrada
diundisegnodilegge,affidatoall'esame(insededeliberante)dellacommissioneIstruzionedelSenato.
Ilpianostraordinarioeidifferimenti,unoditreanniperla"messaanorma"dellescuoleel'altrodiun
annoperl'adeguamentodegliasilinido,hannoinfineagganciato,equestavoltaconsuccesso,unaltro
treno in corsa materializzatosi con la conversione in legge del decreto (numero 59 del 2019)
contenente misure per il personale delle fondazioni lirico sinfoniche e per il settore del cinema e
dell'audiovisivo.Dunque,laprevisionedelpianotriennaleeidifferimentisonodiventatirealtàconla
leggediconversionedeldecreto59del2019,pubblicatanella"Gazzettaufficiale"del12agosto(legge
81del2019,articolo4Ͳbis).

Perilpianostraordinariosonostanziati25milioniperciascunodeglianni2018e2019e48milioniper
il 2021, per un totale di 98 milioni di euro a valere sulla quota del fondo per il rilancio degli
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investimentidaassegnarealministerodell'Istruzione.Ilfondoinquestioneèstatoistituitodallalegge
145del2018nellostatodiprevisionedelministerodell'EconomiaevaripartitoconDpcm.Loschema
di Dpcm è stato già esaminato dal Parlamento: entrambi i rami hanno espresso il loro parere, ma il
provvedimento non è ancora stato pubblicato in "Gazzetta ufficiale". Per l'attuazione del piano
straordinario triennale occorre inoltre un decreto del Miur da emanare previa intesa in sede di
Conferenza unificata, per l'emanazione del quale la legge 81 del 2019 non fissa alcun termine di
scadenza.

Scuoleanorma(infasi)entroil2021,conDm
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa
antincendio.Sitrattadiundifferimentochearrivadopounalungasequenzadiproroghe(l'ultimaera
stataaffidataalMilleproroghedell'estate2018),susseguitesiapartiredallascadenzadeicinqueanni
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chelanormativadiprevenzioneincendidellescuole,risalenteal1992,concedevaagliistitutiaffinché
siadeguasseroalleprescrizioniinessacontenute.Inoltre,lalegge81del2019demandaadundecreto
delViminale,damettereapuntod'intesaconilMiur,l'elaborazionediunpianodiadeguamentoinfasi
per le scuole ancora non a norma. Tale decreto, per il quale non è fissato alcun termine per
l'emanazione, dovrà definire anche idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare
finoalcompletamentodeilavoridiadeguamento.Tral'altroilpianoinfasinonèun'innovazione:giàa
maggio2016erastatopubblicatoilDmcontenenteunpianodi"messaanorma"daportareatermine
entro due scadenze prestabilite (26 agosto e 26 novembre 2016), entro le quali le scuole avrebbero
dovutomettersiinregola.Rispettoalpianoinfasidel2016,unanovitàc'èerisiedenellapossibilitàdi
poteradeguarelescuolefacendoriferimentoallanormativaprestazionalecontenutaneldecretodel
ministero dell'Interno del 7 agosto 2017. In attesa del piano in fasi, restano un utile riferimento le
indicazioni programmatiche contenute nel decreto interministeriale del 21 marzo 2018 che,
relativamente alle scuole ancora fuori norma, stabilisce un ordine di priorità da poter seguire per
l'applicazionedellemisurecontenutenelleregoletecnicheverticalidiscuoleeasilinido.

Asilinido,primafasedi"messaanorma"entroil2019
Con la proroga di un ulteriore anno disposta con la legge 81 del 2019, gli asili nido dovranno
completareilprimociclodiadeguamentiprevistodaldecretodelministerodell'Internodel16luglio
2014(regolatecnicaverticalediprevenzioneincendipergliasilinido)entroil2019.Piùneldettaglio,la
prorogariguardagliasilinidoconpiùdi30personepresenti(nelcomputovannoconsideratiineonati,
ibambiniospitatieilpersonalediservizio),esistential28agosto2014(datadientratainvigoredel
Dmdel2014).Leprescrizionidaattuareentrol'annoriguardano:irequisitidiresistenzaalfuocodelle
separazioni,deglielementistrutturali,dellecompartimentazioniela"messaanorma"deivaniscala,
dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, nonché degli impianti elettrici e di sollevamento. Bisogna
organizzare inoltre la gestione della sicurezza, installare un'opportuna segnaletica, un numero
adeguatodiestintorieisistemidiallarmeprescrittidallanormativa.Varicordato,infine,cheèinviadi
definizionelanormativaprestazionalepergliasilinidocheandràaconfluirenelcosiddettoCodicedi
prevenzioneincendi(Dm3agosto2015).Infinevaprecisatocheilpianotriennalestraordinarioappena
predispostoconlalegge81del2019nonriguardagliasilinido.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,27agosto2019)




«Correzioninecessarie,masulnuovoruolodeiprogettistisipotevafaredipiù»
Le corpose modifiche al «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), approvate in sede di
Comitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(Ccts)delCorponazionalediVigilidel
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Fuoco, e notificatea Bruxelles lo scorso 10 luglio, erano necessarie «per correggere piccolierrori ed
alcune incoerenze emerse dopo tre anni di applicazione». A spiegare alcune tra le principali
innovazioni presto in vigore è Marco Di Felice, rappresentante degli ingegneri alle sedute del Ccts,
membro del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni, guidato da Gaetano Fede, e tra gli autori delle
pubblicazionidell'InaildedicatealDm3agosto2015.

Le modifiche al Codice rafforzano parzialmente il ruolo del professionista antincendio iscritto
nell'elenco degli esperti in materia di prevenzione e protezione dagli incendi, tenuto e gestito dal
Viminale.Ma,suquestofronte,commental'ingegnere,«sipotevafaredipiù».«Finora–continua–
solo pochi (sia professionisti antincendio che funzionari Vvf) hanno apprezzato la portata innovativa
delCodice».
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Ingegnere,qualisono,asuoavviso,glieffettipiùimportantidellariscritturadellaRto?
Eranecessariopercorreggerepiccolierroriedalcuneincoerenzeemersedopotreannidiapplicazione
del Codice. Era inevitabile che un testo così corposo ed articolato necessitasse di una revisione, che
rientra comunque nello spirito del testo unico, soggetto a continuo aggiornamento ed allineamento
allanormativainternazionaleedallenuovetecnologieemergenti.

Misembracheiltestoguadagnimoltointerminidichiarezza.Èd'accordo?
Confermo. È migliorata anche la leggibilità del testo del Codice, che si conferma uno strumento
progettuale innovativo rispetto ai vecchi criteri prescrittivi; anche i professionisti antincendio più
espertihannodovutorimettersia"studiare"perentrarenell'otticadell'approccioprestazionale.

Vengono introdotti termini nuovi e rafforzati alcuni concetti, come quello di ambito a cui spesso il
testo emendato fa riferimento per determinare soluzioni relative alle diverse misure che
compongono la strategia antincendio. Perché l'esigenza di riferirsi all'ambito piuttosto che al
compartimentoequalileconseguenzedalpuntodivistaprogettuale?
Ilconcettodiambitoènecessariamente"labile"inquantol'ambitopuòriferirsisiaatuttal'attività,sia
a porzioni di essa o anche a singoli compartimenti. Quindi l'ambito non va definito a partire da
un'estensione territoriale, ma riguarda la porzione di attività entro la quale si estende il medesimo
profilodirischioorimanecostantelaclassificazionediunadeterminatamisura.Quandoilmedesimo
livellodiprestazionediunamisurasiestendeoltreilsingolocompartimento,adaltricompartimentio
adareeall'aperto,siparladiambito.

C'èaltro?
Moltointeressanteèanchel'introduzionedellanuovadefinizionedisistemaoimpiantoadisponibilità
superiore che consentirà di considerare una misura «sempre disponibile». Ad esempio, fino ad oggi
non era possibile tener conto del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della
resistenza al fuoco delle strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l'impianto
sprinkler potesse fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata
affidabilità, con un programma manutentivo in grado di gestire gli «stati degradati» sarà possibile
applicareiltagliodellacurvadipotenzatermicanelloscenariod'incendioreale.

Tra i nuovi termini, anche quelli di gestione della folla (crowd management) e sovraffollamento
localizzato(crowdcrush).Chevalorehannonellaprogettazionedell'esodo?
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Per ora la gestione dell'esodo all'aperto non può essere trattata con i criteri della Rto, ma è in
lavorazione una specifica Rtv che tratterà appunto della gestione della folla; attendiamo quindi
l'introduzionedinuoviparametriperladefinizionedellacapacitàdideflussoall'aperto.

Un'altranovitàrisiedenelpoterprevedereSistemidiventilazioneorizzontaleforzatadelfumoedel
calore(Svof).Cosasonoequandopuòessereutileimpiegarli?
Diciamocheèunsistemachesaràutilizzatoquasiesclusivamentenelleautorimessedielevataaltezza
(superioreai4m)generalmentepresentineicentricommerciali;sitrattadiunamisuradioperativitàe
nondicontrollodeifumi,utilizzabileinalternativaalleaperturedismaltimento,chesaràattivatadai
soccorritori,dopol'esaurimentodellafasediesodo.Personalmenteritengochenonsaràunamisura
moltoutilizzata.
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Dalla revisione in corso la figura del professionista antincendio ne esce rafforzata. È stato fatto
abbastanzainquestadirezioneosipotevafaredipiù?
Certo che si poteva fare di più. Abbiamo sempre sostenuto che i professionisti antincendio sono
disponibili all'assunzione di responsabilità, in ossequio al principio di sussidiarietà, ma solo in un
quadrodiregolecerteenonopinabilidiscrezionalmentedapartedell'organodicontrollo(Vvf)odella
magistratura.

Qualisonostatelemodifiche(approvateomeno)propostedagliIngegneri?
Delle 77 osservazioni presentate dal Cni ne sono state accolte oltre la metà; si tratta di tanti piccoli
correttivi,lacuinecessitàèemersanelcorsodell'usodelCodice;inumerosicontributipervenutidagli
Ordini provinciali denotano un utilizzo molto attento e diffuso del Codice, seppur con marcate
differenzeterritoriali.Tralepropostenonaccolte,nonèstatasufficientementechiaritaladefinizione
delle aperture di smaltimento di tipo SEe, per le quali il progettista dovrebbe dimostrare l'apertura
nelle effettive condizioni d'incendio (condizioni termiche sufficienti a fondere efficacemente
l'elementodichiusura).IlConsiglionazionaledegliingegneriavevapropostounanuovamodulazione
dellivellodiprestazioneIIdelcapitoloS.8(dedicatoalcontrollodifumiecalorenda),manonabbiamo
ottenutoilriscontrodesiderato.

L'attribuzione dei livelli di prestazione diversi da quelli proposti dal testo e le soluzioni alternative
restano vincolate alle attività con valutazione del progetto. Non è una restrizione che limita la
portatainnovativadel"Codice"?
Sì, è vero. La possibilità di adottare soluzioni alternative anche per le attività di categoria A è però
oggettodelleprocedureregolatedalDpr151del2011edalDm07agosto2012.Intalsensoentrambii
decretisarannooggettodimodificaedègiàstatoistituitodalladirezionecentraledeiVigilidelFuoco
ungruppodilavoroacuiilConsiglionazionaleingegnerihachiestodipartecipareperoffrireilproprio
contributo.

Dal20ottobre2019ilDm3agostodiventeràobbligatorioperlecosiddetteattività«soggetteenon
normate».Ètroppodefinirlaunasvoltaepocale?
Attribuireil'aggettivo"epocale"allapubblicazionedelCodice,nel2015,cheharealmenteoffertouna
svolta nella progettazione antincendio. Purtroppo, solo pochi (sia professionisti antincendio che
funzionari Vvf) hanno apprezzato la portata di questa novità. Serviva quindi un'azione risoluta per
indurretuttiisoggettidellafilieraadutilizzaresoloilCodice,abbandonandoivecchicriterigeneralidi
prevenzioneincendi,chedifattononrappresentavanounmetododeterministicoperlaprogettazione,

UMAN24– SettembreͲOttobre 2019

masolounpacchettodicriteridibuonatecnica,chelasciavanoungrandemarginedidiscrezionalitàin
capoalfunzionarioVvf.

Èinfasedi revisioneanchelaRtv sulleautorimesse.Qualisono lemodifichepiùimportanti finora
prospettate?
Con la revisione della Rto è stato necessario metter mano anche alla Rtv autorimesse, per un
allineamento con i nuovi parametri sulla gestione dell'esodo; la rampa di accesso all'autorimessa è
statadefinitivamenteaffrancatacomeviadiesodoverticale,finoal20%dipendenza.Sièinoltrecolta
l'occasione per migliorare alcune definizioni, per precisare i criteri di adozione del monta auto, per
alleggeriregliobblighidiricorsoallavalutazioneAtex.Ilconcettodi"quotadeipiani"èriferitoaisoli
pianidestinatiadautorimessaenongenericamenteaipianidell'edificioincuièinserital'autorimessa
stessa. Accolta infine anche la proposta del Cni di una regola per l'incremento della lunghezza del
18
raggiodioffsetinfunzionedell'altezzadell'autorimessa.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,25luglio2019)





Antincendio,pianidiemergenza«dettagliati»anchepervillaggituristiciecampeggi
Ilnumerominimodiaddettiallalottaantincendioeallagestionedelleemergenzenonèpiùdefinitoa
prioridallanorma,mavafattoderivaredallerisultanzedellavalutazionedelrischioincendio.Definiti
piùneldettaglioicontenutidelpianodiemergenza.Sonoquestelepiùimportantinovitàcontenute
nel decreto del ministero dell'Interno che va a modificare la normativa di prevenzione e protezione
dagliincendidellestrutturericettiveall'ariaaperta,comeicampeggieivillaggituristici,concapacità
superiore a 400 persone, ossia il Dm 28 febbraio 2014. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 12 luglio, ed è in vigore dal 13 luglio. Il nuovo decreto (Dm 2 luglio 2019), nonostante
modifichi solo in minima parte la precedente normativa, allo scopo di «favorire una più immediata
lettura del testo», sostituisce integralmente l'allegato al Dm 28 febbraio 2014 contenente la regola
tecnicaverticale.

È il titolo II ad essere modificato, ossia la parte del decreto che viene applicata, a discrezione del
progettista e in alternativa al titolo I, in caso di ampliamenti, di modifiche agli impianti e alle vie di
uscita, e per l'adeguamento di strutture esistenti. Si tratta della sezione del decreto che introduce il
metodo proporzionale, basato sull'attribuzione alla struttura ricettiva di uno scenario incidentale
preconfigurato dalla normativa, cui si associa una categoria di rischio e misure di sicurezza a questa
proporzionali. La principale novità risiede nell'eliminazione dell'obbligo di designare un numero
minimo di addetti all'assistenza all'esodo e alla lotta antincendio, che la legge definiva in base allo
scenario incidentale di riferimento, al livello di vulnerabilità funzionale della struttura e
all'affollamento. Dunque, il numero di addetti deriva dalla valutazione del rischi ed è il piano di
emergenzaadidentificareunadeguatonumerodipersoneincaricatedell'attuazionedelleprocedure
previste.Inoltrevieneprecisatoche«ilnumerocomplessivodipersonaledesignatoallagestionedelle
emergenzedeveesserecongruo,inrelazionealleazioniprevistedallapianificazionediemergenza,alle
turnazioniealleassenzeordinariamenteprevedibili».

Nel nuovo testo vengono anche dettagliati i contenuti del piano di emergenza, viene aggiornato il
riferimento alle nuove norme tecniche delle costruzioni e per gli estintori viene meno la previsione
secondocuiquestidevonoessereadattiancheadestinguerefuochidiclasseC(fuochidigas).Infine,
quanto alle fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni ed interni mobili,

UMAN24– SettembreͲOttobre 2019

queste possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio, piscina, lago, mare, ecc.) o, in
alternativa,daunoopiùidrantialimentatidareteidricapubblicaoprivata,purché,questiultimi,viene
aggiuntodalDm2luglio2019,sianoraggiungibili«conunpercorsomassimodi500metridaiconfini
dell'attività». Nessun nuovo adempimento è previsto per le attività in regola con le disposizioni
contenutenelDm28febbraio2014ocheabbianopianificatointerventidiadeguamentoallemisurein
esso previste. Restano immutate, così come differite dal Milleproroghe 2016 (legge 19 del 2017), le
scadenzecheilDmdel2014avevafissatoperlamessaanormainduetempidellestruttureesistenti.
Dunque,entroil7ottobre2020leattivitàcherisultavanoesistential13aprile2014(datadientratain
vigoredelDm28febbraio2014)dovrannocompletarel'adeguamento.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,17luglio2019)
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SICUREZZA



Verificheobbligatoriedelleattrezzatureelavorisottotensione
Il D.Lgs. n.81/2008, com'è noto, prevede regimi speciali finalizzati a una più efficace prevenzione di
alcune tipologie di rischio; tra questi vi rientrano quelli collegati all'impiego di alcune tipologie di
attrezzature di lavoro che, almeno potenzialmente, possono comportare maggiori pericoli per i
lavoratorieilavorisottotensione.

Conduedistintidecretidel18settembre2019,n.57en.58,quindi,ilMinisterodelLavoroeP.S.ha
provvedutoall'aggiornamentodeglielenchideisoggettiabilitatiallaverificadelleattrezzature,nonché
quellodeisoggettiabilitatiperl'effettuazionedeilavorisottotensioneedeisoggettiformatori.

Si tratta, invero, di due provvedimenti molto importanti in quanto vanno concretamente a
regolamentare e aggiornare il quadro dei soggetti che sono autorizzati a svolgere tali attività, con
l'obiettivofondamentaleditutelarenonsoloilavoratorimaancheglistessiimprenditori.

L'obbligodellaverificadelleattrezzaturedilavoro:alviailXXIIelencodeisoggettiabilitati.
Vaconsiderato,infatti,chel'art.71,c.11,delD.Lgs.n.81/2008,mutuandodallaprevigentedisciplinai
trattisomaticifondamentali,definiscelemodalitàdieffettuazionedelleverificheperiodichedialcune
attrezzaturedilavoro,nonchéicriteriperl'abilitazionedeisoggettidicuiall'art.71,c.13,modificando
profondamenteilregimedegliadempimentioperativideidatoridilavoro.

Gli stessi, infatti, hanno l'obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del
predettodecretocome,adesempio,lepiattaformedilavoroautosollevantisucolonne,gliapparecchi
di sollevamento aventi alcune caratteristiche, etc., a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo
stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato.

E'importantericordarecheperlaprimaverificaildatoredilavorosideveavvaleredell'INAIL,chevi
provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine potrà,
quindi,avvalersi,apropriascelta,dialtrisoggettipubblicioprivatiabilitatisecondolemodalitàdicui
alc.13dell'art.71.
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Lesuccessiveverifiche,invece,sonoeffettuatesuliberasceltadeldatoredilavorodalleASLo,oveciò
siaprevistoconleggeregionale,dall'ARPA,odasoggettipubblicioprivatiabilitati.

Ecco,quindi,chepergarantireilpossessodispecificirequisitidapartedeisoggettiverificatoriilD.I.11
aprile 2011 ha introdotto un particolare regime autorizzatorio e la creazione di un elenco degli enti
abilitati ad effettuare tali verifiche; in tale ottica, quindi, sulla base delle istanze di rinnovo
quinquennale e dei pareri espressi dall'apposita Commissione, il D.M. n.57/2019, ha rinnovato
l'iscrizionedialcunienti(art.2),operatoalcunevariazioni(art.3),nonchélaprorogadialcuneiscrizioni
(art.4)elacancellazionedialcunientidall'elencodeisoggettiabilitati(art.5).

Diconseguenza,quindi,èstatoadottatoilXXIIelencodicuialpunto3.7dell'AllegatoIIIalgiàcitato
D.I. 11 aprile 2011, che sostituisce integralmente il XXI elenco adottato con decreto direttoriale 25
20
febbraio2019,n.8.

Sulpianooperativo,quindi,taleaggiornamentocomportacheidatoridilavoroprimadiaffidarsiatali
soggetti per le verifiche obbligatorie dovranno necessariamente accertarsi che gli stessi siano
regolarmenteiscrittiintaleelencoeiltipodiabilitazioneinpossesso.

Ilavorisottotensioneel'obbligodicomunicazionedegliincidentieinfortuni.
In relazione, invece, ai notevoli rischi elettrici ai quali sono esposti i lavoratori l'art. 82 del D.Lgs.
n.81/2008,dettaancheinquestocasounrigidoregimeinbasealqualevienepostoildivietogenerale
dieseguirelavorisottotensione;talilavorisono,tuttavia,consentitineicasiincuiletensionisucuisi
opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono
eseguitinelrispettodialcunecondizioni.

Inparticolare,persistemidiIIeIIIcategoriailc.1,lett.c),n.1,liconsentepurché,tral'altro,ilavorisu
partiintensionesianoeffettuatidaaziendeautorizzate,conspecificoprovvedimentoministeriale,ad
operare sotto tensione (Si osservi che l'art. 82, c.1, lett. c), n.2, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che
l'esecuzionedilavorisupartiintensionedeveessereaffidataalavoratoriabilitatidaldatoredilavoro
aisensidellapertinentenormativatecnicariconosciutiidoneipertaleattività).

AncheilD.M.n.58/2019,quindi,haaggiornatoglielenchi,dicuialpunto3.4dell'AllegatoIdelD.M.4
febbraio2011(anchelaCircolareMinisterodelLavoroeP.S.7luglio2016,n.21/2016),delleaziende
autorizzateall'effettuazionedeilavorisottotensionesuimpiantialimentatiafrequenzaindustrialea
tensionesuperiorea1000Vedeisoggettiformatorideilavoratoriimpiegatiperilavorisottotensione;
taleelencosostituisceilprecedenteelencoadottatoconildecretodirettorialedel16gennaio2018.

Darilevare,infine,chel'art.2delD.M.n.58/2019,prevedediversiadempimentitraiqualivaricordato,
amerotitoloesemplificativo,l'obbligoperleaziendeautorizzatedicomunicarealMinisterodelLavoro
eP.S.,aisensidelpunto2.1.e),dell'allegatoI,delD.M.4febbraio2011,gliincidentirilevantioigravi
infortunirientrantinelcampodiapplicazionedellostessodecreto.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,27settembre2019)
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AntincendioͲ1

La
prevenzione
incendi:
compiti
dell'amministratorecondominiale

e

responsabilità

(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,17settembre2019)

Tra i numerosi compiti dell'Amministratore Condominiale previsti dall'art. 1130 del Codice Civile, 21
rientrano quelli connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare la normativa
riguardantelaprevenzioneincendi.

Si tratta di un'attività molto articolata e complessa, che richiede l'intervento di figure tecniche
(professionista)e,spesso,diinvestimentiimportantiedimpegnativi.

L'Amministratore deve districarsi tra il necessario adempimento degli obblighi e la risoluzione delle
diverse problematiche ed interpretazioni normative connesse, che si complicano ulteriormente
quandosiintervienesufabbricatiedimpiantiesistenti.

Qualisonogliobblighi?
Dal2011,annodientratainvigoredelDPRn.151(Nuovoregolamentodiprevenzioneincendi),èstato
emanatounnuovoelencodiattivitàsoggetteaicontrollideiVigilidelFuoco,classificateincategorieA,
B,C,perlequalivièunobbligodiadeguamentoconsistentein:

x Ottenimentodiparerediconformitàsulprogettodiadeguamento(adesclusionedelleattività
dicategoriaA)

x Presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata inizio attività) basata su asseverazioni e
certificazionidiprofessionista

x RinnovoperiodicodiconformitàantincendiopertutteleattivitàgiàinpossessodiSCIA

x EventualeDerogaperleattivitàincuiesistonovincoliperl'adeguamento

Per i predetti adempimenti l'obiettivo principale è l'adeguamento alle normative di Prevenzione
IncendiemanatedalMinisterodelInternoedallenormetecniche(normeCEIͲUNIͲUNIͲCIG).

Cosadevefarel'Amministratore?
L'Amministratoredevevalutaresenelsuocondominiosianopresentiimpiantie/oattivitàsoggetteal
controllodeiVigilidelFuocoesesonoinregolacongliadempimentisopraindicati.

Leprincipaliattivitàsoggetteriguardantil'Amministratoresono:
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x

Ilfabbricato

x Leautorimesse

x Lecentralitermiche

Altrepossibiliattivitàsoggette(depositi,attivitàcommercialiecc.)sonovalutatecasopercaso.

Inpresenzadiattivitàsoggette,l'Amministratoredicondominiohal'obbligodiadeguareleattivitàalle
normediprevenzioneincendiottenendoleautorizzazionicomeprevistedallanormativa.

Ilfabbricato



Ilfabbricatoricadetraleattivitàsoggetteinbaseallasuaaltezza,edèindividuatonelDPRn.151/2011
aln.77ͲEdificidestinatiadusocivile,conaltezzaantincendiosuperiorea24m,classificatein:

x n.77.1.AͲEdificidestinatiadusocivile,conaltezzaantincendiomaggioredi24metrifinoa32
m

x n.77.2.BͲEdificidestinatiadusocivile,conaltezzaantincendiooltre32mfinoa54metri

x n.77.3.CͲEdificidestinatiadusocivile,conaltezzaantincendiomaggioredi54metri

LanormativaapplicabileèDM16maggio1987ͲNormedisicurezzaantincendipergliedificidicivile
abitazione.

Recentemente è stato pubblicato il Decreto25 gennaio 2019Ͳ Modifiche ed integrazioni al Decreto
n.246 del 16.05.198, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, in
vigoredal06.05.2019.

La normativa riguarda gli edifici di civile abitazione ed introduce misure gestionali e indicazioni di
prevenzioneincendiperlefacciate.
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All'articolo3sonoprevistedisposizionitransitorieediterminidiadeguamento:
a. due anni per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione
manualediallarmeincendioedeisistemidiallarmevocaleperscopidiemergenza;

b.unannodalladatadientratainvigoredeldecretoperlerestantidisposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti, viene comunicato ai Vigili del Fuoco l'avvenuto
adempimento agli adeguamenti previsti, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo
periodicodiconformitàantincendio.

L'aspettosalientedellanormativaèPunto9Ͳbis.ͲGestionedellasicurezzaantincendio.E'unpuntodi
nuovaintroduzione,articolatocomesegue:
23

1.Definizioni

2.AttribuzionedeiLivellidiprestazione(L.P.)comediseguitoindicato:

ͲL.P.0Ͳperedificiditipoa)(altezzaantincendida12ma24m);

ͲL.P.1Ͳperedificiditipob)ec)(altezzaantincendioltre24ma54m);

ͲL.P.2Ͳperedificiditipod)(altezzaantincendioltre54mfinoa80);

ͲL.P.3Ͳperedificiditipoe)(altezzaantincendioltre80m);

3.MisuregestionaliinfunzionedeiLivellidiPrestazione(L.P.)

Ilresponsabiledell'attivitàdeveadottarequantoindicatointabelleperognilivellodiprestazione:

3.1ͲL.P.0(12mh<24m)ͲTabella0

3.2ͲL.P.1(24m<h54m)ͲTabella1

3.3ͲL.P.2(54m<h80m)ͲTabella2

3.4ͲL.P.3(h>80m)ͲTabella3

Diseguitosiriportanoletabelleperognilivellodiprestazione

9Ͳbis.3.1ͲFabbricatidialtezzaantincendio12m=h<24m–LivellodiPrestazione0

Tabella0:Misuregestionaliperillivellodiprestazione0
Soggettiinteressati Compitiefunzioni
Responsabile
dell'attività

x

identificalemisurestandarddaattuareincasod'incendio;(comesotto
dettagliata)
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x
x

x

fornisceinformazioneaglioccupantisullemisuredaattuareincaso
d'incendio;
esponeunfoglioinformativoriportantedivietieprecauzionida
osservare,numeritelefoniciperl'attivazionedeiservizidiemergenza,
nonchéleistruzionipergarantirel'esodoincasod'incendio,come
previstonellemisuredaattuareincasod'incendio;
mantieneinefficienzaisistemi,dispositivi,attrezzatureelealtremisure
antincendioadottate,effettuandoverifichedicontrolloedinterventidi
manutenzione;

Incondizioniordinarie:
24
x
x

Occupanti

x

osservanoleindicazionisuidivietieprecauzioniriportatinelfoglio
informativo;
nonalteranolafruibilitàdellevied'esodoel'efficaciadellemisuredi
protezioneattivaepassiva;
Incondizionid'emergenza,attuanoquantoprevistonelfoglio
informativo.

Lemisurestandarddaattuareincasod'incendioconsistononell'informazione
aglioccupantisuicomportamentidatenereincasodiincendio:
x

Misuredaattuarein
casod'incendio
(Nota0)

x
x


x

istruzioniperlachiamatadisoccorsoeleinformazionidafornireper
consentireunefficacesoccorso;
azionidaeffettuareperlamessainsicurezzadiapparecchiatureed
impianti;
istruzioniperl'esododeglioccupanti,ancheinrelazioneallapresenzadi
personeconlimitatecapacitàmotorie,ovepresenti;
divietodiutilizzodegliascensoriperl'evacuazioneincasodiincendio,ad
eccezionedeglieventualiascensoriantincendiodautilizzareconle
modalitàdicuialD.M.15settembre2005;

Nota0:Inattivitàcaratterizzatedapromiscuitàstrutturale,impiantistica,deisistemidivied'esodoed
esercitedaresponsabilidell'attivitàdiversi,lepianificazionid'emergenzadellesingoleattivitàdevono
tenerecontodieventualiinterferenzeorelazioniconleattivitàlimitrofe.Intaliattività,devonoessere
previsteplanimetrieperglioccupantiindicantilevied'esodo,installateinpuntiopportuniedessere
chiaramentevisibili.

9Ͳbis.3.2ͲFabbricatidialtezzaantincendio24m<h=54mͲlivellodiprestazione

Tabella1:Misuregestionaliperillivellodiprestazione1
Soggetti
interessati

Compitiefunzioni
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OrganizzalaGSAattraverso:
x
x

x

Responsabile
dell'attività

x

x
x

predisposizioneeverificaperiodicadellapianificazioned'emergenza;
(comesottodettagliata)
informazioneaglioccupantisuprocedurediemergenzadaadottarein
casod'incendioesullemisureantincendiopreventivecheessidevono
osservare;
mantenimentoinefficienzadeisistemi,dispositivi,attrezzatureedelle
altremisureantincendioadottate,effettuandoverifichedicontrolloed
interventidimanutenzione,riportandogliesitiinunregistrodeicontrolli;
esposizionedifoglioinformativoecartellonisticariportantedivietie
precauzionidaosservare,numeritelefoniciperl'attivazionedeiservizidi
emergenza,nonchériportanteistruzionipergarantirel'esodoincaso
d'incendio;taliistruzionisarannoredatteinlinguaitalianaed
eventualmente,suesplicitarichiestadell'assembleadeiCondominio
qualoral'Amministratoreloritengaopportuno,potrannoessereredatte
ancheinaltrelinguefermorestandol'utilizzodicartellonisticadisicurezza
conformeallanormativavigente;
verifica,perleareecomuni,dell'osservanzadeidivieti,dellelimitazionie
dellecondizioninormalidiesercizio;
adozionedellemisureantincendiopreventive(comesottodettagliato)

Incondizioniordinarie,osservanoledisposizionidellaGSA,inparticolare:
x
x

Occupanti

x
x
x

osservanolemisureantincendiopreventive,predispostedalResponsabile
dell'attività;
nonalteranolafruibilitàdellevied'esodoel'efficaciadellemisuredi
protezioneattivaepassiva;
Incondizionid'emergenza,attuanoquantoprevistonellapianificazionedi
emergenza,inparticolare:
attuanoleprocedurediallarmeecomunicazioni;
attuanol'evacuazionesecondoleproceduredellapianificazionedi
emergenza;

Lemisureantincendioprevisteconsistonoin:
x

Misureantincendio
preventive(Nota1)

x



x
x

correttodepositoedimpiegodeimaterialicombustibili,dellesostanze
infiammabililiquideegassose;
mantenimentodelladisponibilitàdivied'esodosgombreesicuramente
fruibili;
correttachiusuradelleportetagliafuoconeivarchitracompartimenti;
riduzionedellesorgentidiinnesco(es.limitazioninell'usodifiamme
liberesenzaleopportuneprecauzioni,divietodifumoinareeovesia
vietato,divietodiimpiegodiapparecchiatureelettrichemalfunzionantio
impropriamenteimpiegate,...);
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x

x

gestionedeilavoridimanutenzione,evalutazionedellesorgentidirischio
aggiuntive,inparticolare:operazionipericolose(es.lavoriacaldo,…),
temporaneadisattivazioneimpiantidisicurezza,temporaneasospensione
dellacontinuitàdicompartimentazione,impiegodellesostanzeomiscele
pericolose(es.solventi,colle,infiammabili);
valutazionedeirischidiincendioincasodimodificheallestrutture,alle
finiture,alrivestimentodellefacciate,all'isolamentotermicoeacusticoe
agliimpianti;

Lapianificazionedell'emergenzapuòesserelimitataall'informazioneagli
occupantisuicomportamentidatenere.Taliinformazionipotrannoessere
trasmesseanchesemplicementeconavvisiinbacheca,ovepresente,osecondole 26
modalitàritenutepiùopportune.
Essadeveriguardare:
x

Pianificazione
dell'emergenza
(Nota2)

x

x
x

x

istruzioniperlachiamatadisoccorsoeleinformazionidafornireper
consentireunefficacesoccorso;
informazionidafornireallesquadredisoccorsointervenutesulposto
azionidaeffettuarsiperlamessainsicurezzadiapparecchiatureed
impianti;
istruzioniperl'esododeglioccupanti,ancheinrelazioneallapresenzadi
personeconlimitatecapacitàmotorie,ovepresenti;
divietodiutilizzodegliascensoriperl'evacuazioneincasodiincendio,ad
eccezionedeglieventualiascensoriantincendiodautilizzareconle
modalitàdicuialD.M.15settembre2005;
Ovepresentel'impiantorivelazioneautomaticaomanualedell'incendio,
dovrannoessereprevisteappositeistruzionidiimpiegoeattivazione
dell'allarme.

Nota1:Sonofattisalvigliadempimentiprevistidallanormativavigente,perleareeindicatealpunto3
delD.M.16maggio1987n.246,individuatequaliluoghidilavoro;
Nota2:Inattivitàcaratterizzatedapromiscuitàstrutturale,impiantistica,deisistemidivied'esodoed
esercitedaresponsabilidell'attivitàdiversi,lepianificazionid'emergenzadellesingoleattivitàdevono
tenerecontodieventualiinterferenzeorelazioniconleattivitàlimitrofe.Intaliattività,devonoessere
previsteplanimetrieperglioccupantiindicantilevied'esodo,installateinpuntiopportuniedessere
chiaramentevisibili.

9Ͳbis.3.3ͲFabbricatidialtezzaantincendio54m<h=80mͲLivellodiprestazione2

Tabella2:Misuregestionaliperillivellodiprestazione2
Soggettiinteressati

Compitiefunzioni
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Comeperlivellodiprestazione1,edinaggiunta
x

Responsabiledell'attività

Prevedel'installazionediunimpiantodisegnalazionemanualedi
allarmeincendioconindicatoriditipootticoedacustico,realizzatoa
regolad'arte;

Occupanti

Comeperlivellodiprestazione1

Misureantincendio
preventive(Nota1)


Tuttigliadempimentidellivelloprestazione1edinaggiuntaiseguenti:
x impiantodisegnalazionemanualediallarmeincendioconindicatori
ditipootticoedacustico;

Pianificazione
dell'emergenza(Nota2)

Tuttigliadempimentidellivelloprestazione1edinaggiunta:
x lapianificazionedell'emergenzadevecontenereleproceduredi
attivazioneediffusionedell'allarme;



9Ͳbis.3.4ͲFabbricatidialtezzaantincendiooltre80mͲLivellodiprestazione3

Tabella3:Misuregestionaliperillivellodiprestazione3
Soggettiinteressati Compitiefunzioni
Comeperillivellodiprestazione2edinaggiunta:
x

Responsabile
dell'attività

x
x

x
x
x

Responsabiledella
GSA

x
x
x

(Nota3)
x

x

Coordinatore
dell'emergenza
x

predisponecentrodigestionedell'emergenzaconformeaquantosotto
dettagliato;
designailResponsabiledellaGSA;
designailCoordinatoredell'emergenza(soggettoinpossessodiattestato
diidoneitàtecnicaaseguitodifrequenzadicorsodirischioelevatoex
D.M.10marzo1998);
prevedel'installazionediunimpiantoEVACaregolad'arte;
PianificaeorganizzaleattivitàdellaGSA,diseguitoindicate:
predisponeleproceduregestionaliedoperative,relativeallemisure
antincendiopreventive;
aggiornalapianificazionedell'emergenza;
effettuailcontrolloperiodicodellemisurediprevenzioneadottate
forniscealCoordinatoredell'emergenzalenecessarieinformazionie
proceduredaadottareprevistenellapianificazionedell'emergenza;
segnalaalResponsabiledell'attivitàlenonconformitàeleinadempienze
disicurezzaantincendio;
Sovrintendeall'attuazionedellapianificazionediemergenzaedelle
misuredievacuazioneprevisteesiinterfacciaconiresponsabilidelle
squadredeisoccorritori.
sepresenteinposto,collaboraallagestionedell'emergenzapressoil
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x

Occupanti
Misureantincendio
preventive

Pianificazione
dell'emergenza

centrodigestionedell'emergenza;
senonpresenteinposto,deveessereimmediatamentereperibile
secondoleproceduredipianificazionediemergenza

Comelivellodiprestazione2
Tuttigliadempimentidellivellodiprestazione2edinaggiuntaiseguenti:
x
x

centrogestionedell'emergenza
sistemaEVACrealizzatoaregolad'arte

Inaggiuntaaquantoprevistoperillivello2,Lapianificazionedell'emergenza
devecontenereleprocedurediattivazioneediffusionedell'allarmeed
attivazionedelcentrodigestionedell'emergenza.
Ilcentrodigestionedell'emergenzaèunlocaleutilizzatoperilcoordinamento
delleoperazionidaeffettuarsiincondizionidiemergenzaepuòessererealizzato
inlocaleancheadusononesclusivo(es.portineria,reception,centralino,...).
Ilcentrodigestionedell'emergenzadeveesserefornitoalmenodi:

Centrodigestione
dell'emergenza

x
x
x

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

Ilcentrodigestionedell'emergenzadeveesserechiaramenteindividuatoda
appositasegnaleticadisicurezza.
Nota3:IlresponsabiledelGSApuòcoincidereancheconilResponsabiledell'attività.

Leautorimesse
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LasecondatipologiadiattivitàmoltopresenteneiCondominisonoleautorimesse,chericadonotrale
attivitàsoggetteinbaseallasuperficie,esonoindividuatoaln.75ͲAutorimessapubblicheeprivate,
parcheggimultipianodisuperficiecomplessivacopertaoltre300m2,classificatein:

Ͳ n.75.1.A Ͳ Autorimessa pubbliche e private, di superficie complessiva coperta oltre 300 m2 fino a
1000m2

Ͳ n.75.2.B Ͳ Autorimessa pubbliche e private, di superficie complessiva coperta oltre 1000 m2 fino a
3000m2

Ͳn.75.3.CͲAutorimessapubblicheeprivate,disuperficiecomplessivacopertaoltre3000m2

29
LanormativaapplicabileèDM1.02.1986ͲNormedisicurezzaantincendiperleautorimesse.

Con il DM 21.0.2.2107 è stata approvata la regola tecnica verticale riportata nel capitolo V6 Ͳ
Autorimesse, in aggiunta al DM 3.08.2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi). Si tratta di una
normaagileedequilibrata,applicabileinalternativaallenormeesistenti,checonsentealprogettista
unmiglioreapproccionelleazionidiadeguamentoantincendio.

Uncasisticaparticolarmentediffusariguardalepiccoleautorimesse,cherientranoalpunton.75.1.AͲ
Autorimessepubblicheeprivate,parcheggipluriplanoemeccanizzatidisuperficiecomplessivacoperta
fino a 1000 m2, il cui adeguamento prevede una procedura semplificata con la presentazione, di
SegnalazioneCertificatadiInizioAttività(SCIA),corredatadalladocumentazioneprevista.

Gliimpiantitermici



Una ulteriore tipologia classica, poiché interessata da moltissimo tempo da normative antincendio,
riguardagliimpiantidiproduzionecalore,chericadonotraleattivitàsoggetteinbaseallapotenzialità
(portata) termica, individuati al n.74 Ͳ Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile
solido,liquidoogassosoconpotenzialitàsuperiorea116kW,classificatein:
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x

74.1.AImpiantidipotenzialitàda116kWefinoa350kW

x 74.2.BImpiantidipotenzialitàoltre350kWefinoa700kW

x 74.3.CImpiantidipotenzialitàoltre7007kW

La normativa applicabile è piuttosto articolata, si integra con le norme di buona tecnica (UNI Ͳ UNIͲ
CIG),edifferisceinbaseallatipologiadelcombustibileutilizzato:

x Impiantidipotenzialitàfinoa35kW:normeUNIͲUNIͲCIGpertipologiadicombustibile

x Impianti di potenzialità oltre 35 kW alimentati a gas metano: D.M. 12 aprile 1996 Ͳ
30
Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,lacostruzionee
l'eserciziodegliimpiantitermicialimentatidacombustibiligassosi.

x Impianti di potenzialità oltre 35 kW alimentati a gasolio: D.M. 28 aprile 2005 Ͳ Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio
degliimpiantitermicialimentatidacombustibililiquidi.

x Impianti di potenzialità oltre 35 kW alimentati a combustile solido: D.M. 28 aprile 2005 Ͳ
Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,lacostruzionee
l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi applicabile come da
chiarimentoProt..N°0003746del25Marzo2014.
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AntincendioͲ2

Abitazioni, attività economiche, edifici pubblici: tutte le scadenze
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,27agosto2019)

Tuttelerecentinovitàeiterminifissatidagliultimidecretisullaprevenzioneincendi,daapplicaresugli
edificipubblicieprivati

Forte accelerata per la normativa prestazionale in campo antincendio: con l'inizio del 2019, il
cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm agosto 2015) è stato notevolmente rafforzato ed è
diventatooggettodellamaggiorpartedeglisforzidiinnovazionemessiinatto,inambitonormativo,
nelcampodellaprevenzioneeprotezionedagliincendi.Tanteleregoletecnicheverticalidestinatead
implementarlo mentre la novità di maggiore impatto deve ancora consumarsi. Il riferimento è 31
all'applicazioneobbligatoria(nonpiùvolontaria)delCodiceperben42delle80attivitàsoggettealle
visiteeaicontrollidiprevenzioneincendi.

Si tratta di un passaggio importante, che avrà inizio dal 20 ottobre 2019 per effetto del decreto del
ministero dell'Interno del 12 aprile 2019. Dm che ha modificato il campo di applicazione del Codice,
rendendoloobbligatorioperlecosiddetteattività«soggetteenonnormate»,ossiainseritenell'elenco
delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale. Si
trattadinumerosetipologiedifabbriche,officine,depositieimpianti.

Rushfinaleperasilinido,autorimesseemuseiinedificivincolati
IlcampodiapplicazionedelCodice,ilcuiampliamentoègiàassicuratoconl'entratainvigoredelDm
12aprile2019,saràulteriormenteallargato.ConlanuovadirezionedelCorponazionaledeiVigilidel
Fuoco,affidatadalprimodicembre2018aFabioDattilo,sistaimprimendounaforteaccelerazionealla
definizionedinuoveRegoletecnicheverticali(Rtv),destinateadessereinseritenelCodice.

È già stata notificata alla Commissione Ue la regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di
musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). La Rtv è
statanotificataallaCommissioneUeloscorso17novembreaffinchésiaverificatal'assenzadiostacoli
allaliberacircolazionedimercinell'Ue,eventualmentederivantidallanorma.

ABruxellessosterà,salvoimprevisti,finoalprossimo18novembre.Dovrebberoesserelicenziatenelle
prossime riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts)anche la
Rtvpredispostapergliasilinidoelarevisionedellanormativaprestazionaleperleautorimesse.

DopooltretreanniavviataunaprofondamodificaalCodice
Moltoattesaèanchel'entratainvigoredellaprofondarevisioneacuièstatosottopostoil«Codicedi
prevenzioneincendi».LaRegolatecnicaorizzontale(Rto),contenentecioèlemisurecomuniatuttele
attività rientranti nel campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015, è stata quasi riscritta, sia per
introdurviimportantiinnovazionisiaperrendereiltestopiùchiaro,adistanzadipiùditreannidalla
suaentratainvigore(perapprofondimentisirimandaall'articolodel25luglioscorso).
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Larevisione,giàinviataallaCommissioneUe,sosteràaBruxelles–salvoimprevistiͲfinoall'11ottobre.
Lasostaditremesièunatappaobbligataprimadell'inviodelDmin"Gazzettaufficiale".

InsostaaBruxellesc'èanchelabozzadiDmchevaamodificareildecretodelministerodell'Interno12
aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici, alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e
Gpl), di portata termica complessiva superiore a 35 kW. Si tratta della normativa che si applica, ad
esempio,allecentralitermicheimpiegateperilriscaldamentodicondomìniescuole.

Nel«cantiere»normativoanchelestrutturesanitarie
Ritornando alla normativa prestazionale, è in fase di elaborazione la Regola tecnica verticale per la
sicurezza antincendio dei condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri (si veda l'articolo
pubblicatooggisuquestoQuotidiano).Nonsolo,siprevedel'emanazioneanchedellaregolatecnica
32
prestazionaleperedificitutelaticondestinazionidiversedamusei,bibliotecheearchivi.

In elaborazione anche la Rtv prestazionale per stazioni ferroviarie e una norma dedicata al crowd
management,ossiaallagestionedellafolla.Inpreparazioneanchelenormeprestazionaliperleattività
dipubblicospettacoloeperlestrutturesanitarie.Inparticolare,labozzadiprovvedimentomessa a
punto per le strutture sanitarie pubbliche e private è stata presentata nella riunione del Ccts dello
scorso17luglio.

Proroghediunannopergliospedali
Perlestrutturesanitarieèstatoinoltrepredispostoundecretointerministerialeconlaprorogadiun
annodellescadenzeprevistedaldecretodelministerodell'Internodel19marzo2015,ossiaildecreto
chehaaggiornatoedintegratolanormativaantincendiodellestrutturesanitariepubblicheeprivate,
dettando,tral'altro,itempiperl'adeguamentosiadegliospedaliconoltre25postiletto,esistentialla
data di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre), che degli ambulatori
(esistenti al 24 aprile 2015) con superficie maggiore di 500 mq. Lo schema di decreto contenente la
proroga era stato esaminato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome lo scorso
giugno,cheavevaespressoparerepositivo,dopodichésenesonoperseletracce.

Se la proroga andrà in porto, la seconda scadenza del piano di adeguamento in fasi degli ospedali
risulterebbeprorogata al24aprile 2020elesuccessiveslitterebberoal24aprile 2023eal24aprile
2026.Laprorogadeiterminiriguarderebbe,piùneldettaglio,lestrutturesanitariechehannoaderito
al piano di adeguamento previsto del decreto del ministero dell'Interno 19 marzo 2015 e che, per
causediforzamaggioredovuteanuoveproceduredigaraopermancataassegnazionedifondi,siano
impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste. Il differimento
riguarderebbe,seppureconscadenzediverse,anchelestrutturecheeroganoprestazionidiassistenza
specialisticainregimeambulatoriale.

Condomìni:occhioallascadenzadel6maggio2020
Da segnare, infine, la data 6 maggio 2020, entro la quale i condomìni di altezza antincendio pari o
superiorea12metridovrannomettereinattolemisureorganizzativoͲgestionaliprescrittedaldecreto
delministerodell'Internodel25gennaio2019,finalizzateallaprevenzioneeallacorrettagestionedi
uneventualeincendio.
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CortediCassazione–IVSezionepenaleͲSentenza8luglio2019,n.29535
Ilcertificatodiprevenzioneincendinelcondominio
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,19settembre2019)

Ilcertificatodiprevenzioneincendiènecessarionelcondominioinquantoèilpresuppostodelrispetto
dellanormativadisicurezza,penalmentesanzionatadagliarticoli46e55delD.lvon.81/2008.

33
L'amministratoredelcondominio,inquantomandatariodelcondominioperlacurael'eserciziodelle
cose comuni, ai sensi dell'art. 1130 c.c., deve osservare la normativa di sicurezza sul lavoro che, per
l'art.3deld.lgs.n.81/2008siapplicaatuttiisettoridiattività,privatiepubblici,eatutteletipologie
dirischio.Pertantolanormativaantincendiosiapplicaanchealcondominio,qualeluogodivitaedi
lavoro,comeprevistodall'art.46deld.lgs.n.81/2008(sanzionatopenalmentedalsuccessivoart.55)il
qualestabiliscecheneiluoghidilavoroprevistidaldecretodevonoessereadottateidoneemisureper
preveniregliincendiepertutelarel'incolumitàdeilavoratori.

Neconseguechel'amministratoredicondominioinqualitàditutoredelsicurousodellecosecomunie
digarantedellasicurezzadeicondòminiedeilavoratorideveadottaredettanormativadisicurezza,ai
sensidegliarticoli1130c.c.e40,capoverso,c.p..Inparticolarel'art.20deld.lgs.n.139/2006sanziona
penalmente(conl'arrestosinoadunannooconl'ammendada250a2.582euro)chiunque,titolaredi
unadelleattivitàsoggettealrilasciodelcertificatodiprevenzioneincendi(tracuivièilcondominionel
quale,adesempio,visianoboxeschiusiperautovetture),omettadirichiedereilrilasciooilrinnovo
del certificato medesimo, quando si tratta di attività che comportano la detenzione o l'impiego di
prodotti infiammabili , incendiari o esplodenti , da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per
l'incolumità della vita o dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica n.
151/2011.

Tale decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'art. 3, comma 1,
stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono
tenutiarichiedereconappositaistanzaalComandoprovincialedeivigilidelfuocol'esamedeiprogetti
di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio. Il condominio è interessato dalla
predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I
categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000
metriquadrioppureoltre3.000metriquadriegliedificidialtezzaoltre32mt.finoa54m.t.edoltre
54mt..

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. Tuttavia cosa avviene se, una volta avviata la procedura amministrativa per ottenere il
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certificato,iltitolaredell'attivitàl'abbandonaedavvieneunincendio?E'ilcasotrattatodallaCortedi
Cassazione (sent. n. 29535/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'esercente di un
depositodicombustibiliavversounasentenzachel'avevacondannataperilreatodiincendicolposodi
duefabbricati.

Laricorrenteavevaavviatolapraticaperilrilasciodelcertificatodiprevenzioneincendichepoinon
completava,poichénonrichiedevaaivigilidelfuocoilsopralluogoperverificarel'adempimentodelle
prescrizioni,népresentavaunaD.I.A..Successivamentelaricorrentenonrispondevaadunarichiesta
di integrazione documentale, proveniente dal Comando dei vigili del fuoco, e non ottemperava al
suggerimentodiinstallareunimpiantodispegnimentoautomaticoapioggia.

IlComandoredigevaunanotiziadireato,aisensidell'art.20deld.lvon.139/2006,poichélaricorrente
34
operava in mancanza di un certificato di prevenzione incendi. Accadeva l'incendio nell'attività della
ricorrentecheinteressavaduefabbricatielaCortediCassazioneconfermavalasentenzadelgiudicedi
appellocheritenevaprovatalaresponsabilitàdellaricorrente,ancheconriferimentoalprofilocolposo
dellasuacondotta,poichélastessaerapienamenteconsapevoledelpericoloderivantedall'esercizio
della sua attività in quanto aveva avviato, ma non portato a termine la procedura per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi. Altri elementi sufficienti per provare la sua colpevolezza si
ricavavano inoltre nella constatazione che la ricorrente non solo aveva agito senza il certificato di
prevenzioneincendi,maavevaancheutilizzatounimpiantodiantincendiotradizionale,necessitantela
presenza umana, e non installava un impianto di rilevazione automatica di fiamme e neppure un
impiantodispegnimentoautomaticoapioggiacomesuggeritodaivigilidelfuoco.
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CortediCassazione–IIISezionecivileͲSentenza5settembre2019,n.22163
Incendiocausatodailavori,lacolpaèanchedell’amministratore
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,17settembre2019)

Laresponsabilitàdell’amministratoreperleparticomunièassaidelicata,comeaffermatodallaCorte
diCassazione(sentenza22163/2019),chehatrattatoilcasodiunincendioinunedificio.Inparticolare,
nelcorsodiattivitàordinatedalgestoredell’edificiopereliminareinfiltrazioni,perilmaldestrousodi
unafiammaossidrica,sioriginavaunincendiodelplexiglasdicoperturadellucernariopiùvicinochesi
propagavaatuttiquellicontigui.LaCortedichiaravainammissibileilricorsodiundanneggiatoavverso
lasentenzalaqualeavevariconosciutolaresponsabilità,inbaseall’articolo2051delCodicecivile,dei
gestori dell’immobile, il quali sostenevano, invece, la responsabilità per l’articolo 2053 del Codice
civile.
35

NellasentenzasiaffermachecorrettamentelaCorted’appellohaaccertatochelacausadell’incendio
noneradaascriversidallastrutturadell’immobilebensìdeigestoridellostesso,committentidilavori
di impermeabilizzazione compiuti con una condotta inadeguata e gravemente inadempiente. Per la
Cassazionesonocustodituttiisoggetti,pubblicioprivati,chehannoilpossessooladetenzionedella
cosa e pertanto non solo i proprietari, poiché tale qualità non è necessaria e non è esaustiva. Nel
contrattodiappaltononvienemenoperilcommittenteedetentoredelbeneildoveredicustodiaedi
vigilanzaeconessolaresponsabilitàdicuiall’articolo2051delCodicecivile.

Delrestol’articolo1117delCodicecivileinseriscelafacciataediltettodell’edificionelleparticomuni
esullestessel’amministratoredelcondominiodeveesercitareunaparticolarevigilanza.IlDmdel25
febbraio2019(sivedaIlSole24Oredel14e19febbraioscorso),relativoallenormeantincendionegli
edificidicivileabitazione,cheentreràinvigoreil6maggio2020,conriferimentoaicondomìnisoggetti
alla normativa del rilascio del certificato di prevenzione incendi detta delle norme progettuali di
particolare importanza. In sintesi, le attività di riqualificazione devono essere condotte in modo da
limitare la propagazione degli incendi dall’interno dell’edificio a causa di fiamme o fumi caldi che
escanodaivaniodalleaperture,deveesserelimitatalapossibilitàdiincendiodellafacciataechedalla
stessa si stacchino oggetti i quali possano mettere in pericolo l’esodo degli occupanti o l’intervento
dellesquadredeivigilidelfuocoedisoccorso.
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 Sicurezza


(G.U.30settembre2019,n.229)



MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(19A04396)
(G.U.8luglio2019n.158)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecretoministeriale6febbraio2018.(19A04397)
(G.U.8luglio2019n.158)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(19A04398)
(G.U.8luglio2019n.158)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO2luglio2019
Modifichealdecreto28febbraio2014inmateriadiregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,la
costruzioneel'eserciziodellestruttureturisticoͲricettiveinariaaperta(campeggi,villaggituristici,ecc.)concapacità
ricettivasuperiorea400persone.(19A04572)
(G.U.12luglio2019n.162)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO25giugno2019
Modificadeldecreto7aprile2014recante«Procedureperilrilasciodell'autorizzazioneall'imbarcoetrasportomarittimoe
perilnullaostaallosbarcoealreimbarcosualtrenavi(transhipment)dellemercipericolose».(19A04573)
(G.U.12luglio2019n.162)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Aggiornamentoconcernentelaverificadiconformitàdellearmiadariaoagascompressiconmodestacapacitàoffensiva.
(19A04623)
(G.U.16luglio2019n.165)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(19A04740)
(G.U.18luglio2019n.167)

LEGGE8agosto2019,n.81
Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge28giugno2019,n.59,recantemisureurgentiinmateriadi
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personaledellefondazioniliricosinfoniche,disostegnodelsettoredelcinemaeaudiovisivoefinanziamentodelleattività
delMinisteroperibenieleattivitàculturalieperlosvolgimentodellamanifestazioneUEFAEuro2020.(19G00090)
(GU12agosto2019,n.188)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicatorelativoall'estrattodeidecretidiriconoscimentoeclassificazionediprodottiesplosivin.
557/PAS/E/015915/XVJ(53),n.557/PAS/E/017467/XVJ(53),n.557/PAS/E/018389/XVJ/CE/C,n.557/PAS/018709/XVJ/CE/C,
n.557/PAS/018388/XVJ/CE/C,n.557/PAS/016979/XVJ/CE/Ce557/PAS/E/012385/XVJ/CE/Cdel19e26gennaio2017.
(19A05613)
(G.U.13settembre2019n.215)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A05614)
(G.U.13settembre2019n.215)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A05615)
(G.U.13settembre2019n.215)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A05617)
(G.U.13settembre2019n.215)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A05616)
(G.U.13settembre2019n.215)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A05974)
(G.U.30settembre2019n.229)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplodente(19A05975)
(G.U.30settembre2019n.229)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplodente(19A05976)
(G.U.30settembre2019n.229)



 Ambiente


MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO15maggio2019,n.62
Regolamentorecantedisciplinadellacessazionedellaqualificadirifiutodaprodottiassorbentiperlapersona(PAP),aisensi
dell'articolo184Ͳter,comma2,deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.(19G00071)

UMAN24– SettembreͲOttobre 2019

37

(G.U.8luglio2019n.158)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI1luglio2019
DichiarazionedellostatodiemergenzaneiterritoridelleProvincediBrescia,diLeccoediSondriointeressatidaglieventi
meteorologiciverificatisineigiorni11e12giugno2019.
(G.U.11luglio2019n.161)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO23maggio2019
ApprovazionedellostatutodelConsorzionazionaleperilriciclaggiodirifiutidibeniinpolietilene.
(G.U.11luglio2019n.161)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,
ORDINANZA2luglio2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al 38
superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinei
giorni13e14ottobre2016nelterritoriodellaProvinciadiGenova.(Ordinanzan.596).(19A04571)
(G.U.12luglio2019n.162)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO5luglio2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria da
ottobreanovembre2018.(19A04649)
(G.U.18luglio2019n.167)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO5luglio2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 29
ottobre2018al30ottobre2018.(19A04650)
(G.U.18luglio2019n.167)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO5luglio2019
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisinellaRegioneLombardiadel29
ottobre2018.(19A04651)
(G.U.18luglio2019n.167)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO5luglio2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione FriuliͲVenezia
Giuliadal28ottobre2018al30ottobre2018.(19A04652)
(G.U.18luglio2019n.167)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA12luglio2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a
consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesineigiornidal25al28giugno2017,il4,5e10agosto2017nelterritoriodellamedesimaRegione.(Ordinanzan.
597).(19A04784)
(G.U.22luglio2019n.170)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO17giugno2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle
ProvincediCuneo,Torino,AlessandriaedAstinell'ultimadecadedelmesedinovembre2016,perl'effettivaattivazionedei
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previstifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobili.(19A04860)Bancadatitecnica,ambiente,edilizia,immobili
(G.U.26luglio2019n.174)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO19giugno2019
Calendarioconareegeograficheperilrilasciodellabanda700MHz.(19A04877)
(G.U.29luglio2019n.176)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA4aprile2019
SismaAbruzzo2009ͲInterventidiediliziapubblicaͲRimodulazionerisorseassegnatecondelibereCipen.82del2009en.
44del2012ancheinrelazionealleesigenzedelMinistrodelladifesa.(Deliberan.21/2019).(19A05476)
(G.U.30agosto2019n.203)
39
COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA20maggio2019
SismaAbruzzo2009ͲSettorediricostruzionedelpatrimoniopubblico«Edificiscolastici»ͲPianoannuale2018ͲModifiche
alledelibereCipen.48del2016en.110del2017.(Deliberan.32/2019).(19A05475)
(G.U.30agosto2019n.203)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA23agosto2019
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.603).(19A05484)
(G.U.2settembre2019n.205)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA23agosto2019
UlterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzateafavorireeregolareilsubentrodellaRegioneCampanianelleiniziative
finalizzateallamessainsicurezzaebonificadelleareediGiuglianoinCampaniaeLaghettidiCastelvolturno,nelterritorio
dellaRegioneCampania.(Ordinanzan.604).(19A05485)
(G.U.2settembre2019n.205)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO16ottobre2018
Affidamentoingestionedell'areamarinaprotetta«RegnodiNettuno».(19A05481)
(G.U.3settembre2019n.206)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA5luglio2019,n.102
Regolamentorecanteulteriorimodifichedell'articolo12deldecretodelPresidentedellaRepubblica8settembre1997,n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonchédellafloraedellafaunaselvatiche.(19G00108)
(G.U.5settembre2019n.208)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO6giugno2019
Definizionedelleareeindennidall'organismonocivoXylellafastidiosa(Wellsetal.)nelterritoriodellaRepubblicaitaliana.
(19A05520)
(G.U.7settembre2019n.210)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO2settembre2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.
(19A05779)
(G.U.21settembre2019n.222)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI19settembre2019
Dichiarazionedellostatodiemergenzanelterritoriodell'IsoladiStromboli,ricompresanelComunediLipari,inProvinciadi
Messina,inrelazioneallostatodiattivitàdelvulcanoStromboli,conseguenteaglieventiparossisticiverificatisineigiorni3
luglioe28agosto2019.(19A06040)
(G.U.27settembre2019n.227)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE
RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
traluglioesettembre.



UNI–COMPORTAMENTOALL'INCENDIO







41

UNI EN 15254Ͳ3:2019 Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco Ͳ Pareti non
portantiͲParte3:Partizionileggere
UNIEN13381Ͳ7:2019Metodidiprovaperladeterminazionedelcontributoallaresistenzaalfuocodi
elementistrutturaliͲParte7:Protezioneapplicataadelementidilegno
UNIEN15269Ͳ1:2019Applicazioneestesadeirisultatidiprovediresistenzaalfuocoe/ocontrollodella
dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi Ͳ
Parte1:Requisitigenerali
EC1Ͳ2019UNIEN1366Ͳ13:2019ProvediresistenzaalfuocoperimpiantidifornituraserviziͲParte13:
Camini



UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI









UNI EN 16925:2019 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi automatici a sprinkler residenziali Ͳ
Progettazione,installazioneemanutenzione
UNI11224:2019Controlloinizialeemanutenzionedeisistemidirivelazioneincendi



Scopri le linee guida UMAN
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News


Sicurezza2019:Antincendioinprimopiano
Sistaavvicinandol’appuntamentoconSICUREZZA2019,lamanifestazionediFieraMilanodedicataa
securityeantincendioinprogrammadal13al15novembre,chequest’annovedeancheUMANtrai
promotori.
42

Lamanifestazione,lapiùimportanteinItaliaperilsettore,sipreparaadaccogliereaFieraMilanogli
operatori in un momento particolarmente positivo per il mercato: secondo gli ultimi dati disponibili,
infatti,nel2018,inItalia,ilcompartoSicurezzaeAutomazioneedificihaconfermatounacrescitadel
fatturato totale (+6,8 per cento a valori correnti), con il segmento antincendio in crescita del 3,1%
(Fonte:ANIESicurezza).

In questo contesto, SICUREZZA si conferma ancora una volta un momento imprescindibile per il
businessdioperatorieaziendecheintendonocoglierelespintepositivedelmercato.

Semprepiùrappresentatival’offertainmostra,chepermetteràdivalutarelesoluzionipiùinnovative:
videosorveglianza,controlloaccessieantintrusione,maanchesicurezzapassivaecybersecurity,ormai
trasversaleatuttiicomparti.

La proposta antincendio conferma l’allargamento allo spegnimento. Particolare attenzione sarà data
allesoluzionidiprevenzione,fondamentaliperevitareancheilminimorischiodidanneggiamentodi
ambientiobeni,consoluzionisumisuraanchepercontestiparticolaricomemusei,archivistorici,ma
ancheimodernissimidatacenterdovefocolaidilieveentitàpotrebberocomportaredanniirreparabili.

Altrettantoriccasaràlapropostaformativa.SICUREZZAsaràinfattil’occasioneperfareilpuntosullo
stato dell’arte del mercato, riflettere sulle nuove opportunità che gli operatori sono chiamati a
cogliere,maancheper“rinfrescare”laconoscenzadinormeestandardnecessariperprogettazionee
installazione.Sulfronteantincendio,graziealcontributodiAssociazioni,editorieaziende,siparleràdi
nuove soluzioni, ma soprattutto delle novità legate all’introduzione del nuovo codice di prevenzione
incendi.

Anche nel 2019 si rinnova la contemporaneità con Smart Building Expo, la fiera della convergenza
tecnologicaorganizzatadaPentastudioeFieraMilano.Partendodaltemadell’edificiointelligente,la
manifestazione si allargherà ad altre due aree merceologiche sinergiche: la smart city, con il tema
strategicodellaconnettività5G,eisistemidiproduzionedienergierinnovabili,tornatipotentemente
inauge.

LasmartcityelesuesfidesarannoinfinealcentrodellaMilanoSmartCityConference,organizzatada
Pentastudio in collaborazione con SICUREZZA e Smart Building Expo. Un vero e proprio evento

UMAN24– SettembreͲOttobre 2019

nell’evento, con tre giornate di riflessione di livello internazionale sul tema della smart city e
sull’impattodellenuovetecnologieinunmomentotecnologicamentecruciale,quellodelrilasciodel
5Gcomeinfrastrutturaabilitantedellenuoveapplicazioniinambienteurbano.

Perconsultareilcatalogoespositori,scoprireilprogrammacompletodegliappuntamentieacquistare
ilbigliettodiingressorisparmiandofinoal50%:www.sicurezza.it.
(UMAN)
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