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Clima:inarrivopergliedificipubblicifinanziamentiper200milioni
Inail comunica che è in corso di predisposizione l'avviso Isi generalista 2020 per il finanziamento di
progettidiinvestimentodelleimprese,conmodalitàrapideesemplificate,perrisorsecomplessivepari
a200milionidieuro,comeprevistodall'articolo95,comma6Ͳbis,delDl34/2020.

Il bando, che sarà destinato a tutte le imprese con esclusione di quelle a cui è rivolto l'avviso Isi
Agricoltura, sarà suddiviso in assi di finanziamento per l'erogazione di contributi a fondo perduto
finalizzatiallarealizzazionediprogettidestinatiamigliorareilivellidisaluteesicurezzaneiluoghidi
lavoro.Lapubblicazionedell'avvisopubblicoèprevistaentroquest’anno.

Il6luglioèstato,invece,pubblicatoilbandoIsiAgricolturaconrisorsedibilanciodel2019edel2020,
conilqualesonostatimessiadisposizione65milionidieuroinfavoredellemicroepiccoleimprese
per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per
abbattereinmisurasignificativaleemissioniinquinantie,inconcomitanza,conseguirelariduzionedel
livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni
manuali.

Entroil9novembresarannopubblicateleregoletecnicheperl'inoltrodelladomandaonlineeledate
dell'aperturadellosportelloinformatico(cosiddettoclickday)dasvolgersientrolafinedel2020.
(AnnaritaD’Ambrosio,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,31ottobre2020)





Il potere di disposizione per la violazione di norme in materia di lavoro e
legislazionesociale,primeindicazioniperilpersonaleispettivo

L’Ispettoratonazionaledellavoro,conCircolare30settembre2020,n.5,hafornitoleprimeindicazioni
peruncorrettoutilizzodelpoteredidisposizionedapartedelpersonaleispettivo.

L’interventochiarificatoreèstatomotivatodallarecenteentratainvigoredell’articolo12ͲbisdelD.L.
n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) Ͳ introdotto in sede di
conversione dalla Legge n. 120/2020 – il quale ha riformato gli istituti della diffida accertativa per
creditipatrimonialiedelladisposizionegiàdisciplinati,rispettivamente,dagliartt.12e14delD.Lgsn.
124/2004.
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Trattasi di modifiche che, da un lato, semplificano l’utilizzo di tali poteri da parte del personale
ispettivo e, dall’altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai
lavoratori.

Lanuovaformulazionedell’art.14delD.Lgs.n.124/2004prevedeinfattila“possibilità”diadottarela
disposizione“intuttiicasiincuileirregolaritàrilevateinmateriadilavoroelegislazionesocialenon
sianogiàsoggetteasanzionipenalioamministrative”introducendo–comemegliosidiràinseguito–
un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è
previstaalcunaconseguenzaincasodimancataoerrataapplicazione.

Il provvedimento di disposizione di cui al novellato art. 14 del D.Lgs n. 124/2004 è attribuito dal
legislatore direttamente al “personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro” al quale spetta
4
pertanto in via esclusiva l’esercizio di tale potere e può essere esercitato “in tutti i casi in cui le
irregolaritàrilevateinmateriadilavoroelegislazionesocialenonsianogiàsoggetteasanzionipenalio
amministrative”.

L’articolatonormativovuoledunquefavorire,attraversol’ordineimpartitodall’ispettoredellavoro,il
rispettodituttequellenormechesonosprovvistediunpresidiosanzionatorio.

Al fine di indirizzarne al meglio l’esercizio, almeno in una prima fase, nel rispetto della ratio sottesa
all’interventodellegislatore–comunquerivoltaadunatutelaindifferenziatadeidirittideilavoratori–
l’Ispettorato nazionale del lavoro ha ritenuto, con la Circolare in esame, che il nuovo potere di
disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge
sprovvistediunaspecificasanzione,siadinormedelcontrattocollettivoapplicatoanchedifattodal
datoredilavoro.

Non appare invece opportuno, secondo l’INL, il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad
obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti
quindi dalla legge o daprevisioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura
patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida
accertativa.

Rileva infine l’Ispettorato nazionale del lavoro che, per quanto concerne la possibilità di ricorrere
avversoilprovvedimentodidisposizione,ilnuovoart.14deld.lgs.n.124/2004nonapportasostanziali
modificherispettoallaprecedenteformulazione.

È infatti previsto che contro la disposizione sia ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore
dell’Ispettoratoterritorialedellavoro,ilqualedecideentroisuccessivi15giorni.Decorsoinutilmenteil
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività
delladisposizione.

Pur se al di fuori dell’ambito primario dell’intervento chiarificatore dell’Ispettorato operato con la
Circolare in esame, degne di nota devono essere le considerazioni svolte dall’INL in relazione al
raccordotraconciliazionemonocratica,diffidaaccertativaedisposizione.

Viene fatto rilevare, infatti, come nel caso della conciliazione monocratica, non sussista alcun
accertamentoispettivoinordineaduneventualecreditodellavoratore,adifferenzadiquantoavviene
in caso di adozione della diffida accertativa e della disposizione. Come già indicato con Circolare n.
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36/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alle richieste di intervento che
abbianoadoggettopretesedicarattereesclusivamentepatrimoniale,laconciliazionemonocraticaera
eresta,peraltro,la“laviaassolutamenteprivilegiatadidefinizionedellavicendasegnalata,allaquale
potràseguireuninterventoispettivosololaddoveiltentativodiconciliazionenonsiaandatoabuon
fine”.

Qualora invece, nel corso dell’attività di vigilanza, emergano inosservanze di legge o contrattuali di
natura patrimoniale, al fine di economizzare i tempi dell’accertamento il personale ispettivo potrà
valutarelapossibilitàdiemanareunadisposizione,inparticolarequandotaliinosservanzeriguardinoil
trattamentodiunapluralitàdilavoratori.

La disposizione potrà infatti consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di
5
ottemperanza da parte del datore di lavoro. Laddove invece il datore di lavoro non ottemperi alla
disposizione e non opponga ricorso avverso il provvedimento, come pure nel caso in cui venga
rigettato il ricorso proposto, rileva l’Ispettorato nazionale del lavoro che, ferma restando l’adozione
delle prescritte sanzioni amministrative, si potrà procedere alla emanazione dellediffide accertative,
ove ne ricorrano i presupposti, oppure – quando necessario – previo esperimento di ulteriori
approfondimentiinordineallaquantificazionedeidirittipatrimonialidiciascunlavoratore.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,29ottobre2020)





InfortuniemalattieprofessionaliincaloperilCovidͲ19

Sensibile riduzione delle denunce di infortunio sul lavoro e delle patologie di origine professionale
presentateall'Inailneiprimiottomesidel2020rispettoall'annoscorso.Iprimisonostati322.132,in
calodel22,7%,mentrelemalattiesonostate27.761,incontrazionedel32,3percento.

L'istituto, tuttavia, nel comunicare ieri l'aggiornamento dei dati, evidenzia da un lato la loro
provvisorietà, soprattutto per glieventi mortali, e dall'altrogli effetti della sospensione delle attività
avvenuta nel periodo più difficile dell'emergenza da CovidͲ19. Anzi, il confronto anno su anno è
addirittura“daritenersipocosignificativo”perchéoltreallasospensionequest'annosicalcolanoanche
ledenuncediinfortuniorelativealleinfezionidaCovidͲ19avvenutenell'ambientedilavorooacausa
dello svolgimento dell'attività lavorativa e in itinere. Queste ultime stanno impattando sull'aumento
dei decessi registrati finora, che sono cresciuti del 20% a fronte di un calo generalizzato degli altri
indicatori.

Per quanto riguarda gli infortuni, il calo di 95mila casi rispetto al 2019 è concentrata tra marzo e
agosto, con un meno 91mila. Il calo maggiore si è registrato nel mese di maggio, con denunce
praticamentedimezzaterispettoallostessomesedel2019.Seguonoaprileegiugnoconunariduzione
dioltreunterzonelconfrontoconl'annoprecedente.Imesidigennaioefebbraiodiquest'anno,non
coinvoltipienamentedallapandemia,hannoregistratodecrementiinferiorial4percento.

Discorsoanalogoperlemalattieprofessionali,13.271inmenorispettoallostessoperiododel2019.A
influenzare la flessione è il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020, mentre ad
agostosiregistraunmodesto+0,7%rispettoal2019.Ildecrementomaggioresièregistratoinaprile(Ͳ
87%). Seguono maggio (Ͳ69%), marzo (Ͳ40%), giugno (Ͳ29%) e luglio (Ͳ18%), mentre febbraio aveva
chiusoconun+17percento.
(IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,1ottobre2020)
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Incendi:Protezionecivile,richiesteinaumentorispettoal2019

InCalabriaeSiciliail50%degliinterventi.Sonostate981lerichiestediconcorsoaereotrasmesseal
Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile nel corso della
campagna estiva antiͲincendio boschivo 2020, iniziata il 15 giugno scorso e conclusa oggi, 30
settembre.Sonocirca750inpiùrispettoall'estate2018,stagionecheavevafattoregistrareilnumero
più basso di richieste degli ultimi dieci anni e circa 180 in più rispetto al 2019. A renderlo noto è il
dipartimentodellaProtezionecivile.

Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli antincendio regionali, la flotta
aerea dello Stato ha effettuato 5.057 ore di volo e 23.659 lanci con oltre 132 milioni di litri di
estinguente.
6

IdatididettagliodellaCampagnaestivaappenaconclusa,riferitiallesingoleRegioni,mostranocheil
maggior numero di richieste di concorso aereo è' arrivato da Sicilia e Calabria, che insieme
rappresentanocircail50%deltotalenazionalerispettivamentecon271e202richieste.

"Quest'anno Ͳ ha commentato il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli Ͳ la
stagioneestivaè'statasensibilmentepiùimpegnativama,comesempre,l'azionesinergicadituttele
risorse,siaregionalisianazionalièstatafondamentaleperfronteggiarealmegliogliincendiboschivi.
Ricordiamo purtroppo la scomparsa durante questa Campagna di due giovanissimi volontari,
AlessandroDianaeCiroCampagna,decedutiapochigiornididistanza,indiversiincidentidurantele
attivitàdispegnimentodegliincendi.Illorosacrificiorappresentaunesempiopertuttinoi".
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,30settembre2020)





ParlamentoUe:potenziarealmassimolaprotezionecivileeuropea
OrapuòcominciareilnegoziatoconilConsigliosurescEU.LaProtezioneCiviledell'Unioneeuropeaha
avuto un ruolo importante durante la pandemia CovidͲ19 aiutando gli Stati a salvare vite umane,
coordinandol'azionenazionale

Attrezzature mediche come ventilatori, dispositivi di protezione personale e forniture di laboratorio
sonostateacquistatieattraversorescEUpersostenereiservizisanitarinazionalidurantelapandemia.
E'statofacilitatoilrimpatriodioltre75milacittadinieuropei.Recentementehaconvogliatoaiutiperi
rifugiatiaLesbodopol'incendiodelcampoprofughidiMoria.IlmeccanismorescEUhaunacapacitàdi
azione che comprende l'uso di aerei ed elicotteri per interventi antincendio, la prevenzione delle
catastrofi. Può entrare in azione anche per far fronte ad emergenze mediche, chimiche, biologiche,
radiologicheenucleari

Tuttavia,lapandemiahaanchemostratoilimitidellacapacitàdirispostaallecrisi,quandomoltiStati
membricsonocolpiticontemporaneamentedallastessaemergenza.DiquilasceltadelParlamentodi
rafforzareilruolodirescEUpergarantirechegliStatipossanodisporredelsostegnovolontariodialtri
paesi. Gli eurodeputati hanno approvato una relazione con 617 voti favorevoli, 52 contrari e 23
astensioni,perpoteravviareinegoziaticongliStatiperconsentirel'entratainvigoredelmeccanismo
potenziato entro gennaio 2021. Il Consiglio ha indicato lo stanziamento di 1,9 miliardi nel quadro di
NextGenerationEu,ilcuipernoèilfondoperlaripresaelaresilienzadelleeconomiefinanziatocon
emissioni straordinarie di obbligazioni comunitarie per 750 miliardi. Il Parlamento vuole che sia
significativamentemaggiorelostanziamentoperl'acquistodinuoveattrezzature,materialierisorse,
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per poter rispondere in modo rapido ed efficace alle emergenze su larga scala o ad eventi che si
verificanoraramente,machehannounforteimpatto,compreseleemergenzemedichecomeCovidͲ
19.Inoltreiparlamentarivoglionochesiaassicuratapienatrasparenzasull'usodellerisorse:occorre
specificare come vengono distribuite attraverso i tre canali previsti per prevenzione, preparazione e
rispostaall'emergenza

LaProtezioneCivileeuropeaèstataistituitanel2013inizialmenteperrafforzarelacooperazionetragli
Stati.E'attraversoquestomeccanismocheunPaesepuòrichiederel'assistenzavolontariadialtriPaesi
quandolaportatadiun'emergenzasuperalasuacapacitàdirisposta

Nell'attuale crisi COVIDͲ19, ha facilitato il rimpatrio di oltre 75.000 cittadini. Inoltre, per sostenere i
servizi sanitari nazionali durante la pandemia, sono state fornite attraverso rescEU attrezzature
7
medichequaliventilatori,dispositividiprotezioneindividualeestrumentiterapeutici.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,18settembre2020)






EDILIZIA,CONDOMINIO,
ANTINCENDIOEDIMPIANTI

Antincendio,alrushfinalelanormaUnisugliidranti

EntranellafasediinchiestapubblicafinaleilprogettodirevisionedellanormaUni10779dedicataalla
progettazione,all'installazioneeall'eserciziodelleretidiidranti.Durantetalefase,chesiconcludeil22
dicembre 2020, attraverso il sito dell'ente di normazione tutti possono leggere la nuova versione,
seppurenondefinitiva,dellanormaeinviareeventualiosservazioni.

Lenovitàdeltesto
Lanuovanormasostituiràlaversione2014dellaUni10779,andandoaspecificareirequisiticostruttivi
eprestazionaliminimidasoddisfarenellaprogettazione,nell'installazioneenell'eserciziodelleretidi
idranti.Siapplicherà–aseguitodellavalutazionedelrischiodiincendioͲagliimpiantidainstallareo
da modificare nelle attività sia civili che industriali. Non si applicherà nei casi in cui sia consentita la
derivazione degli apparecchi di erogazione (naspi) dalla rete idricoͲsanitaria a servizio dell'attività,
senza separazione, dopo l'alimentazione, delle rispettive reti idriche. Va ricordata l'importanza della
norma, richiamata anche dal decreto cosiddetto Impianti (Dm 20 dicembre 2012) e dal Codice di
prevenzioneincendi(Dm3agosto2015),allaqualeèriconosciutalapresunzionediregoladell'arte.

Comescaricareiltesto
Perinviareosservazioniescaricareildocumento,informatopdf,ènecessariovisitarelapaginadelsito
dell'Unichedàaccessoallabancadatideiprogettiinfasediinchiestapubblica.Ènecessarioinserireil
codicedelprogetto(inquestocaso:UNI1608008)pergiungereallaschermatarelativaallabozzadella
nuoveversionedellaUni10779.Ilprogettodinormainformatoelettronicoèprotettoconunsistema
diDigitalrightsmanagement(Drm),percuiperpoteraprireilfilepdfoccorrescaricare(gratuitamente)
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e installare il plugin FileOpen, a sua volta accessibile dal sito store.uni.com. Il testo finale – si legge
nellaprimapaginadelprogettodinorma–potrebbepresentaredifferenze,anchesostanziali,rispetto
aldocumentomessoininchiestache,comunque,perdequalsiasivaloredal22dicembre2020.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,3novembre2020)





Prevenzioneincendi,tuttelescadenzedaricordaresullenuoveregole

DairifugialpiniallestruttureturusticoͲalberghiere,dallestruttureospedaliereaisistemidiallarme.Le
scadenzediottoattivitàsoggetteacontrolli
Prorogaperl'adeguamentodeicondomini.Utilizzodapartedellescuoledilocali,acquisitiopresiin
locazione da comuni e province, anche in deroga alle consuetudinarie procedure. Sono le novità in 8
materia antincendio contenute nel testo dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl di
conversione del Dl Agosto, approvato al Senato. I condomìni di altezza antincendio superiore a 12
metri avrebbero dovuto mettere in atto, entro il 6 maggio 2020, una serie di misure organizzativoͲ
gestionaliprescrittedaldecretodelministerodell'Internodel25gennaio2019.Misurefinalizzatealla
prevenzione degli incendi e alla corretta gestione di un'eventuale emergenza, calibrate in funzione
dell'altezza dell'edificio. Il termine del 6 maggio 2020, entro cui adeguarsi, è stato ora allontanato e
fissatoaseimesicomputatiapartiredallafinedellostatodiemergenzache,comeènotoilgoverno,
nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, ha prorogato al 31 gennaio. Resta ferma la scadenza,
anch'essaprevistadalDm25gennaio2019,del6maggio2021.
Entrotaletermine,icondominidialtezzaantincendiosuperiorea54metridevonoinstallareimpianti
disegnalazionemanualediallarme.Entrolostessotermineicondomìnidialtezzasuperiorea80metri
devonodotarsidisistemidiallarmevocale.
Quantoallescuole,perfarfrontealleesigenzedisicurezzaedidistanziamentochel'emergenzaCovid
impone,icomunieleprovinciepossonoacquisire,ancheinlocazione,edificielocalidatrasferirealle
istituzioniscolasticheanche«incarenzadellecertificazioniprevistedallavigentedisciplinainmateria
di sicurezza». Dunque per l'antincendio è prevista una deroga alle normali procedure: i dirigenti
scolasticipossonoutilizzareinuovispazisemplicementedopoaverottenutounavalutazionepositiva
dapartedeiVigilidelFuocoedell'Asl.Taleitervaleesclusivamenteperl'annoscolastico2020/2021.
Restafermoilrispettodellanormativasullasicurezzadeiluoghidilavoro.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,30ottobre2020)





Speciale prevenzione incendi, avanza a colpi di «regole tecniche verticali» il
rinnovamentodelCodice

È in continuo fermento l'attività di revisione e di implementazione della normativa antincendio.
Attività che si divide in tre linee d'azione. Quella di maggior impatto riguarda il rafforzamento del
Codice di prevenzione incendi, destinato a diventare il principale riferimento normativo in ambito
antincendio.Sicontinuadunqueadareforzaal«Codice»(Dm3agosto2015),anchedopolaprofonda
revisioneattuataconilDm18ottobre2019chehaaffinatoiltestodopounrodaggiodiquattroanni,e
dopo l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019 che ha sancito la fine del periodo di applicazione
volontaria,rendendocogenteil«Codice»per42attività,finoadalloraclassificatecome«soggettee
non normate». Nuove Regole tecniche verticali sono destinate ad ampliarne sia i contenuti che il
campo di applicazione. Molte Rtv sono in fase di definizione e, in prospettiva, una volta
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«metabolizzate»,leregoletecnichegradualmentedafacoltativediventerannocogenti.Questoilprimo
frontesucuisiconsumalarivoluzioneantincendio.

Il secondo capitolo su cui si sta concentrando l'azione di «svecchiamento» normativo è quello della
sicurezzaantincendioneiluoghidilavoro.Un'azionechesistaconcretizzandoconlamessaapuntodi
tre decreti interministeriali (per ora bozze) destinati a soppiantare il Dm 10 marzo 1998. Un primo
decreto affronta la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti al servizio
antincendioedeirelatividocenti.UnsecondoDmintroduceunpercorsoqualificanteperitecniciche
effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine c'è il «miniͲ
codice»: un testo per i luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette e non normate», che
introducecriterisemplificatiperladefinizionedellemisurediprevenzioneeprotezioneneiluoghi«a
bassorischiod'incendio».
9

Infine, la terza azione punta a semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi e sta
prendendocorpoconlarevisionedell'allegatoIalDpr151del2011contenentel'elencodelleattività
soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. L'evoluzione in atto sta generando molte nuove
norme, comportando cambiamenti sostanziali che si susseguono velocemente. In questa pagina
specialededicataallaprevenzioneincendi,chemanterremocostantementeaggiornata,pubblichiamo
laversionecoordinataeaggiornatadelCodice,leRegoletecnicheverticali(specificandoinqualefase
dell'iter normativo si trovano), e gli altri testi di prevenzione e protezione incendi in corso di
definizione. Infine, questa pagina raccoglie i principali approfondimenti finora pubblicati e sarà
aggiornata con gli articoli che man mano saranno dedicati alle incessanti novità destinate a portare
avantilatrasformazionediquestacomplessamateria.

LEREGOLETECNICHEVERTICALI
AUTORIMESSE
(Dm15maggio2020invigoredal19novembre2020,pubblicatonellaGazzettaufficialedel23maggio
2020.Saràcogente.AbrogaiDm1°febbraio1986e22novembre2002)

STRUTTURESANITARIE
(L'8ottobre2020labozzahaottenutoparerefavorevolenellasedutadellaConferenzaStatoͲRegionie
il15ottobre2020èstatanotificataaBruxelles.Unavoltainvigore,lanormatecnicasaràfacoltativa)

CONDOMINI
(IltestoèstatoapprovatoinCctsl'11febbraio2020,manonèstatoancoranotificatoinCommissione
Ue.All'entratainvigore,laRtvsaràfacoltativa)

STOCCAGGIOETRATTAMENTORIFIUTI
(LabozzaèstataapprovatainCctsil30settembre2020,vanotificataaBruxelles.All'entratainvigore,
laRtvsaràcogente)

EDIFICITUTELATI,ESCLUSIMUSEI,ARCHIVIEBIBLIOTECHE
(Iltestoèstatopresentatol'11dicembre2019inCcts,chetorneràadesaminarlo.All'entratainvigore,
laRtvsaràfacoltativa)

CHIUSURED'AMBITO
(Labozzaèstataillustratail1°febbraio2020inCcts,viritorneràperl'approvazionefinale.All'entrata
invigore,saràcogente)
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INTRATTENIMENTOEPUBBLICOSPETTACOLO
(Iltestoèstatopresentatoil30settembre2020inCcts,dopoaverrecepitoeventualiosservazionisarà
licenziato.All'entratainvigore,laRtvsaràfacoltativa)
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,22ottobre2020)





Prevenzioneincendi,slittadiunannol'adeguamentopericondomini

Pergliedificicondominialidialtezzaantincendioapartireda12metriiltermineslittaal2021.Deroghe
ancheperlescuole
Prorogaperl'adeguamentodeicondomini.Utilizzodapartedellescuoledilocali,acquisitiopresiin
locazione da comuni e province, anche in deroga alle consuetudinarie procedure. Sono le novità in 10
materia antincendio contenute nel testo dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl di
conversione del Dl Agosto, approvato al Senato. I condomìni di altezza antincendio superiore a 12
metri avrebbero dovuto mettere in atto, entro il 6 maggio 2020, una serie di misure organizzativoͲ
gestionaliprescrittedaldecretodelministerodell'Internodel25gennaio2019.Misurefinalizzatealla
prevenzione degli incendi e alla corretta gestione di un'eventuale emergenza, calibrate in funzione
dell'altezza dell'edificio. Il termine del 6 maggio 2020, entro cui adeguarsi, è stato ora allontanato e
fissatoaseimesicomputatiapartiredallafinedellostatodiemergenzache,comeènotoilgoverno,
nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, ha prorogato al 31 gennaio. Resta ferma la scadenza,
anch'essa prevista dal Dm 25 gennaio 2019, del 6 maggio 2021. Entro tale termine, i condomini di
altezzaantincendiosuperiorea54metridevonoinstallareimpiantidisegnalazionemanualediallarme.
Entrolostessotermineicondomìnidialtezzasuperiorea80metridevonodotarsidisistemidiallarme
vocale.
Quantoallescuole,perfarfrontealleesigenzedisicurezzaedidistanziamentochel'emergenzaCovid
impone,icomunieleprovinciepossonoacquisire,ancheinlocazione,edificielocalidatrasferirealle
istituzioniscolasticheanche«incarenzadellecertificazioniprevistedallavigentedisciplinainmateria
di sicurezza». Dunque per l'antincendio è prevista una deroga alle normali procedure: i dirigenti
scolasticipossonoutilizzareinuovispazisemplicementedopoaverottenutounavalutazionepositiva
dapartedeiVigilidelFuocoedell'Asl.Taleitervaleesclusivamenteperl'annoscolastico2020/2021.
Restafermoilrispettodellanormativasullasicurezzadeiluoghidilavoro.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,8ottobre2020)





Antincendio,nuoveregoleanchesuglispaziperlospettacolo

Presentata la bozza di Regola tecnica verticale per i luoghi (chiusi o aperti) e attività per
l'intrattenimento

Lo scorso 30 settembre è stata presentata nella seduta del Comitato tecnico scientifico per la
prevenzione incendi (Ccts) la nuova regola tecnica per le attività di intrattenimento e di pubblico
spettacolo. Si tratta di un'ulteriore norma verticale che andrà ad integrare il Codice di prevenzione
incendi(Dm3agosto2015,modificatodaiDm12aprile2019e18ottobre2019).Siapplicheràinvia
facoltativa (in sostituzione del Dm 19 agosto 1996) alle attività di intrattenimento e spettacolo, a
caratterepubblico,svoltealchiusooall'aperto.DefinizionechefariferimentoalRegiodecreto773del
1931,includendolesaledaballo,lediscoteche,iteatri,icinema,icentripercongressi,gliauditori,le
saleconvegno,iteatridiposaperleripresecinematograficheotelevisiveconpresenzadipubblico,le
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salegioco,lesalebingo,soggettiacontrollo.Varràancheperleattivitàacaratteretemporaneo,come,
adesempio,iconcertisvoltiall'internodiimpiantisportivi.Intalcasolaregolatecnicaandràapplicata
allatotalitàdegliambitiinteressati,comeletribune,ilfoyer,ilparterre.

Sono escluse le attrazioni di spettacolo viaggiante ed anche gli esercizi pubblici, come i bar o i
ristoranti,incasodiimpiegodistrumentimusicalioapparecchimusicali,inassenzadiattivitàdanzanti
odispaziedallestimentispecifici.DunquelanuovaRtvnonandràimpiegataperbaroristoranticon
esibizionimusicali,conmusicadiffusa,conapparecchikaraoke,etc..,prividispaziedallestimentiad
hoc per danzare o assistere alle attività di intrattenimento. Esclusi anche i luoghi all'aperto non
delimitati.LaRtvèstataelaboratadaunappositogruppodilavoroedègiàilfruttodelconfrontocon
diversi stakeholder, ma è ancora emendabile: i membri del Ccts potranno trasmettere le proprie
osservazionientroilprossimo25ottobre,poilaRtvritorneràinCctsfinchénonsaràapprovatainvia
11
definitiva.OccorrepoiilconsuetudinariopassaggioaBruxellesperassolvereagliobblighiinformativi.
Laregolatecnicavisosteràtremesi,raddoppiabilinelcasoemerganoosservazionidapartedegliStati
membri.

IcontenutidellaRegolatecnica
Lemisuredaattuaresonocalibrateinbasealnumerodioccupanti,allaquotadeipianieallatipologia
degliambitichesivannoaconsiderare.Inquestoultimocasosonorilevantiaifinidellaprogettazione:
l'accessibilità al pubblico, lo svolgimento dell'attività all'aperto o al chiuso, l'estensione di alcune
specifiche attività, il carico di incendio specifico (qf), la presenza di quantità significative di
apparecchiatureelettricheedelettroniche,e,inalcunicasi,lacaratteristicaprevalentedeglioccupanti
(ɷocc). Particolare attenzione richiede la presenza di areea rischio specifico (in tal caso va applicata
anchelaRtvV.1),dilavorazionipericoloseaifinidell'incendio,nonchédiareededicateallaricaricadi
accumulatorielettriciditrazione(muletti,transpallet,etc...).Varicordatochevannosempreapplicate
le misure della Rto, rispetto alla quale la Rtv dà indicazioni complementari o sostitutive. Inoltre,
laddove l'attività è regolata da specifica Rtv, la valutazione del rischio d'incendio da parte del
progettistaèlimitataagliaspettipeculiaridellaspecificaattivitàtrattata.

In relazione alla resistenza al fuoco, una facilitazione riguarda le strutture vulnerabili (solitamente di
tipoleggerocheperloronaturasonoparticolarmentesensibiliall'azionedelfuoco).Pertalistrutture,
installateinadiacenzaalleoperedacostruzione,èammessal'omissionedelleverifichediresistenzaal
fuoco,acondizione,però,cheabbianounasuperficienonsuperiorea100mqecomportinopercorsi
d'esododilunghezzamassimaparia15metri.Quantoallacompartimentazionedelleareeaccessibilial
pubblico, per quote dei piani comprese tra Ͳ1 e +24 metri non è indicato alcun requisito aggiuntivo
rispettoaquantostabilitodallaRto;mentrealdisopradei24metri,laRtvimponechelevied'esodo
verticali–amenocheilnumerodioccupantisiacontenutoentrole200unità–sianotutteaprovadi
fumo. Sempre relativamente alla compartimentazione di aree accessibili al pubblico, misure più
restrittive si applicano in corrispondenza dei piani interrati al di sotto di meno un metro. Inoltre, è
sempre ammessa la compartimentazione multipiano (così come delineata nella Rto),
indipendentementedallequotedeipianiaccessibilialpubblico.

Risultanopiùflessibili,rispettoall'attualenormativa,lemisurecheriguardanolaseparazionedaaltre
tipologiediattività.Riguardoalsistemad'esodo,unarestrizioneimportanteriguardagliambitiaperti
al pubblico, per i quali non è ammessa l'omissione di porzioni di corridoio cieco. L'impianto idrico
antincendioèquasisemprerichiesto.Inparticolarevasempreprevistopericompartimenticoncarico
d'incendiospecificosuperiorea600MJ/mq.Senonsisuperatalelimite,èammessalasolaprotezione
di base per attività fino a mille occupanti e con quota dei piani compresa tra Ͳ1 e +6 metri,
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limitatamentealleareeaccessibilialpubblico,adambitinonapertialpubblicodisuperficieinferiorea
100 mq, agli uffici e servizi senza presenza di pubblico di superficie maggiore di 200 mq in cui gli
occupantisonoinstatodivegliaedhannofamiliaritàconl'edificio.Quantoalcontrollodeifumiedel
calore,generalmentealdisopradeimilleoccupantierelativamenteagliambitiaccessibilialpubblico,
il livello di prestazione richiesto è il terzo, dunque va installato un sistema di evacuazione di fumi e
calore(Sefc),naturale(Senfc)oforzato(Seffc).Ancoraunavolta,però,questaregolageneralenonsi
applica alle attività svolte in strutture vulnerabili in caso d'incendio (tensostrutture e strutture a
tenda).Fannoeccezione,inoltre,lesingolesaledisuperficieentroi600mq,perlequalièammessoil
livellodiprestazioneIIconaperturedismaltimentoditipoSeboSec.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,6ottobre2020)





Antincendio, in arrivo semplificazioni (vere) per l'80% delle attività soggette ai
controlli

Il30settembrescorsoilComitatotecnicocentraleharimodulatolalistadelle80attività:aumentano
quelleaminorrischio(eminoriadempimenti)

È in arrivo una corposa semplificazione degli adempimenti per le attività soggette ai controlli di
prevenzioneincendi,cheportaconséunasignificativariduzionedegliobblighiamministrativi.Conla
sedutadel30settembredelComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(Ccts)è
stataapprovata,inviadefinitiva,labozzadiallegatoalRegolamentodiprevenzioneincendi(Dpr151
del 2011). Bozza che, dopo aver preso la forma di un Dpr, introdurrà cospicue modifiche all'elenco
delleattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi.Lesemplificazioniriguardanocircal'80%degli
80 punti dell'elenco. Per 41 delle 80 tipologie di attività viene ampliata o introdotta la categoria
cosiddetta A, riservata ai casi considerati dal legislatore a minor rischio di incendio e dunque
autorizzabili,perquantoriguardalaprevenzioneincendi,conlepresentazionedellasolaScia.

Cambiano anche le declaratorie e, per effetto dell'innalzamento o della modifica ai limiti di
assoggettabilità, in 18 casi può accadere che un'attività attualmente sottoposta ai procedimenti di
prevenzioneincendinonlosaràpiùconl'entratainvigoredelnuovoelenco.Lediversesemplificazioni
si intersecano e per 56 delle 80 tipologie di attività, inoltre, la categoria C (considerata a maggior
rischio)si"impoverisce"afavoredellacategoriaB.Quantoall'iterdaseguire,l'articolo2delDpr151
del2011prevedechelarevisionedell'elencodelleattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi
vadaeffettuataconunDpr,daemanaresupropostadelViminale,sentitoilCcts.

PiùattivitàincategoriaAsec'èsoluzioneconforme
Va ricordato che il Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che ha
introdottolaScianeiprocedimentideiVigilidelFuoco.IlDprhalegatolasemplificazionealconcettodi
proporzionalitàdell'azioneamministrativa,andandoadistinguereleattivitàsottoposteaicontrollidi
prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di
attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Conlatripartizionedelleattività,gliadempimentisonostaticalibratiinbasealrischio,prevedendoiter
semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in
categoria B e C, che, contrariamente alle A, sono soggette all'incombenza della valutazione del
progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del
Fuoco,delCertificatodiprevenzioneincendi).
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Con la nuova bozza, viene ampliata o introdotta la categoria A nel 50% delle attività (41 per la
precisione).Significacheaumentanoconsiderevolmenteicasiincui–entroprecisilimiti(espressiin
numero di occupanti, quantità di materiale stoccato, numero di lavoratori, superficie, etc..) Ͳ si è
obbligati alla sola presentazione della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme
antincendio.Questoaccadeperlastragrandemaggioranzadelleattivitàperlequaliattualmentevige
l'obbligodiseguirelenormedelCodicediprevenzioneincendi(inprevalenzadepositi,industrieealtre
attivitàproduttive).Ilconcettoèilseguente:laddovec'èunanormativatecnicadaseguire(nelcaso
specificoilriferimentoèalCodicediprevenzioneincendi)puòallentarsiilcontrollodapartedeiVigili
delFuoco.Quasisempre,lacategoriaAdinuovaintroduzioneèvalidasoloneicasiincuisiutilizzano
soluzioniconformi.QuesteultimesonotalisecosìdefinitedalCodiceosederivantidall'osservazione
di regole tecniche specifiche anche di stampo tradizionale. Bisogna inoltre prestare attenzione alle
diciture.Inparticolarenonsifapiùriferimentoalle«personepresenti»,bensìagli«occupanti».Non
13
esistepiùiltermine«addetto»,chevienesostituitocon«lavoratore»(cosìcomeintesodalDlgs81del
2008), andando però a considerare nel calcolo delle soglie solo i lavoratori dipendenti
contemporaneamente presenti nel turno lavorativo. Molti termini, compreso quello di altezza
antincendio,fannoriferimentoalCodice(Dm3agosto2015esmi).

Semplificazioneperpalestreeimpiantisportivientroi100occupanti
Pergliimpiantisportivielepalestre,pubblicieprivati,decadeilvincolodei200mqdisuperficielorda
per i locali al chiuso. Significa che queste attività se hanno superficie superiore a 200 mq, ma non
superanoillimitedei100occupanti,esconodall'elencodelleattivitàsoggetteedunquenonsonopiù
sottoposteagliadempimentiprevistidalRegolamentodiprevenzioneincendi.

Per alberghi, scuole, attività commerciali e autorimesse più ampia la categoria A se la soluzione è
conforme
GlialberghipotrannopresentarelasolaSciaseipostilettosonocontenutientro100unità,ciòvale,
però, solo se per la progettazione si utilizzano le soluzioni conformi (quelle della regola tecnica
tradizionaleodelCodice).Comeperglialberghi,ancheperlescuoleegliasilinidoarrivauno"sconto"
quanto si impiegano o le soluzioni conformi del Codice o quelle prescrittive delle tradizionali regole
tecnicheverticali.Intalcaso,adesempio,lescuoleegliasilinidosonosoggettiallasolapresentazione
dellaSciarispettivamenteentroi300ei50occupanti.Attualmentelasogliadiinclusionedellescuole
perlacategoriaAè–varicordatoͲdi150persone;mentregliasilinidosonosempreincategoriaB.Lo
stesso vale per le attività commerciali, per le quali la soluzione conforme fa salire la soglia di
permanenzaincategoriaA,portandolada600a1.500mq.Stessoconcettoperleautorimesse,perle
qualitalelimitevienetriplicatoefissatoa3milamq.Bisognafareinveceattenzionegliuffici,perchése
si impiegano soluzioni alternative, nel range 300Ͳ800 occupanti si è sempre in categoria B. Ciò si
relazionaalCodicechenonprevedesoluzionialternativepericasichericadonoincategoriaA.

Attivitànonpiùsottoposteacontrollipervariazionedellesogliediassoggettabilità
Per 18 punti dell'elenco Ͳ per effetto delle modifiche alle declaratorie e ai limiti di assoggettabilità Ͳ
alcune attività escono dalla sfera d'azione del Dpr 151 del 2011. Ciò accade, ad esempio, per gli
stabilimenti in cui si producono o impiegano liquidi infiammabili o combustibili, in quanto il
quantitativoglobaleͲsoglia,limitatamenteailiquidiconpuntodiinfiammabilitàsuperiorea65°Cefino
a125°C,passada1a6mc.Perglistabilimentidiolilubrificanticonpuntodiinfiammabilitàsuperiorea
125°CilquantitativoͲsogliapassada5a10mc.Rivistealrialzoanchelesogliedi:depositiorivenditedi
liquidi infiammabili o combustibili o oli lubrificanti (attività 12); depositi o rivendite di alcoli (attività
15); stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili (attività 16). Viene introdotta una soglia di
assoggettabilitàpergliimpiantididistribuzionecarburantiliquidi(attività13a).Peridepositidicarata,
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gliarchivielebibliotechelasogliadelladeclaratoria,attualmenteparia5milaKg,passaa10milakg.
Sonoquestisoloalcunidei18casimenzionati.

Abolitala«promiscuitàstrutturale»perl'attivitànumero73
Una grande semplificazione riguarda l'attività 73, per la quale decade il requisito di «promiscuità
strutturale».Ladeclaratoriacambianotevolmente,inparticolarerientranointaleattivitàgli«edificio
complessiediliziausoterziariooindustrialecaratterizzatidapromiscuitàdeisistemidelleviediesodo
odegliimpiantidiprotezioneattivacontrol'incendioconnumerodioccupantisuperiorea300,odi
superficiecomplessivasuperiorea5.000mq,indipendentementedalnumerodisoggetticostituentie
dallarelativadiversatitolarità».

Centralitermiche,gruppielettrogeniedepositidiGpl
14
QuantoalleattivitànonrientrantinelcampodiapplicazionedelCodice,interessantisono,adesempio,
i casi che riguardano i gruppi elettrogeni, le centrali termiche (comprese quelle condominiali) e i
depositi di Gpl. Per i gruppi elettrogeni la soglia di assoggettabilità, basata sulla potenza nominale
complessiva,passaa50kWelacategoriaAvieneampliatafinoallapotenzadi1MW(attualmenteèdi
350kW).NelnuovoschemadiallegatolecentralitermicherientranoincategoriaAfinoallasogliadi
700kW(limitechedunquevieneraddoppiato).IdepositidiGplsonoautorizzabiliconlasolaScianon
piùentroi5mc,mafinoa13mc.

Lanuovaattivitànumero81
Il nuovo elenco aggiunge l'ottantunesima attività, che riguarda gli stabilimenti e gli impianti che
effettuanostoccaggioeoperazioniditrattamentodirifiuti.Questiavrannoprestounaregolatecnica
verticale.

Normativapiùseverapergliinterporti
Pergliinterportidecadelasogliadiassoggettabilitàattualmenteparia20milamq.Dunquesenonci
saranno modifiche, gli interporti saranno soggetti agli adempimenti del Dpr 151 indipendentemente
dallarispettivasuperficie.

Escluseleattivitàtemporanee
SonoesclusedalnuovoallegatoItutteleattivitàtemporanee;perattivitàtemporanee–sileggeinuna
notaincalcealnuovoelencoͲ«siintendonoquellecaratterizzatedaunaduratabreve,bendefinitae
comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza
prestabilita».

IlnuovoelencoaggiornatoalDlgsdiattuazionedelladirettiva2013/59/Euratom
Il nuovo elenco (ai punti 58, 59, 60, 61 e 62) viene aggiornato al Dlgs 101 del 31 luglio 2020, con il
qualesidàattuazionealladirettiva2013/59/Euratom.Conlasuaentratainvigore(loscorso28agosto)
sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni che riguardano la
sicurezza contro le radiazioni ionizzanti. Già adesso le attività contraddistinte dai numeri da 58 a 62
fanno riferimento al Dlgs 101/2020, con la conseguente modifica anche dei valori per
l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi (si veda la circolare Dcprev 12000 del 16
settembre2020).
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 settembre
2020)
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Progettazione Antincendio, il Codice cambia ancora: novità su formazione,
emergenzeeluoghidilavoro

Tre nuovi decreti approvati nell'ultima seduta del Comitato tecnico per aggiornare il Dm del '98.
Percorsoqualificanteperimanutentori.Semplificazionineipercorsiformativi.

ProcedearitmispeditiilmaxiͲcantieredellanormativaantincendio.Daunaparte,simettemanoalle
fondamentaconlarevisionedell'elencodelleattivitàsoggetteacontrolloedall'altrasirendesempre
piùvicinaeconcretalaprospettivadel«Codice»(Dm3agosto2015,modificatodaiDm12aprile2019
e18ottobre2019)comeprincipaletestodiriferimentoperl'antincendio.Piccolerivoluzionisonoin
attosupiùfronti,inclusoquellodellasicurezzaneiluoghidilavoro.Loscorso29luglio,nellasedutadel
Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi(Ccts), è stato approvato il tris di decreti che
andràasostituireilvecchioDm10marzo1998.Sitrattaditredistintidecretiinterministeriali(saranno 15
firmati dai ministri dell'Interno e del Lavoro) su cui si farà affidamento per stabilire le misure di
prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare nei luoghi di
lavoro.

Un primo e più corposo decreto regolerà la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in
emergenza,affrontandoancheilcapitolodellaformazioneedell'aggiornamento,nonsolodegliaddetti
alservizioantincendio,maanchedeidocentichesioccupanodellaloroformazione,periquali,perla
primavoltavengonodefinitideirequisitiadhocdarispettareeunpercorsoabilitantechefacapoal
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un secondo, e rivoluzionario decreto, introduce un percorso
qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature
antincendio. Infine, c'è il «miniͲcodice»: un testo che definisce criteri semplificati per la definizione
delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi «a basso rischio d'incendio», seguendo
l'impostazione tipica del «Codice» e una metodologia che si basa prevalentemente sulla valutazione
delrischio.

Luoghidilavoro:lemodificheallebozzeapprovatealuglioinCcts
Rispetto alle ultime bozze, la principale novità passata nella seduta del Ccts di luglio è stato il
raddoppio dei tempi di entrata in vigore per tutti e tre gli schemi di Dm, che, salvo ripensamenti,
andrannoinvigoretrascorsounannodallapubblicazioneinGazzettaufficiale.Relativamenteaitempi,
c'èdaconsiderarechegiàc'èilconcertoconilministerodelLavoro,marestaqualchepuntoancora
aperto,tracuiunanotadel«minicodice»che,seppurenonabbiacaratterevincolante,introduceun
preciso parametro quantitativo per uno dei requisiti che concorre a definire le attività «a basso
rischio».Ildecretodefiniscea«bassorischio»illuoghidilavorodiattivitàcosiddette«nonsoggette»e
nondotatediregolatecnicaverticale,chesoddisfanocontemporaneamenteseirequisiti:affollamento
entroi100occupanti,superficielordacomplessivanonsuperiorea1000mq,pianiaquotacompresa
traͲ5e24metri,mancanzadilavorazionipericoloseaifinidell'incendio,assenzadisostanzeemiscele
pericolose, possesso di materiali combustibili in quantità non significative. La nota "incriminata"
afferma che, generalmente, la quantità di materiale si intende significativa quando, relativamente al
caricodiincendiospecifico,sisuperalasogliadi900MJ/mq.Inognicaso,selarisoluzionedeipunti
"critici"dovessecomportareulteriorimodificheaitesti,sarànecessariounulteriorepassaggioinCcts.

Riguardo alle ultime modifiche approvate a luglio, la bozza del «miniͲcodice» apre inoltre alla
possibilità, valida dunque anche per i luoghi di lavoro definiti «a basso rischio», di far ricorso alle
soluzioni alternative, in tal caso bisogna seguire integralmente il Codice di prevenzione incendi e la
rispettivaRto(Regolatecnicaorizzontale).Rispettoallabozzainiziale,vienemenoinoltrel'obbligodi
adeguamentodelleattivitàesistentientrocinqueanni.Restalaprevisionesecondocuilenuovenorme
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vannoapplicatenelcasoincuisirendanecessaria(aisensidelDlgs81del2008)larielaborazionedella
valutazionedeirischi.

Quanto allo schema di Dm sul controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio,
rispettoalleprimebozze,aluglioèstataapprovataunagrossasemplificazionecheriguardailprocesso
di qualificazione dei manutentori. Più nel dettaglio, lo sconto è per i tecnici manutentori che,
all'entratainvigoredelfuturoDm,abbianoottenutounattestatovolontariodiqualifica,superandoun
esamealterminediuncorsoadhoc.Ilcorsodeveesseretenutodaunentediformazioneaccreditato,
i cui contenuti minimi e durata devono essere almeno pari a quelli fissati per l'iter ordinario di
qualificazionechesaràufficializzatocolnuovoDm.Alfinediottenerelaqualifica"ordinaria",chesarà
resa obbligatoria dal nuovo Dm e verrà rilasciata dalle strutture centrali e periferiche dei Vigili del
Fuoco, i tecnici che avranno ottenuto la qualifica volontaria saranno valutati dalle commissioni dei
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VigilidelFuocoesclusivamentemedianteunaprovaorale(l'iterordinariocomprendeancheunaprova
praticaedunascritta).

Con un emendamento al nuovo decreto sulla gestione della sicurezza è stato semplificato anche il
percorso di qualificazione dei docenti che terranno i corsi per addetti antincendio: «si ritengono
qualificati Ͳ viene aggiunto nella bozza di luglio Ͳ i formatori che possiedono una documentata
esperienzacomeformatoriinmateriaantincendiopraticadialmenocinqueanniconunminimodiore
di docenza pari a quattrocento all'anno». Rispetto alle bozza illustrata in Ccts lo scorso febbraio, in
quella approvata a luglio il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio viene fissato a
cinqueannidalladatadellaformazioneodell'ultimoaggiornamentosvolto.Quantoaicorsiperaddetti
antincendio,questipotrannosvolgersiadistanza,masonoammessisoloicorsiditiposincrono.

CresceesirafforzailCodicediprevenzioneincendi
LafuturanormativasuiluoghidilavorononfacherafforzareilruolodelCodicediprevenzioneincendi.
Infatti,perladefinizionedellemisurediprevenzioneeprotezionedelleattività«nonsoggetteenon
normate»e«abassorischio»siseguirannoicriterisemplificatidel«minicodice»,maseancheunosolo
deiseirequisitiindividuatinelladefinizionedibassorischiononèrispettato,allorasifaricorsoallaRto
delCodice.CodicecheͲvaricordatoͲdal20ottobre2019(datadientratainvigoredelDm12aprile
2019) è diventato l'unico strumento utilizzabile per la progettazione antincendio di ben 42 delle 80
attivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuoco,privediunaspecificaregolatecnica.E,dal
prossimo 19 novembre, l'impiego della Rtv sulle autorimesse da facoltativo diventerà cogente e
contestualmentesaràabrogatoilvecchioDm1°febbraio1986(sivedal'articolopubblicatoloscorso1°
settembre).Conl'incessantelavorodiimplementazione,ilCodicehainoltreormairaggiuntolaquota
didieciRtv.LeultimeRtvpubblicatesonoquellededicateagliasilinido(Dm6aprile2020)eaimusei,
alle gallerie, biblioteche e agli archivi inseriti in edifici tutelati (Dm 10 luglio 2020 in vigore dal 21
agosto).

NuoveRvtinarrivopercondomini,ospedalieimpiantidistoccaggiodeirifiuti
Èinfasedidefinizioneunanormapergliimpiantidistoccaggioetrattamentodeirifiuti(nonhaancora
ricevuto il via libera definitivo in Ccts), che sarà inserita nel «Codice» come Rtv. Se ne prevede
l'applicazioneaicentridiraccoltaeaglistabilimentieagliimpianticheeffettuanostoccaggiodirifiuti
combustibili, infiammabili o esplosivi, in via esclusiva o a servizio di attività di produzione o
trattamento. Un provvedimento resosi necessario in seguito all'intensificarsi della frequenza degli
incendi negli impianti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti. Fenomeni che avevano già indotto il
ministero dell'Ambiente, in sinergia tra l'altro con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a emanare le
lineeguidaperlaprevenzionedeirischiinquestedelicateattività.Primadell'emanazionedellanuova
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Rtv,taleattivitàdevefareingressonell'allegatoIalDpr151del2011come81esimaattivitàsoggettaa
controllo.AtteseanchelenuoveRtvdelCodicededicateaicondomìnidialtezzaantincendiosuperiore
a 24 metri e alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto (dovrebbe applicarsi anche alle Rsa),
entrambeapprovateinCctsloscorsofebbraio,manonancoranotificateallaCommissioneUe.LaRtv
sullestrutturesanitarie(seneprevedel'applicazionefacoltativa)andràaregolareancheleattivitàche
eroganoprestazionidiassistenzaspecialisticainregimeambulatoriale,compresequelleriabilitative,di
diagnosticastrumentaleedilaboratorio,disuperficiecomplessivasuperiorea500mq.

Sempre in tema di implementazione del «Codice», sarebbero in fase di studio, ma non sono ancora
state presentate in Ccts, le nuove norme per le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni
marittime e le metropolitane. Sono in fase di elaborazione, inoltre, la Rtv per i locali di pubblico
spettacoloequellaperlegliedificitutelati,apertialpubblico,econtenentiunadelleattivitàsoggette
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aiprocedimentidiprevenzioneincendi,adesclusionediarchivi,musei,gallerieebiblioteche.Inoltre,
lo scorso 1° luglio è stata illustrata in Ccts la norma sulla sicurezza antincendio degli involucri degli
edificicivili,cheandràanch'essaadaggiungersialCodicecomeRtv.Gliobiettividellanorma,cheandrà
ad aggiornare le linee guida sulle facciate del 2013, sono riassumibili in tre azioni: limitare la
probabilità di propagazione delle fiamme che potrebbero avere origine all'interno dell'edificio;
scongiurarecheunincendiopossaestendersidall'esternoversol'internodiunedificio;elimitareche
lacadutadipartidell'involucropossano,incasodiincendio,comprometterel'esododeglioccupantio
l'operativitàdellesquadredisoccorso.

Revisionedellesogliedi80attività«soggette»,menooneriamministrativi
Un'altra rivoluzione in corso riguarda la modifica dell'allegato I al Dpr 151 del 2011. La bozza con il
nuovoelencoèstatapresentatainCctsloscorso27maggio(il7lugliosièchiusoiltermineperl'invio
delleosservazioniaiVigilidelFuocodapartedeimembridelComitato).Standoall'ultimabozza,l'80
per cento delle attività soggette a controllo diventerà oggetto di un'ulteriore semplificazione per
effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione in categoria A. Bisogna
attendersi, dunque, un considerevole ampliamento delle attività esentate dall'incombenza della
valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, obbligate alla sola presentazione, prima
dell'iniziodell'attività,dellaSciaattestantelarispondenzadell'attivitàallenormeantincendio.L'ultima
versione dell'elenco (visionata lo scorso maggio) prevedeva, per molti degli 80 punti, parametri di
assoggettabilità più elevati anche per la categoria B. Ne derivava un conseguente "impoverimento"
dellacategoriaCcheinglobaleattivitàconsiderateamaggiorrischioequindisottoposteauniterpiù
complesso.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 16 settembre
2020)





Antincendio,ilDlSemplificazioniallontanalescadenzepergliaeroporti

Differimentodiunannoperisoliaeroportiinregolaconilprimogruppodiadempimentistabilitidalla
regolatecnicadel2014

Sono prorogate le scadenze per l'adeguamento degli aeroporti alla normativa antincendio. Il
differimento è contenuto in un emendamento al Dl Semplificazioni, approvato durante l'iter di
conversionealSenato.IlrinvioͲdaquantosileggenelnuovoarticolo45Ͳbis–èstatointrodottoper
«semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza
sanitariadaCovidͲ19sulsettoredeltrasportoaereo».
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Ildifferimentoallontanailtermineintermedioequellofinaledell'adeguamentointrefasicheerastato
previsto dalla regola tecnica del 2014 (Dm Interno 17 luglio 2014) per le aerostazioni con superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5mila mq, esistenti al 27 agosto 2014 (data di entrata in
vigore della regola tecnica). Il secondo termine del programma di adeguamento slitta dal 7 ottobre
2020al7ottobre2021,mentrelaterza(edultima)scadenzavieneprorogataal7ottobre2023(anche
in questo caso il rinvio è di un anno). Il differimento vale per i soli aeroporti in regola con il primo
gruppodiadempimentichelaregolatecnicahastabilitodelineandolaprimafasedellamessaanorma.

Primafasechedovevaconcludersi–pereffettodialcuneprorogheintervenuteneglianniͲentroil7
ottobre2017.Vienespecificatocheilnuovorinviodeitermini«nonhaefficaciaretroattivaenonsana
eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti». Dunque, la prossima scadenza di cui tener
conto è il 7 ottobre 2021, entro la quale gli aeroporti dovranno mettere in atto alcune misure
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contenute nella regola tecnica del 2014, adeguandosi alle prescrizioni che riguardano la lunghezza
delleviediesodo,gliimpiantidiclimatizzazione,l'illuminazionedisicurezza(chedovràassicurareun
livello conforme alle norme vigenti e comunque non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal
pavimento).

Entrolastessadata,leaerostazionisoggetteall'adeguamentoinfasidovrannoesseredotatediretidi
idranticonformiaquantostabilitodalcosiddettodecretoImpianti(DmInternodel20dicembre2012)
e dalla regola tecnica del 2014, facendo riferimento alle norme Uni 10779 e Uni En 12845. In tutti i
locali con superficie superiore a 100 mq e con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq
occorre anche installare (se non è già presente) un impianto di spegnimento automatico (ad acqua
nelleareeaccessibilialpubblico).

L'adeguamentodovràriguardareanchegliimpiantidirivelazione,segnalazioneeallarme.Riguardoalla
gestione della sicurezza antincendio, ai fini del coordinamento delle operazioni di emergenza, va
predisposto un apposito locale presidiato in cui confluiscono tutti i segnali per la gestione
dell'emergenza.Infine,entroil7ottobre2023l'adeguamentoallaregolatecnicadel2014deveessere
completato.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 9 settembre
2020)
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AntincendioͲ1

Prevenzione incendi, in vigore dal 19 novembre le nuove regole
sulleautorimesse
È la prima regola tecnica verticale che da volontaria diventa obbligatoria (che prende il posto della
norma"rigida"di30annifa)
19

Entra in vigore dal 19 novembre la nuova regola tecnica del Codice di prevenzione incendi sulle
autorimessedisuperficiesuperiorea300mq.Emanataconildecretodelministerodell'Internodel15
maggio2020,lanuovaregolaverticalediventacogenteeabrogalevecchienormeprescrittivefinora
impiegateperlaprogettazione(Dm1°febbraio1986)eperilparcamentodiautoveicoliaGpl(Dm22
novembre 2002). Si tratta di una svolta importante perché per la prima volta un regola tecnica
verticaledelCodicediventaobbligatoria,mandandotral'altroinpensioneunanormachehasuperato
itrentaannidietà,diffusamentericonosciutaperlasuarigidità.

Il19novembrenonèl'unicadatadaricordareperl'antincendio,seppuresialapiùimportante.Cisono
infattialtreimportantiscadenzechesiavvicinanoemolteleproroghearrivateconleultimeleggi.

Accelerazionesull'utilizzocogentedelCodice
Tra l'altro il cambio di passo coinvolge un'attività molto diffusa, in quanto la Rtv si applica tanto ai
grandi silos quanto ai più semplici parcheggi condominiali. «Noi pensiamo che ci sarà una grande
accelerazione nell'applicazione del Codice attraverso la nuova Rtv sulle autorimesse, che porterà
ovviamenteancheadunminornumerodicomplicazioniedideroghecheoggiaffollanogliufficidelle
direzioni regionali», ha sottolineato pochi giorni fa il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
FabioDattilo,intervenutoall'ottavagiornatanazionaledell'ingegneriadellasicurezza(organizzatadal
Cni), durante la quale è stata ribadita la decisa intenzione di rendere il Codice il principale testo di
riferimentoobbligatorioperlaprevenzioneincendi.«Iosonorassegnatoalfattochecivoglianoancora
uno o due anni affinché il Codice prenda piede completamente in tutto il nostro Paese. Intanto
acceleriamo sulla sua "metabolizzazione" attraverso la formazione dei professionisti e dei nostri
ingegneri»,haancoraaffermatoDattilo.

Cancellatiiriferimentidimensionaliperrampeecorsiedimanovra
Le autorimesse si aggiungono alle 42 attività soggette a controllo (ex non normate), rendendo
attualmenteilCodicecogenteper43delle80attivitàindicatenell'elencoallegatoalDpr151del2011.

Un'altra novità importante riguarda i vincoli dimensionali e geometrici che eranonel Dm del1986 e
che vengono cancellati, in quanto non ve n'è traccia nella nuova norma. Dal 19 novembre cadono
dunqueleimposizionidimensionalicheriguardavanolalarghezzadellecorsiedimanovra,lapendenza
e il raggio di curvatura delle rampe. Una novità che tutti i progettisti, non sollo quelli antincendio,
devonobentenereamente.
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Leattivitàesistentinonvannoadeguatesesonogiàanorma
Va precisato che non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse esistenti e in regola con
almeno uno gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011. Nessun
adeguamentoancheperlestruttureperlequalisiapossibilecomprovare,sullascortadi«attirilasciati
dalleamministrazionicompetenti»,chelaprogettazionesiastataeseguitaconformementeallenorme
diprevenzioneincendiapplicabili.

Alcunenovità:valutazioniAtexecontrollodeifumiedelcalore
Unagrandesemplificazione,rispettoallaprecedenteRtvdelCodice,riguardalevalutazioniAtexche
possonoessereomesseseleautorimessesonoprogettateegestitesecondoquantostabilitodallaRtv
stessa. Quanto al controllo dei fumi e del calore, e relativamente alla verifica dell'uniforme
distribuzione delle aperture di smaltimento, si segnala l'introduzione di una nuova formula che
20
permettediincrementareilraggiodiinfluenza(Roffset)oltrei30metri,applicabileperleautorimesse
conapertureditipopermanentementeaperte(SEa)ealtezzedeilocalinoninferioria3,5m.Inoltre
vieneconsideratocomesoluzioneconformeanchel'utilizzodiunsistemaSvof(Sistemadiventilazione
orizzontale forzata del fumo e del calore), «se progettato e installato in conformità al technical
specificationprCEN/TS12101Ͳ11oequivalente».

Altrescadenzeimminentidaricordare
Come si diceva, oltre alla data del 19 novembre, ve ne sono altre da ricordare, che riguardano la
scadenzaabrevediterminiediprorogherecentementeapprovate.Scade,adesempio,ilprossimo31
dicembreiltermineperl'adeguamentodeirifugialpini.Entrolastessadatasonotenutiapresentarela
Scia parziale i responsabili delle strutture turisticoͲalberghiere, ancora non in regola con le norme
antincendio,localizzateneiterritoridelterremotodelCentroItaliaedi Ischiaeinquellicolpitidagli
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 (delibera CdM 8
novembre2018).
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,30ottobre2020)
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AntincendioͲ2

Prevenzioneincendi,inarrivoregolaadhocanchesuidepositiperi
rifiuti
IsitidistoccaggioetrattamentodeirifiutientranonellalistadelleattivitàsoggetteaicontrollideiVigili
delFuoco.OkdalComitatotecnicoallanuovaregolaverticale

Conlasedutadel30settembredelComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendiè
stataapprovatalaRegolatecnicaverticale(Rtv)perisitidistoccaggiodeirifiuti.LaRtvsaràinglobata
nelcosiddettoCodicediprevenzioneincendi(Dm3agosto2015,modificatodaiDm12aprile2019e
18ottobre2019)emarceràversolaGazzettaufficialesolodopoaverassoltoagliobblighiinformativi
previstidall'Ue.Occorre,però,unaltropassaggioobbligato:isitiperlostoccaggioeiltrattamentodei 21
rifiuti devono entrare a far parte dell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco,
andandoacostituirel'ottantunesimopuntodell'elenco.Lamodifica,conintegrazione,dell'AllegatoIal
Dpr151del2011èstatapredispostaelabozzaconilnuovoelencoèstataanch'essalicenziatainCcts
il30settembre.

Più nel dettaglio, il punto 81 introduce gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e
operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dal D.Lgs. 152/06 (articolo 183), di superficie lorda
complessivasuperiorea3milamqoalchiusodisuperficiesuperioreamillemqeconpresenzadirifiuti
combustibiliinquantitàsuperiorea5milakg.LanuovaRtv,unavoltaentratanelCodice,saràcogente.
«La"Rtvrifiuti"nonpotràgoderediundoppiobinariocomealtreRtvinquantononèmaiesistitauna
regola tecnica cogente in materia di rifiuti; presumo che ci sarà una fase transitoria per l'entrata in
vigore,magliimpiantiesistentigiàdotatidiCpi/Scianonsidovrannoadeguare,senoninoccasionedi
future modifiche sostanziali», spiega Marco Di Felice, ingegnere, componente effettivo del Ccts e
membro del gruppo di lavoro Sicurezza del Cni. La Rtv si applicherà – si legge nella bozza Ͳ «a
stabilimentieimpianticheeffettuanostoccaggiodeirifiutiinviaesclusivaoaserviziodegliimpiantidi
trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di
superficiesuperiorea3.000mq».

Il perimetro del campo di applicazione, rispetto alle ipotesi iniziali, è stato ristretto. «È stato giusto
escludere i depositi di rifiuti inerti, perché non presentano rischio incendio, e di rifiuti radioattivi, in
quantoimaterialiradioattivinonpossonoessereclassificati"rifiuti";correttoancheescludereipiccoli
centri di raccolta fino a 3000 mq, che non si sarebbero più potuti insediare negli ambiti fittamente
urbanizzati», commenta l'ingegnere. Secondo il Cni non mancano alcune criticità: «Dalle simulazioni
eseguitedalCni–aggiungeDiFeliceͲèemersocheleprincipalicriticitàsarannolegateallecosiddette
separazionitraglistoccaggi,cumuliedepositi.GiustamenteiVvfsisonovoluticautelare(insoluzione
conforme) imponendo rigide tabelle che regolano le distanze tra depositi di rifiuti combustibili, per
evitare gli inneschi a distanza per irraggiamento. Con il Cni abbiamo però dimostrato che queste
distanzesonopiuttostocautelative,conunampiomarginetralasoluzioneconforme(tabellare)ela
potenziale soluzione alternativa, sviluppata con metodo analitico». Più nel dettaglio – aggiunge Ͳ
«abbiamoconfrontatoledistanzetabellariconledistanzericavateconmetodoanalitico,evidenziando
cheilmarginedisicurezzaèmoltocautelativo:sipotevanocorreggerealribassoquasitutteledistanze
tabellari. Ci consoliamo pensando che i bravi progettisti si destreggiano bene con le soluzioni
alternative».

Per gli stoccaggi all'aperto la valutazione delle distanze di separazione è centrale nell'ambito della
misura"compartimentazione".Nellospecifico,laRtvprevede,insoluzioneconforme,duemetodiper
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calcolareledistanzediseparazione.Unprimometodoèquellotabellare,introdottodallaRtv,percuisi
giungeadefinireladistanzadiseparazionetrastoccaggiequellatrastoccaggieconfiniocostruzioni
interneall'attività.Oppure,ancora,trastoccaggieareeall'apertodestinateallelavorazioni.Levariabili
per la definizione delle distanze sono tre: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la
lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare
imponeancherigidecondizionigeometricheedimensionaliperglistoccaggi.

L'altrametodologiarimandadirettamenteallaproceduraanaliticadellaRto(capitoloS3),precisando
che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli
stoccaggi all'aperto Ͳ pari a 12,6 kW/mq. Quest'ultimo metodo risulta di difficile applicazione in
assenza di precisazioni su come la procedura analitica dellaRto vada adattata al caso specifico degli
stoccaggi all'aperto. «I depositi hanno una configurazione dinamica e non è sempre semplice
22
individuare gli elementi radianti ed il bersaglio», commenta ancora Di Felice, cheaggiunge: «Il tema
deglistoccaggiall'apertoèstatosdoganatodallaRtvrifiuti,madovràesserenecessariamenteripreso
pertuttiidepositiall'apertodimaterialicombustibilichesemprepiùspessocongestionanoipiazzali
delle nostre industrie. Abbiamo anche chiesto ai Vvf un tavolo di lavoro per una Rtv sui depositi
all'aperto di materiali combustibili, che soffrono di grande disparità di trattamento, in funzione del
progettistaodelfunzionarioVvfchecural'istruttoria».

Dunque, per le distanze di separazione tra gli stoccaggi all'aperto probabilmente bisognerà spesso
ricorrereasoluzionialternative(esplicitamenteammessedallabozzadiRtv).«Comedettopiùvoltein
Ccts,labuonataraturadiunaRtvsivededalnumerodisoluzionialternativeacuiilprogettistasarà
indotto a ricorrere. Mi spiego: se per conciliare le esigenze di sostenibilità industriale si deve
progettare molto spesso con soluzioni alternative, significa che le soluzioni conformi proposte dalla
Rtv/Rto sono eccessivamente restrittive e non rispondenti alle reali necessità produttive; è
difficilmente applicabile una tabella che impone distanze di separazione tra cumuli di rifiuti che
superano anche i 30 metri», riferisce ancora l'ingegnere. La Rtv induce inoltre a considerare gli
importanticoncettidicompatibilitàtrarifiutiedicategorieomogenee.

AspiegarneilsignificatoèancoraMarcoDiFelice:«Nelleprimebozze–riferisce–erastatointrodotto
un criterio di classificazione dei rifiuti molto pesante, basato anche su criteri (tossicità, infettività,
cancerogenicità, corrosività, ecc.) che poco attengono al rischio incendio; si sarebbero creati molti
problemidiaccettabilitàdelrifiutoiningressoall'impiantoditrattamento,masoprattuttosisarebbero
snaturatiicriteridiclassificazionepropridelCodice.Quindiilproblemadeglistoccagginonriguardala
tipologiadeirifiutimalalorocompatibilità,perevitarechematerialiesostanzediverse,qualoramesse
incontattoedammassate,dianoluogoareazioniesotermicheoallaformazionedicompostiinstabilio
pericolosi».
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,9ottobre2020)
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 Sicurezza


(G.U.5novembre2020,n.276)


LEGGE14agosto2020,n.113
DisposizioniinmateriadisicurezzapergliesercentileprofessionisanitarieesocioͲsanitarienell'eserciziodelleloro
funzioni.(20G00131)
(G.U.9settembre2020n.224)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi(20A05306)
(G.U.5ottobre2020n.246)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(20A05412)
(G.U.10ottobre2020n.251)

 Ambiente
MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO14agosto2020
ProgrammasperimentalebuonomobilitàͲanno2020.(20A04737)
(G.U.5settembre2020n.221)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI7settembre2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19,edeldecretoͲlegge16maggio2020,n.33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiare
l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A04814)
(G.U.7settembre2020n.222)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA10agosto2020
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazionipopolari,pubblicheoprivate,nellequalivengonoimpiegatiequidialdifuoridegliimpiantiedeipercorsi
ufficialmenteautorizzati.(20A04751)
(G.U.7settembre2020n.222)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA10agosto2020
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela
dell'incolumitàpubblicadall'aggressionedeicani.(20A04752)
(G.U.7settembre2020n.222)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA10agosto2020
Normesuldivietodiutilizzoedidetenzionediescheodibocconiavvelenati.(20A04753)
(G.U.7settembre2020n.222)
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MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO10luglio2020
Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti
fitosanitariinagricolturabiologica».(20A04775)
(G.U.9settembre2020n.224)

DECRETOLEGISLATIVO3settembre2020,n.116
Attuazionedelladirettiva(UE)2018/851chemodificaladirettiva2008/98/CErelativaairifiutieattuazionedelladirettiva
(UE)2018/852chemodificaladirettiva1994/62/CEsugliimballaggieirifiutidiimballaggio.(20G00135)
(G.U.11settembre2020n.226)

DECRETOLEGISLATIVO3settembre2020,n.118
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
24
(20G00136)
(G.U.12settembre2020n.227)

DECRETOLEGISLATIVO3settembre2020,n.119
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
(20G00137)
(G.U.12settembre2020n.227)

DECRETOLEGISLATIVO3settembre2020,n.121
Attuazionedelladirettiva(UE)2018/850,chemodificaladirettiva1999/31/CErelativaallediscarichedirifiuti.(20G00138)
(G.U.14settembre2020n.228)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI23luglio2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture
semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19, devono
affrontareglioneriderivatidall'adozionedisistemidiprotezionedelpersonaleedegliutenti.(20A04881)
(G.U.14settembre2020n.228)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI3settembre2020
Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati
daglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinelgiorno22giugno2019.(20A04840)
(G.U.14settembre2020n.228)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO19maggio2020
AttuazionedelledirettivedelegatedellaCommissioneeuropea(UE)2019/1845ed(UE)2019/1846,dimodificadeldecreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.(20A04900)
(G.U.14settembre2020n.228)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO5agosto2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE)
2020/365e(UE)2020/366,dimodificadeldecretolegislativo4marzo2014,n.27,sullarestrizionedideterminatesostanze
pericolosenelleapparecchiatureelettricheedelettroniche.(20A04901)
(G.U.14settembre2020n.228)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA10settembre2020
Interventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadell'eccezionalemovimentofranosocheilgiorno29gennaio2019ha
interessatoilterritoriodelComunediPomarico,inProvinciadiMatera.(Ordinanzan.701).(20A04902)
(G.U.15settembre2020n.229)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
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DECRETO6agosto2020
Disposizioniperl'indicazioneobbligatoriadelluogodiprovenienzanell'etichettadellecarnisuinetrasformate.(20A04874)
(G.U.16settembre2020n.230)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO11settembre2020
RimborsoaicomunidellaProvinciadiCampobassoedellaCittàmetropolitanadiCatania,colpitidaglieventisismicidicui
alledeliberedelConsigliodeiministridel6settembreedel28dicembre2018,deiminorigettitiIMU,riferitialIsemestre
2020,derivantidalleesenzionipergliimmobilidistruttiofattioggettodiordinanzesindacalidisgombero.(20A04996)
(G.U.18settembre2020n.232)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA21settembre2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A05139)
25
(G.U.19settembre2020n.234)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI10settembre2020
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieventimeteorologiciverificatisinelmesediagosto2020nel
territoriodelleProvincediBelluno,diPadova,diVeronaediVicenza.(20A05075)
(G.U.23settembre2020n.236)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO28gennaio2020,n.123
Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua
destinataalconsumoumano.(20G00142)
(G.U.25settembre2020n.238)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15settembre2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.702).(20A05198)
(G.U.25settembre2020n.238)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA25settembre2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimento

LEGGE25settembre2020,n.124
Conversione in legge, con modificazioni, del decretoͲlegge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la
scadenzadelladichiarazionediemergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19deliberatail31gennaio2020.(20G00143)
(G.U.28settembre2020n.240)

MINISTERODELLASALUTE
COMUNICATO
Comunicatorelativoall'ordinanzadelMinistrodellasalute21settembre2020,recante«Ulteriorimisureurgentiinmateria
dicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A05309)
(G.U.1ottobre2020n.243)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
DECRETO26agosto2020
Individuazionedicriteriemodalitàdiremunerazionedeicommissariliquidatoriedeimembrideicomitatidisorveglianza
delleimpresesociali.(20A05284)
(G.U.2ottobre2020n.244)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8settembre2020
Disposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieventimeteorologiciverificatisinelperiododal30ottobreal
30novembre2019nelterritoriodellaRegioneLazio.(Ordinanzan.700).(20A05396)
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(G.U.6ottobre2020n.247)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA23settembre2020
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni13e14ottobre2016nelterritoriodellaProvincia
diGenova.Prorogadellavigenzadellacontabilitàspecialen.6069.(Ordinanzan.703).(20A05356)
(G.U.6ottobre2020n.247)

DECRETOͲLEGGE7ottobre2020,n.125
MisureurgenticonnesseconlaprorogadelladichiarazionedellostatodiemergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19eperla
continuitàoperativadelsistemadiallertaCOVID,nonche'perl'attuazionedelladirettiva(UE)2020/739del3giugno2020.
(20G00144)
(G.U.7ottobre2020n.248)
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DECRETIPRESIDENZIALIDELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI7ottobre2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agentiviralitrasmissibili.(20A05463)
(G.U.7ottobre2020n.248)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA7ottobre2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A05464)
(G.U.8ottobre2020n.249)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA2ottobre2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.705).(20A05427)
(G.U.9ottobre2020n.250)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI13ottobre2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio
2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVIDͲ19», edel decretoͲlegge16
maggio2020,n.33,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2020,n.74,recante«Ulteriorimisureurgentiper
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A05563)
(G.U.13ottobre2020n.253)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲDIPARTIMENTODELLOSPORT
DECRETO13ottobre2020
Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del
PresidentedelConsigliodeiministri13ottobre2020.(20A05592)
(G.U.13ottobre2020n.253)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA1ottobre2020
Disposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieventimeteorologiciverificatisinelmesediagosto2020nel
territoriodelleProvincediBelluno,diPadova,diVeronaediVicenza.(Ordinanzan.704).(20A05457)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
20).(20A05523)
(G.U.14ottobre2020n.254)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
21).(20A05524)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
22).(20A05525)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL 27
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
23).(20A05526)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
24).(20A05527)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
25).(20A05528)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
26).(20A05529)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
27).(20A05530)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA8ottobre2020
Nomina del commissario delegatoper l'attuazionedegli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n.
28).(20A05531)
(G.U.14ottobre2020n.254)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
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Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente: «Ulteriori
disposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio2020,n.
35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19" e del decretoͲlegge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19"».(20A05642)
(G.U.14ottobre2020n.254)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI5ottobre2020
ProrogadellostatodiemergenzaneiterritoricolpitidelleProvincediArezzoediSiena,interessatidaglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiorni27e28luglio2019.(20A05483)
(G.U.15ottobre2020n.255)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI5ottobre2020
Proroga dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di
Messina,inrelazioneallostatodiattivitàdelvulcanoStromboli,conseguenteaglieventiparossisticiverificatisineigiorni3 28
luglioe28agosto2019.(20A05484)
(G.U.15ottobre2020n.255)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA7ottobre2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.706).(20A05532)
(G.U.16ottobre2020n.256)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA13ottobre2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.707).(20A05640)
(G.U.16ottobre2020n.256)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA9ottobre2020
NominadeisoggettiattuatorideipianidiriorganizzazionedellareteospedalieradelleRegioniBasilicata,Calabria,Marche,
Molise,Lazio,Lombardia,Piemonte,SardegnaeUmbria.(Ordinanzan.29).(20A05533)
(G.U.16ottobre2020n.256)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI18ottobre2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio
2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVIDͲ19», edel decretoͲlegge16
maggio2020,n.33,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2020,n.74,recante«Ulteriorimisureurgentiper
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A05727)
(G.U.18ottobre2020n.258)

MINISTERODELLAGIUSTIZIA
DECRETO7ottobre2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi il 3 luglio 2020 nella Regione
EmiliaͲRomagna.(20A05507)
(G.U.18ottobre2020n.258)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni
attuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio2020,n.35,recante
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19", e del decretoͲlegge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19"».(20A05729)
(G.U.18ottobre2020n.258)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA14ottobre2020
Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Veneto. (Ordinanza n.
30/2020).(20A05720)
(G.U.20ottobre2020n.260)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA14ottobre2020
Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Friuli Venezia Giulia.
(Ordinanzan.31/2020).(20A05721)
(G.U.20ottobre2020n.260)
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MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
DECRETO15settembre2020
Misureurgentiinmateriadisalute,sostegnoallavoroeall'economia,nonché'dipolitichesocialiconnesseall'emergenza
epidemiolgicadaCOVIDͲ19.(20A05693)
(G.U.20ottobre2020n.260)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO7ottobre2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Lombardiail16giugno2020.(20A05511)
(G.U.20ottobre2020n.260)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA21ottobre2020
Ulteriorimisureperlaprevenzioneegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.Ordinanzaaisensidell'art.32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decretoͲlegge 25
marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge22maggio2020,n.35.(20A05821)
(G.U.21ottobre2020n.261)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA21ottobre2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A05833)
(G.U.22ottobre2020n.262)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI24ottobre2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio
2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVIDͲ19», edel decretoͲlegge16
maggio2020,n.33,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2020,n.74,recante«Ulteriorimisureurgentiper
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A05861)
(G.U.25ottobre2020n.265)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA23ottobre2020
Ulteriorimisureperlaprevenzioneegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A05873)
(G.U.26ottobre2020n.266)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA26ottobre2020
Ulteriorimisureperlaprevenzioneegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A05916)
(G.U.27ottobre2020n.267)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA24ottobre2020
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Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.709).(20A05882)
(G.U.27ottobre2020n.267)

DECRETOͲLEGGE28ottobre2020,n.137
Ulteriorimisureurgentiinmateriadituteladellasalute,sostegnoailavoratoriealleimprese,giustiziaesicurezza,connesse
all'emergenzaepidemiologicadaCovidͲ19.(20G00166)
(G.U.28ottobre2020n.269)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22ottobre2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.708).(20A05857)
(G.U.29ottobre2020n.270)
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MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO19ottobre2020
Misureurgentiinmateriadisalute,sostegnoallavoroeall'economia,nonchèdipolitichesocialiconnesseall'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A05957)
(G.U.4novembre2020n.275)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI3novembre2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio
2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVIDͲ19», edel decretoͲlegge16
maggio2020,n.33,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2020,n.74,recante«Ulteriorimisureurgentiper
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A06109)(Suppl.Ordinarion.41)
(G.U.4novembre2020n.275)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA4novembre2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.
(G.U.5novembre2020n.276)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
traagostoeottobre.


UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI



UNI EN 16750:2020 Installazione fisse antincendio Ͳ Sistemi a riduzione di ossigeno Ͳ Progettazione,
installazione,pianificazioneemanutenzione




















Scopri le linee guida UMAN
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 OBBLIGOASSICURAZIONEINAILALLIEVICORSIDIFORMAZIONE
D.Un'associazionedatorialeinqualitàdisoggettoattuatoreorganizzacorsodiformazioneexArt37
del TU 81/08 di 16 ore per Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto e di un corso di
AddettoAntincendioRischioMedio(D.M.10marzo1998)lacuipartepraticaverràeseguitapressouno
spazio esterno rispetto all’aula formativa. I corsi saranno finanziati con i fondi interprofesionali. I
corsisti(dipendentiincigodivarieaziende)sonosoggettiadassicurazioneInailacaricodelsoggetto 32
attuatore?
ͲͲͲͲ
R.OccorrepremetterecheilrapportoassicurativoèregolatodalD.P.R.30giugno1965,n.1124e,in
baseagliartt.2e3dellostessodecreto,l’assicurazionehacarattereobbligatorioecomprendetuttele
ipotesi d’infortunio avvenute in occasione di lavoro che determinano la morte o un’inabilità
permanente o temporanea che comporti più di 3 giorni d’astensione dal lavoro e i casi di malattie
professionali.Nelvigentesistemadiprotezioneedisicurezzasocialel’obbligoassicurativograva,invia
generale, sul datore di lavoro che è tenuto al pagamento del premio determinato applicando, alle
retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene
essenzialmentecontodelladiversapericolositàtralevarielavorazioni.

Altempostesso,poi,l’attualedisciplinaidentifica,aldifuoridelrapportodilavorosubordinato(art.
2094c.c.),ancheulteriorisoggettitenutiall’assicurazionepressol’Inailcome,adesempio,lescuole,gli
istitutid’istruzioneeglientigestoridicorsiprofessionali,abeneficiodegliinsegnanti,degliinservienti
o di altri addetti che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche
(videoterminali,computer,fotocopiatrici,proiettoriecc.),ofrequentanounambienteorganizzatoove
sono presenti le suddette macchine ovvero che svolgono esercitazioni tecnicoͲscientifiche, tecnicoͲ
pratichedilavoro,ecc.nonchéneiconfrontideglialunnichesvolgonolepredetteesercitazioni.Inoltre,
unpremiospecialeunitarioèprevistoperlacoperturaassicurativacontrogliinfortunisullavoroele
malattieprofessionalidegliallieviiscrittiaicorsiordinamentalid’istruzioneeformazioneprofessionale
curatidalleistituzioniformativeedagliistitutiscolasticiparitari,accreditatidalleRegioni.

Lafattispecieprospettata,quindi,presentainveroalcuniprofiliproblematiciealquantocontroversisul
piano dell’imputazione dell’obbligazione assicurativa, rispetto alla predetta disciplina richiamata per
sommicapi,maalmenodaquantoindicatosembranoemergereinprimoluogo,ingenerale,irequisiti
per la sussistenza dell’obbligo assicurativo in relazione a quanto prevedono gli artt.1 e 4 del citato
D.P.R.n.1124/1965.

Accanto a ciò va aggiunto che appare necessario anche valutare il quadro normativo nel quale
s’inseriscel’attivitàindicata,ossialapartecipazionedellavoratoresubordinatoalcorsodiformazione
per addetto antincendio per le classi di rischio medio e alto di cui al D.M. Interno 10 marzo 1998,
quindi con prova pratica; in particolare, va fatto osservare che il D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il
datoredilavoroèdestinatariodiun’obbligazioneformativadisicurezzadifferenziata,confattispeciein
cui si colloca in posizione di soggetto attuatore diretto ed altre, invece, in cui solo indirettamente è
destinatariodell’obbligo.
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Nel primo caso il datore di lavoro appare destinatario, quindi, di un obbligo formativo specifico a
propriocaricoèciòsembraverificarsiinvariefattispecie,tracuiquelladellaformazionedeilavoratori
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, come emerge dall’art. 7 del D.M.
Interno10marzo1998,richiamatodall’art.37,c.9,delD.Lgs.n.81/2008,inbasealquale“Idatoridi
lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestionedell’emergenzasecondoquantoprevistonell’allegatoIX”,conlaconseguenteassunzioneda
partedeldatoredilavorodellaresponsabilitàdell’iniziativaformativa,fattasalvalafacoltàdiavvalersi
dell’assistenza di soggetti terzi come le associazioni datoriali, gli organismi paritetici, i consulenti, gli
entipubblici,etc.perl’erogazionedeicorsi.

Dall’altro lato va anche considerato, poi, che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di
33
salute e di sicurezza sul lavoro, stabiliti dal datore di lavoro, è da qualificarsi come prestazione
lavorativa in quanto il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative in vista del
soddisfacimentodiun’esigenzaaziendaleelastessapartecipazioneaicorsi“nonpuòcomportareoneri
economiciacaricodeilavoratori”(art.37,c.12,D.Lgs.n.81/2008).

Peraltrolagiurisprudenzaharitenutocheanchelasededelterzopressoilqualeillavoratoresegueil
corsorientranellanozionediambientedilavoro,computandonelperiodolavorativoanchelapausa
accordata dal docente in funzione anche delle eventuali esigenze fisiche dei partecipanti (…), e in
considerazione, quindi, dei principi del D.P.R. n.1124/1965, degli elementi che caratterizzano
l’obbligazione formativa prevista dal D.Lgs. n.81/2008, e del fatto che la partecipazione ai corsi in
materiasiconfiguracomeattivitàlavorativa(cfr.artt.2094e2104c.c.)sembrachesipossaritenere
chel’obbligazioneassicurativagravisuldatoredilavoro.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“UnicoLavoro”,15settembre2020)



 POSSIBILIDEROGHESUDISTANZETRABOCCHETTEDIVENTILAZIONE

D. Nel mio condominio dobbiamo mettere a norma il garage posto al piano interrato, con un
parcamento di 30 box, per ottenere il rilascio del Cpi (certificato di prevenzione incendi). Abbiamo il
problema delle aperture per la ventilazione, che sono due ma distanti 47 metri anziché 40. Dovendo
farelavoricostosiperl'adeguamentodelladistanza,vorreisapereseinquestocasoiVigilidelfuoco
possonougualmenterilasciareilCpi.
ͲͲͲͲ
R. Indagini statistiche hanno dimostrato come in caso di incendio la maggior parte dei decessi sia
causata,nondallarapidaesposizionealcaloreoalcontattoconilfuocostesso,madall'inalazionedi
monossidodicarbonioealtresostanzenocive.

La necessità di ventilare le autorimesse risponde essenzialmente a due esigenze fondamentali:Ͳ
ventilazioneordinariaperlasalubrità,attaarimuoveree/ocontenereillivellodegliinquinantiprodotti
dagli autoveicoli, garantendo il rispetto di parametri di accettabilità circa le caratteristiche di qualità
dell'aria;Ͳ ventilazione ai fini dell'evacuazione dei prodotti della combustione per la sicurezza contro
esplosioni e in caso d'incendio, atta a mantenere sotto controllo i fumi e i gas che si sprigionano
durante un incendio garantendo, quindi, sia l'evacuazione dei prodotti della combustione che la
fuoriuscitadeglioccupantiefacilitando,altresì,l'interventodeisoccorsi.

Il Dm 1° febbraio 1986, in tema di «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesseesimili»,stabilisce,all'articolo3.9,che,«alfinediassicurareunauniformeventilazione
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deilocali,leaperturediaerazionedevonoesseredistribuiteilpiùpossibileuniformementeeadistanza
reciproca non superiore a 40 metri». Peraltro, l'articolo 12 dello stesso Dm, rubricato "Deroghe",
stabilisce che, «qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio
nonfossepossibileadottarequalcunadelleprescrizioniprimaindicateilministerodell'Interno,sentita
lacommissioneconsultivaperlesostanzeesplosiveedinfiammabili,siriservalafacoltàdiconcedere
deroghesemprechel'adozionediparticolariaccorgimentitecnicipossaconferirealleautorimesseun
gradodisicurezzanoninferioreaquelloottenibileconl'attuazioneintegraledellepresentinorme».

Considerate,altresì,lerecentiintegrazioninormativeinmateriadiprevenzioniincendiapportatedal
Dm Interno 12 aprile 2019 («Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme
tecnichediprevenzioneincendi,aisensidell'articolo15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139»),
si ritiene opportuno, nel caso in questione, affidarsi a un professionista specializzato, che operi nel
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campoantincendio,perpoterpresentareaiVigilidelfuocounprogettotecnico,affinchéquestiultimi
lo valutino e si possano pronunciare sull'adeguatezza e conformità progettuale alla normativa di
riferimentoeaicriteritecnicidiprevenzioneincendi.
(GiuseppeMantarro,IlSole24ORE–Estrattoda“L’Espertorisponde”,3agosto2020)



 MINICONDOMINIO:CHIRISPONDEINASSENZADIAMMINISTRATORE
D.Premessocheincasodi"condominiominimo"nonsussistel'obbligodinominarel'amministratore,
vorrei sapere chi si deve assumere gli impegni/responsabilità riguardanti aspetti importanti quali le
nuovenormeantincendioelasanificazionedeglispazicomuni.

Incasodiazioneingiudizio,ilsingolocondominochipuòchiamareincausaperinadempienza?
ͲͲͲͲ
R. La nomina dell'amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Quando, cioè,
sianopresentinell'edificioalmenoottounitàimmobiliariappartenentiaproprietaridiversi.Anchenei
condomìniincuilanominaèobbligatoria,iproprietaripotrebberononnominareunamministratoree
restarneprivifinoaquandoancheunosolodiessinondecidadiricorrerealgiudiceperlanomina.Per
converso, i condòmini Ͳ con le ordinarie maggioranze richieste per il conferimento dell'incarico Ͳ
possono nominare un amministratore anche nei cosiddetti piccoli condomìni, ovvero quando i
proprietarisonononpiùdiotto.

Intuttiicasiincuimanchil'amministratoreleresponsabilitàperlaviolazionedellenormeantincendio
eanticontagioricadonoesclusivamentesuicondòmini.Inrelazioneaicontenziosicontroicondomìni
prividiamministratore,poi,l'articolo65delledisposizionidiattuazionedelCodicecivileprevedeche
«quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condòmini, chi intende iniziare o
proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore
speciale».

Nonostante la disposizione sia stata formulata in termini ampi, si è dubitato della possibilità di
ricorrere alla nomina del curatore speciale per i piccoli condomìni e su istanza di condòmini. Per
quantosiritenganoinfondatiquestidubbi,prudenzialmenteinunpiccolocondominio,inmancanzadi
amministratore, il proprietario che intenda instaurare un contenzioso contro il condominio farebbe
beneacitareingiudiziotuttiglialtricondòmini(ritenendosi,inognicaso,chelanominadelcuratore
specialecostituiscasolounafacoltàperchiintendaagirecontroilcondominio).
(PierantonioLisi,IlSole24ORE–Estrattoda“L’Espertorisponde”,3agosto2020)
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