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INSIEMEPERUNANUOVACULTURADELLASICUREZZAANTINCENDIO


Partitonel2013daNapolietoccatequindiFirenze,Roma,Padova,Bari,CataniaeMilano,SICURTECH
Villagesiapprestaaripartireinquesto2016fortedelruolodiriferimentochegliOperatoridelsettore
dellasicurezzaantincendioglihannoriconosciuto.
4


In occasione di ogni tappa professionisti e
operatori del settore avranno modo di
confrontarsi sulle più recenti novità in ambito
prevenzione incendi, interagendo con gli
Stakeholderdelsettore

Insieme…

 Per rispondere alle domande degli
Operatori
 Percondividereleesperienze
 Peralimentareilconfronto

SICURTECHVillagePescara,AmbasciatricedellaSicurezza

SICURTECHVillagehaottenutolaMedagliadi
RappresentanzadelPresidentedellaRepubblica
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31Maggio2016–ScadenzadichiarazioneFͲGAS

Entro il 31 maggio 2016 gli operatori delle apparecchiature fisse per il condizionamento, la
refrigerazione,lepompedicaloreeisistemifissiantincendiocontenentialmeno3kgdigasfluorurati
ad effetto serra sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la
quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati 5
contenuti nel relativo registro di impianto (DPR43/2012 “Regolamento recante attuazione del
Regolamento(CE)n.842/2006sutalunigasfluoruratiadeffettoserra”–Art16comma1)

Nellafattispeciequesteinformazionicomprendono:

- Idatiidentificatividell'operatoredelleapparecchiature
- 
- Idatiidentificatividelsistemaodell’impianto
- 
- Latipologiadiapparecchiature
- 
- Latipologiadirefrigerante,lacarica,laquantitàaggiunta/recuperata/eliminata

Come precisato da ISPRA, l’entrata in vigore (dal 1 gennaio 2015) del nuovo Regolamento (UE)
n.517/2014“suigasfluoruratiaeffettoserraecheabrogailRegolamento(CE)n.842/2006”nonha
modificatostruttura,criteriecontenutidelladichiarazioneFͲGas.

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di
applicazionedelladichiarazionerestaquindifissatoa3kgdigasfluoruratoadeffettoserra.

Attraverso la Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale di ISPRA è possibile accedere al
sistemaonͲlineperlapresentazionedellaDichiarazioneFͲGAS2016(datiriferitiall’anno2015).
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Sicurezzasullavoro



Lavorazionipericolose:autocertificazionedell’esoneroentroil1°luglio

Idatoridilavoroprivatieglientipubblicieconomicicheoccupanoaddettiimpegnatiinlavorazioniche
comportanoilpagamentodiuntassodipremioaifiniInailpariosuperioreal60permillepotranno 6
autocertificarel'esoneroparzialedall'obbligodiassumereidisabilientroilprossimo1°luglio2016.

Delrelativodecreto10marzo2016delMinistrodellavoroedellepolitichesociali,diconcertoconil
Ministrodell'economiaedellefinanzeneèstatadatacomunicazionesullaGazzettaUfficialen.101del
2maggio2016ediconseguenzadecorronodataledatai60giorniditempoperpresentarelaprima
autocertificazione dell'esonero parziale dei disabili in presenza di lavorazioni soggette al tasso Inail
indicato.

Ilmodellodautilizzareèallegatoalpredettodecreto.
In base a quest'ultimo il periodo coperto dall'autocertificazione non potrà essere anteriore al 24
settembre2015earriveràfinoalterminedeltrimestreincuièpresentatoilmodelloecioèfinoal30
giugno 2016. Per coprire tale arco temporale il datore di lavoro che presenterà l'autocertificazione
dovrà versare il relativo contributo esonerativo nei 5 giorni che precedono la presentazione del
modelloautocertificativoeilrelativoimportosaràpariallacifradi30,64europerilnumerodigiorni
coperti,moltiplicatoperilavoratoriesonerati.
(EnricoBrandi,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,3maggio2016)





LavoroinpaesiextraUEeinnovazionidelD.Lgs.n.151/2015


Se per il lavoratore inviato presso paesi UE non si pongono particolari problemi in quanto i livelli di
tutelasonosostanzialmenteglistessidiquelliprevistidalD.Lgs.81/2008,pereffettodell'applicazione
deimedesimiprincipideldirittocomunitarioe,inparticolare,diquellicontenutinellaDirettivaquadro
89/391/CEE, criticità particolari sorgono nell'ipotesi del distacco in paesi extraͲUE che spesso hanno
legislazioni carenti o addirittura mancanti; nel caso in cui l'attività lavorativa debba essere svolta in
paesi extracomunitari, pertanto, oltre ai principi di diritto internazionale privato troveranno
applicazioneperilavoratoriitaliani(ovveroicittadinidialtriStatimembriUEovveroextracomunitari
inpossessodideterminatirequisiti)lalegge398/1987,diconversionedelD.L.317/1987,chehasubito
importantimodifichedapartedelD.Lgs.n.151/2015.

L'art.18diquest'ultimoprovvedimento,infatti,haabolitol'autorizzazioneallavoroesteroelastessa
norma, inoltre, ha riscritto l'art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, che prevede ora l'obbligo di
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specificarenelcontrattoconilavoratoriitalianidaimpiegareodatrasferireall'esteroancheleidonee
misuredisicurezza.

Taleindicazionedovrà,quindi,risultareodalcontrattostipulatoalmomentodell'assunzioneodaun
accordo integrativo qualora l'impiego o il trasferimento all'estero avvenga successivamente al
momentogeneticodelrapportodi.

Non è più sufficiente, quindi, solo il generico impegno del datore di lavoro ad apprestare idonee
misureinmateriadisicurezzaedigienedellavoro,comeprevistooriginariamentedalpredettoart.2;
inparticolare,qualoraalrapportodilavorosiaapplicabilelaleggediunPaesestranieroconstandard
disicurezzamenocautelativirispettoaquelliitaliani,comegiàaccennatodovrannoesseregarantite
idonee misure di sicurezza in grado di raggiungere il livello di protezione previsto dalla legislazione
7
italianaeinparticolaredelD.Lgs.n.81/2008,cheandrannoriportatenelcontrattoeoggetto,quindi,di
un'appositaprocedimentalizzazionecosìcomeprevistodataledecreto.

Quindiildatoredilavoroprimad'inviareillavoratoreall'esterodovràpreventivamenteaccertarsidelle
condizioni d'impiego e la disciplina del paese di destinazione, collaborare con il committente o il
distaccatario sulla base del modello prevenzionale che si ricava dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 ed
effettuareunavalutazionedeirischispecificialfined'identificareleconseguentimisurediprevenzione
eprotezionedariportarenelcontratto,e«Laddoveiluoghinonfosseroadeguati,daunpuntodivista
dellasicurezza,idatoridilavorodovrannotrovaremisureequivalenti,perchéilconcettocheemerge
dallagiurisprudenzaèchebisognacomunquetutelarelasicurezza».

Taleorientamentosirileva,infatti,nellagiurisprudenzadellaS.C.diCassazionecheinuncasorelativo
aund'infortuniomortalediunlavoratorediun'impresaitalianadurantel'esecuzionedilavorielettrici
in sub – sub appalto in Francia ha riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro sul
presuppostochenonavevaadeguatamenteformatoillavoratoreinrapportoairischispecificidiquel
cantiereenonavevaadottatodellemisurecontroilrischioelettrico.

Misuredituteladall'attivitàcriminosaditerzi.
Laformulazionecontenutanelnovellatoart.2delD.L.31luglio1987,n.317,sipresentasottoquesto
profilo molto ampia in quanto fa riferimento a «idonee misure in materia di sicurezza» che
comprendonoanchequelleatuteladall'attivitàcriminosaditerzi.

IntalsensogiovaanchericordarechelaS.C.diCassazioneciv.22marzo2002,n.4129,inrelazionead
uncasoincuisièverificatoilrapimentodialcunilavoratoriitalianiinEtiopiadapartediguerriglieri,ha
precisato che «ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. ..... l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità
fisiopsichicadeidipendentiimponel'adozioneͲeilmantenimentoͲnonsolodimisureditipoigienicoͲ
sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a
preservareilavoratoridallalesionedidettaintegritànell'ambienteoincostanzadilavoroinrelazione
ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti all'attività
criminosaditerzi,giustificandosil'interpretazioneestensivadellapredettanormaallastreguasiadel
rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.) sia dei principi di correttezza e buona fede
(artt.1175e1375cod.civ.)cuideveispirarsianchelosvolgimentodelrapportodilavoro(cfr.Cass.20
aprile1998n.4012)».
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Diconseguenzanelcontrattoandrannospecificateanchetalimisure.
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,3maggio2016)





Politicheattive,okallanuovaAgenzia


IlConsigliodeiministrihaaccesosemaforoverdedefinitivoaidueDpr,attuatividelJobsact,congli
statuti dell’Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I
dueprovvedimentieranostatilicenziatiadicembrescorso,poihannoricevutoipareridelleCamere,e
ieri,conilnuovookdelgoverno,hannoconclusol’iterapprovativo.Nellostatutosonoindividuatiifini
istituzionalideidueenti,lecompetenzedegliorganieleproceduredellorofunzionamento.
8

L’Anpal, dotata di ampia autonomia, sotto la vigilanza del ministero del Lavoro, si occuperà
dell’attuazione delle politiche attive e dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
devonoessereerogateintuttoilterritorionazionale.Lanuovaagenziaavràuncompitodelicato,visto
chedovràrisollevarelesortideicentripubbliciperl’impiego,chefinoranonhannoaffattobrillatoper
efficienza;efardecollareunnuovo,emoderno,sistemadiserviziperillavoro,delineatodalJobsact,
che apre alla partecipazione dei privati, coinvolgendo anche le Regioni, per aiutare i disoccupati a
tornarenuovamente“attivi”nelmercatodellavoro(favorendolalororicollocazione).Maperlapiena
operativitàdell’AgenziapresiedutadalprofessorMaurizioDelConte(docentedidirittodellavoroalla
Bocconi di Milano) occorrono ancora alcuni passaggi: il Dpcm con il trasferimento di risorse e
personale,ottenutiipareridellecommissioniparlamentari,deveancoraandareall’esamedellaCorte
deiconti.

Inoltre,siattendonoancorailDprperlanominadeldirettoregeneraleeidecretiperlenominediCda,
collegiorevisori,consigliodivigilanza:nonsiprevedonotempibrevissimi,considerandocheleregioni
sonodivisesulnomedaindicarenelCda.

Quantoall’Ispettoratonazionaledellavoro,guidatodaPaoloPennesi(unaltodirigentedelministero
delLavoro),dotatodiautonomiaorganizzativaecontabile,èsottopostoallavigilanzadelministerodel
Lavoro. Svolge le attività ispettive già esercitate dal ministero, dall’Inps e dall’Inail, di fatto
unificandole. In particolare, toccherà all’Ispettorato la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della
saluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro.

Si occuperà, anche, degli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per
infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali,
dellecaratteristichedeivaricicliproduttiviaifinidellaapplicazionedellatariffadeipremi.

L’Ispettorato avrà, poi, il compito di redigere circolari interpretative in materia ispettiva e
sanzionatoria, previo parere conforme del ministero del Lavoro, e direttive operative rivolte al
personale ispettivo. Altro compito, importante, sarà quello di proporre, sulla base di direttive
ministeriali,gliobiettiviquantitativiequalitatividelleverifiche,effettuando,poi,ilmonitoraggiosulla
lororealizzazione.
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Sempre inmateria dilavoro, all’ordine del giorno delConsiglio era previsto un altro provvedimento,
questavoltaintemadisicurezza.Sitrattadell’esamepreliminaredeldecretolegislativochedevedare
attuazionenelnostroPaesealladirettiva2013/35/Uesulledisposizioniminimedisicurezzaedisalute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il
provvedimento,propostodallapresidenzadelConsiglioedallostessoministerodelLavoro,abrogala
direttiva 2004/40/Ce. La direttiva prevede, fra l’altro, gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le
regoleperl’informazioneelaformazionedeilavoratori.
(ClaudioTucci,IlSole24ORE–primopiano,30aprile2016)





Progettiformativi:modificaeprorogadeitermini
9

SullaGazzettaUfficialen.88del15aprile2016èstatopubblicatoilcomunicatocheannunciavache
sono state apportate alcune modifiche al bando per il finanziamento di progetti formativi
specificatamentededicatiallepiccole,medieemicroimprese.

Lemodifichesono:
ͲTraisoggettiformatori,rientranoleimprese,iSoggettiindividuatiexart.21deldecretolegislativo
81/08,gliiscrittiagliOrdiniecollegiprofessionali,gliRLSTegliRLSdeleganoallapresentazionedella
domandadifinanziamentoiSoggettiattuatori,informasingolaoinaggregazione;

ͲLadocumentazioneamministrativa;ilcomunicato,infettiprescrivecheNellaBustaAdevonoessere
contenutiapenadiesclusioneiseguentidocumentichecostituisconocondizioniperlapartecipazione:

Domanda di partecipazione al presente bando sottoscritta dal soggetto attuatore e, in caso di
aggregazione,datuttiisoggettiattuatoriconl'indicazionedelcapofilaedeglialtrisoggettiattuatorie
l'espresso impegno di ciascuno nella realizzazione del progetto. Per ciascun firmatario va allegata a
penadiesclusionelacopiafotostaticadiundocumentodiidentità,incorsodivalidità.

Ͳ Curriculum vitae del personale docente (obbligatorio), del tutor (se previsto), firmati in originale e
datati,redattiinformatoEuropeo,confotocopiaallegatadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità;
ͲAttodidelegaalsoggettoattuatore(v.art.5delbando)eincasodiPMIdichiarazionedipossessodei
relativirequisiti,dapredisporresullabasedeimodelliallegatin.3en.3Ͳbisalpresentebando;

ͲDichiarazionesostitutivadiattodinotorietàresaaisensidell'art.47delDPRn.445/2000dailegali
rappresentantideisoggettiattuatoridiessereinpossessodell'accreditamentonelle
Regioni dove sarà realizzato il progetto, con indicazione delle stesse (per i soggetti formatori di cui
all'art.5letterag)delpresentebando);
ͲDisciplinaresottoscrittodallegalerappresentantedelSoggettoattuatoreedailegalirappresentanti
delleimpresecuisonodedicatiiprogettiformativisullabasedell'allegaton.4alpresentebando.

Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identitàdel/deisottoscrittori,incorsodivalidità.

L'INAIL si riserva altresì la possibilità di richiedere l'originale della documentazione, oggetto di
autodichiarazione,acorredodelladomanda.
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Ulterioremodificariguardal'art.24delbando;adessogliallegatisonoiseguenti:
ͲAllegato1Modulodidomanda.
ͲAllegato2Formulariodiprogetto.
ͲAllegato3AttodidelegaedichiarazionerequisitidiP.M.I.
ͲAllegato3ͲbisAttodidelega.
ͲAllegato4Disciplinare.
ͲAllegato5Propostaeconomica.
ͲAllegato6Schemadiriferimentoperlafideiussione.
ͲAllegato7Criteriperlavalutazionedeiprogetti.
ͲAllegato8Schedadiprevisionefinanziaria.
ͲAllegato9Speseammissibili.
ͲAllegato10Moduloeprospettodirendicontazione.
10
ͲAllegati11Dichiarazioniperaiuti"deminimis".

Nel comunicato si definisce una proroga per l'invio della domanda e il nuovo termine per la
presentazione delle domande di partecipazione unitamente a tutta la documentazione è fissato, a
penadiesclusione,entroleore13.00delgiorno10giugno2016.
(IlSole24ORE–Tecnici24,18aprile2016)







Prodottichimiciegasliquefatti:definitiirequisitideicorsidiaddestramento

SullaGazzettaUfficialen.85del12aprilesonostatipubblicatiduedecreti(entrambidatati1°aprile
2016) riguardante l'istituzione di un corso di addestramento per le operazioni di carico di prodotti
chimiciegasliquefattidellenavicisterna.

Corsodiaddestramentoavanzatoperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibitealtrasporto
digasliquefatti
Tale corso è obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di
Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre
operazionirelativealcarico,abordodinavecisternaadibitaaltrasportodigasliquefatti.

Perconseguirel'addestramentoavanzatoognicandidatoètenutoadimostrareilsoddisfacimentodei
seguentirequisiti:

a)essereinpossessodellacertificazionerelativaall'addestramentodibaseperleoperazionidelcarico
dellenavicisternaadibitealtrasportodigasliquefatti;

b)avereffettuato,dopoilconseguimentodellacertificazionedicuisopraalmenotremesiconsecutivi
dinavigazionesunavicisternaadibitealtrasportodigasliquefatti,duranteiqualiilmarittimoabbia
partecipatoadalmenotreoperazionidicaricazioneetredidiscaricaattestatedalComandodibordo;
c)averfrequentatoconesitopositivoilcorsodiaddestramento.
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Tale corso, che deve avere una durata non inferiore alle 70 ore, di cuinon meno di 30 impiegate in
esercitazioni pratiche, è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastruttureetrasportiͲComandogeneraledelCorpodellecapitaneriediporto.

Ilprogrammadelcorsoècontenutonell'allegatoBdeldecretoincommento.
Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e
devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità,
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento,ilivellidicognizione,diapprendimentoedicapacitàprofessionaledaconseguire.

Il decreto prevede poi che, a completamento del corso ogni candidato debba sostenere un esame,
11
consistente in una prova teoricoͲpratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una
commissionepresiedutadaunUfficialeovverodaunsottufficialedelruolomarescialliappartenenteal
Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo
istruttoridicuiunosvolgeanchelefunzionidisegretario.

L'esamesiarticolainunaprovascritta(testdi30domandearispostamultiplaconcinquedifferenti
ipotesidirisposta)delladuratadi60minutiedunaprovapraticadelladuratadi30minuti(es:casodi
studio).

Perlaprovascritta,adognirispostaesattaèassegnatounpuntoelaprovasiintendesuperatasesi
raggiungeilpunteggiominimodi21(21/30).

Per la prova pratica, il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato E al decreto e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala
numerica6).
L'esameèsuperatoseentrambeleprovehannoesitofavorevole.
Alcandidatochesuperaconesitofavorevolel'esame,èrilasciatounattestato.

L'addestramentohavaliditàquinquennaleesirinnovaperulterioricinqueanniacolorocheabbiano
effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel
quinquenniodivaliditàdelcertificato.

Corsodiaddestramentoavanzatoperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibitealtrasporto
diprodottichimici
TalecorsoèobbligatorioperiperiComandanti,iDirettoridiMacchina,PrimiufficialidiCopertaedi
Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre
operazionirelativealcarico,abordodinavecisternaadibitaaltrasportodiprodottichimici.

Perconseguirel'addestramentoavanzatoognicandidatoètenutoadimostrareilsoddisfacimentodei
seguentirequisiti:

a)essereinpossessodellacertificazionerelativaall'addestramentodibaseperleoperazionidelcarico
dellenavicisternaadibitealtrasportodiprodottipetroliferiediprodottichimici;
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b)avereffettuato,dopoilconseguimentodellacertificazionedicuisopra,almenotremesiconsecutivi
dinavigazionesunavicisternasuperiorialle3000GT,adibitealtrasportodiprodottichimici,durantei
quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica
attestatadalComandodibordo;
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento, il cui programma è contenuto
nell'allegatoBdeldecretoincommento.
Talecorso,chehaunaduratanoninferiorealle70ore,dicuinonmenodi30impiegateinesercitazioni
pratiche Ͳ è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
trasportiͲComandogeneraledelCorpodellecapitaneriediporto.

Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture,
equipaggiamentiematerialedidatticoconformiedevonostabilire,documentare,attuareemantenere
12
attivounsistemadigestionedellaqualitàconformeairequisitidicuiallanormaUNI/EN/ISO9001,che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacitàprofessionaledaconseguire.

Il decreto prevede poi che, a completamento del corso, ogni candidato debba sostenere un esame,
consistente in una prova teoricoͲpratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una
commissionepresiedutadaunUfficialeovverodaunSottufficialedelruolomarescialliappartenenteal
Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo
istruttori,dicuiunosvolgeanchelefunzionidisegretario.

L'esamesiarticolainunaprovascritta(testdi30domandearispostamultiplaconcinquedifferenti
ipotesidirisposta)delladuratadi60minutiedunaprovapraticadelladuratadi30minuti(es.:casodi
studio).

Perlaprovascritta,adognirispostaesattaèassegnatounpuntoelaprovasiintendesuperatasesi
raggiungeilpunteggiominimodi21(21/30).

Perlaprovapratica,ilgiudiziodivalutazionesaràespressosecondolascalatassonomicariportatain
allegatoEaldecretoincommentoesiintendesuperatasesiraggiungeilgiudiziodisufficiente(voto
nellascalanumerica6).L'esameèsuperatoseentrambeleprovehannoesitofavorevole.
Alcandidatochesuperaconesitofavorevolel'esame,èrilasciatounattestato.

L'addestramentohavaliditàquinquennaleesirinnovaperulterioricinqueannipercolorocheabbiano
effettuatoalmenotremesidinavigazionesunavicisternaadibitealtrasportodiprodottichimicinel
quinquenniodivaliditàdelcertificato.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,13aprile2016)






Prodottipetroliferi:definitiicontenutideicorsidiaddestramento


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 1° aprile 2016 che istituisce il corso di addestramento avanzato per le
operazionidelcaricodellenavicisternaadibitealtrasportodiprodottipetroliferi.
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Sempreinrelazionealleleoperazionidicaricodellenavicisterna,siricordachedueprecedentidecreti
del1°aprile2016(Cfr.G.U.n.85del12aprile2016)avevanoistituitospecificicorsidiaddestramento
avanzatoneicasiditrasportodigasliquefattiediprodottichimici.

Il corso in oggetto è obbligatorio per i per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di
CopertaediMacchinaealtropersonalemarittimoconunadirettaresponsabilitàperleoperazionidi
carico,discarica,controlloduranteiltrasporto,movimentazionedelcarico,puliziadellecisterneoaltre
operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi (oil
tanker).

Perconseguirel'addestramentoavanzatoognicandidatoètenutoadimostrareilsoddisfacimentodei
seguentirequisiti:
13

a)essereinpossessodellacertificazionerelativaall'addestramentodibaseperleoperazionidelcarico
dellenavicisternaadibitealtrasportodiprodottipetroliferiediprodottichimici;

b)avereffettuato,dopoilconseguimentodellacertificazionedicuisopra,almenotremesiconsecutivi
dinavigazionesunavicisternasuperiorialle3000GT,adibitealtrasportodiprodottichimici,durantei
quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica
attestatadalComandodibordo;

c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento, il cui programma è contenuto
nell'allegatoBdeldecretoincommento.

Talecorso,chehaunaduratanoninferiorealle70ore,dicuinonmenodi30impiegateinesercitazioni
pratiche Ͳ è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
trasportiͲComandogeneraledelCorpodellecapitaneriediporto.

Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture,
equipaggiamentiematerialedidatticoconformiedevonostabilire,documentare,attuareemantenere
attivounsistemadigestionedellaqualitàconformeairequisitidicuiallanormaUNI/EN/ISO9001,che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacitàprofessionaledaconseguire.

Il decreto prevede poi che, a completamento del corso, ogni candidato debba sostenere un esame,
consistente in una prova teoricoͲpratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una
commissionepresiedutadaunUfficialeovverodaunSottufficialedelruolomarescialliappartenenteal
Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo
istruttori,dicuiunosvolgeanchelefunzionidisegretario.

L'esamesiarticolainunaprovascritta(testdi30domandearispostamultiplaconcinquedifferenti
ipotesidirisposta)delladuratadi60minutiedunaprovapraticadelladuratadi30minuti(es.:casodi
studio).

Perlaprovascritta,adognirispostaesattaèassegnatounpuntoelaprovasiintendesuperatasesi
raggiungeilpunteggiominimodi21(21/30).
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Perlaprovapratica,ilgiudiziodivalutazionesaràespressosecondolascalatassonomicariportatain
allegatoEaldecretoincommentoesiintendesuperatasesiraggiungeilgiudiziodisufficiente(voto
nellascalanumerica6).L'esameèsuperatoseentrambeleprovehannoesitofavorevole.

Alcandidatochesuperaconesitofavorevolel'esame,èrilasciatounattestato.
L'addestramentohavaliditàquinquennaleesirinnovaperulterioricinqueannipercolorocheabbiano
effettuatoalmenotremesidinavigazionesunavicisternaadibitealtrasportodiprodottichimicinel
quinquenniodivaliditàdelcertificato.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,18aprile2016)




 Ambiente
 Stabilimenti con pericoli di incidente rilevante, al via dal 15 aprile l'invio telematico delle

notifiche

Dal 15 aprile 2016 sarà attivo il servizio di invio telematico delle notifiche da parte dei gestori di
stabilimenti con pericoli di incidente rilevanti, tramite l’applicazione web “SEVESO III.0 Ͳ Sistema
Comunicazione Notifiche” predisposta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale).

Si rammenta, in proposito, che l’articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105,
recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose”, ha affidato all’ISPRA il compito di predisporre, nell’ambito
dell'inventariodeglistabilimentisuscettibilidicausareincidentirilevanti,serviziestrumentiperl’invio
telematicodapartedeigestoridellenotifiche.

AtalefineISPRAhapertantopredisposto,nell’ambitodell’inventariodicuiilMinisterodell’Ambiente
mantienel’indirizzoeilcoordinamento,unapplicativowebcheigestoripotrannoutilizzareapartire
dal 15 aprile 2016 per trasmettere le notifiche al suddetto Ministero, tramite ISPRA, ed agli altri
destinatariprevistidall’articolo13deldecreto.
E’ previsto un periodo di transizione, fino al 31 maggio 2016 durante il quale i gestori potranno
continuareadutilizzarelamodalità,finorautilizzataditrasmissionedellanotificheatuttiidestinatari
viapostaelettronicacertificatafirmatadigitalmente.

Dal 1 giugno 2016 l’invio sarà possibile solo per via telematica tramite l’applicativo web messo a
disposizionedaISPRAall’indirizzointernet:
https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventarioͲnotifiche.

Indicazioniperigestorifinoal15aprile2016
La notifica, compilata esclusivamente attraverso apposito modello scaricabile sul sito dell’Ispra, è
ancora trasmessa dal gestore via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le notifiche
indirizzatealMinisterodell’Ambientetramitel’ISPRA,devonoesseretrasmesseperviatelematicacon
lesuddettemodalitàalseguenteindirizzo:protocollo.ispra@ispra.legalmail.itavendocuradiindicare
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nell’oggetto della PEC la parola chiave: NOTIFICA D.lgs. 105/2015. Le informazioni da inserire nel
modulodinotificasono:

–EnteNazionale:ISPRA
–UfficioCompetente:ServizioRischioIndustriale
–Indirizzocompleto:ViaVitalianoBrancati,48,00144–Roma
–EmailͲPEC:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Indicazioniperigestoridal15aprile2016al31maggio2016
A partire dal 15 aprile 2016, la notifica è trasmessa dal gestore ai destinatari in formato elettronico
utilizzandoglistrumentidiinviotelematicodisponibiliallink:

15
https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventarioͲnotifiche.

Ilnuovosistema,adusoesclusivodeigestori,prevedeunaprimafasediregistrazioneacuisegueuna
richiestadiabilitazioneall’inserimentodeidatisecondolemodalitàdescrittenelmanualeoperativo.
Dopoesserestatiabilitatialservizioilgestorepotràinserireidatirelativiallenotificheperunoopiù
stabilimenti. Fino al 31 maggio 2016 i gestori possono continuare a trasmettere ai destinatari le
notificheviapostaelettronicacertificatafirmatadigitalmente.

Indicazioniperigestoridal1giugno2016
Lanotifica,apartiredal1^giugno2016,saràtrasmessadalgestoreinformatoelettronicoutilizzando
esclusivamenteglistrumentidiinviotelematicodisponibiliallink

https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventarioͲnotifiche
Ilnuovosistema,adusoesclusivodeigestori,prevedeunaprimafasediregistrazioneacuisegueuna
richiestadiabilitazioneall’inserimentodeidatisecondolemodalitàdescrittenelmanualeoperativo.
Dopoesserestatiabilitatialservizioilgestorepotràinserireidatirelativiallenotificheperunoopiù
stabilimenti.

A partire dal 1^ giugno 2016 i gestori non potranno più trasmettere la notifica a tutti i destinatari
direttamenteviapostaelettronicacertificatafirmatadigitalmente.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,12aprile2016)








Impianti



AlbonussuIreseIrapsiaggiungel’ammortamento


Seperlepersonefisichecheeffettuanogliinterventidirecuperodelpatrimonioedilizioedirisparmio
energetico degli edifici il vantaggio finale dell’investimento corrisponde semplicemente alla
percentuale di detrazione Irpef, pari rispettivamente al 36% (50% fino alla fine del 2016) e al 65%
dell’importo pagato al lordo dell’Iva, per i titolari di reddito d’impresa e per i lavoratori autonomi,
questeduedetrazionidalleimpostedirettesipossonoaggiungereall’ordinariadeduzionedellaspesa
(alnettodell’Iva,sedetraibile),attraversol’ammortamentodegliinvestimentieffettuati.
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Per i soggetti Iva, l’eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per le cessioni con posa in opera,
escluse dal reverse charge) può essere detratta, a meno che non si tratti di un’abitazione
immobilizzata, per la quale l’Iva è oggettivamente indetraibile (articolo 19–bis1, comma 1, lettera i,
Dprnumero633/1972)evienesommataalcostosucuisicalcolanoledetrazionidel36Ͳ50%odel65
percento.

RisparmioenergeticoTralasciandol’Ivaetrattando,adesempio,ilcasodiuninterventodirisparmio
energetico, per 100mila euro, effettuato su un capannone di una società di capitali nel 2016, la
detrazione Ires del 65% del costo sostenuto (al netto dell’eventuale Iva) va sommata al risparmio
fiscalederivantedalladeduzionedall’imponibileIres(27,5%,24%dal2017)eIrap(3,9%)dellequotedi
ammortamento.Loscontoperquestoinvestimentoagevolato,puòarrivareaddiritturaal92,95%(65%
+ 27,5 o 24% + 3,9%). La società, infatti, potrà abbattere l’Ires da pagare per gli anni che vanno dal
16
2016al2025coni65.000eurodidetrazione(65milaeuroall’anno).GliimponibiliIreseIrap,inoltre,
potranno essere ridotti dalle quote di ammortamento dell’investimento. A seconda del tipo di
interventochevieneeffettuato,ilrelativocostopotràessereripartitoinunperiododitempochevada
un anno (beni inferiori a 516,46 euro, non capitalizzabili in altre immobilizzazioni) a 34 anni
(capitalizzazione del bene al fabbricato). Per le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le società di
personeeleSrltrasparenti,ilrisparmiodipenderàdall’aliquotamarginaleIrpefdeisoci.Saràmaggiore
sequestasuperail27,5%(24%dal2017),minoreincasocontrario.Considerandol’ammortamentopiù
lungo, quello dei fabbricati (34 anni, riducendo a metà la quota del primo esercizio), oltre che la
riduzionedellealiquoteIres(27,5%nel2016,24%dal2017),ilrisparmiosull’investimentoambientale
è del 92,95 per cento. Va ricordato che in alternativa, alla capitalizzazione delle spese sostenute sul
fabbricato, ammortizzabili solitamente in 34 anni, l’investimento può essere effettuato anche in
leasing immobiliare, la cui durata minima è generalmente di 12 anni, perché la deduzione fiscale è
ammessaperunperiodononinferiorea12anni(articolo102,comma7,earticolo54,comma2del
Tuir),rispettoai34annidell’ammortamento.Seilcontrattodileasingèpiùlungodi12anni,siseguela
duratadelcontrattoancheperladeduzionefiscale.

Gli sconti Va sottolineato che per non perdere gli sconti, naturalmente, è necessario avere negli
eserciziinteressatidallaripartizionedelbonus,un’impostaIresoIrpefdaabbattereconladetrazione
sugli interventi agevolati e un reddito da diminuire con gli ammortamenti. Nel primo caso, se la
detrazioneèmaggiorerispettoall’impostalorda,l’eccedenzavapersa,mentrenelsecondolaperdita
fiscale,generatadall’ammortamento,segueleregolespecificheperiltipodiredditoacuisiriferisce.
Gliinvestimentihannoancheeffettipositivisullaquotadideduzionedellemanutenzionieriparazioni
spesate,manegativisuicalcolidelricavoedelredditominimoperlesocietàdicomodo.Perglistudidi
settore,gliinvestimenticapitalizzatineifabbricatisonoininfluenti,mentregliimpiantieimacchinari
autonomamenteregistratiaumentanospessoilricavominimodeterminatodaGerico.
(LucaDeStefani,IlSole24ORE–FocusNorme&Tributi,4maggio2016)
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AntincendioͲ1
Isistemidigestionedellasicurezzaantincendio(SGSA)
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,21aprile2016)

Isistemidigestionedellasicurezza
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Lagestionedellasaluteedellasicurezzasullavorocostituisceparteintegrantedellagestionegenerale
diunaorganizzazioneproduttiva.

Un sistema di gestione della sicurezza è un sistema organizzativo finalizzato a garantire il
raggiungimentodegliobiettividisaluteesicurezzachel'aziendasièposta,inunaefficaceprospettiva
costi/beneficiedhadefinitonellapropriaPoliticaperlasaluteesicurezzadeilavoratori.

Unsistemadigestionedellasicurezzasullavorointegraobiettiviepoliticheperlasaluteesicurezza
nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi; definisce le
modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel
rispettodellenormedisaluteesicurezzavigenti.

La norma di riferimento a livello internazionale è la OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series) che dà la seguente definizione: "parte del sistema complessivo di gestione
aziendale che facilita la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati all'attività
dell'aziendamedesima:includelastrutturaorganizzativa,leautoritàeleresponsabilità,leattivitàdi
pianificazione,iprocessi,lepratiche,leprocedureelerisorsenecessarieperlosviluppo,l'attuazione,il
conseguimento,larevisioneeilmantenimentodellapoliticaaziendaleperlasicurezza".

Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di
politica, programmazione/pianificazione, attuazione/sviluppo, monitoraggio/controllo e riesame del
sistema,permezzodiunprocessodinamico(CiclodiDeming)nell’otticadelmiglioramentocontinuo
dellasicurezza.

IlD.Lgs.81/08ͲSistemagestionesicurezzasullavorolaefficaciaesimente

IlSGSLèadottatovolontariamente.L’adozionediunSGSLaisensidelD.Lgs.81/08inoltrehaefficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni.

L'articolo30delD.Lgs.81/08definiscelenormeperisistemidigestionedellasicurezzasullavoro:
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• Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al D.Lgs 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendaleperl'adempimentodituttigliobblighigiuridicirelativi:

ͲalrispettodeglistandardtecnicoͲstrutturalidileggerelativiaattrezzature,impianti,luoghidilavoro,
agentichimici,fisiciebiologici;

Ͳ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;

Ͳalleattivitàdinaturaorganizzativa,qualiemergenze,primosoccorso,gestionedegliappalti,riunioni
18
periodichedisicurezza,consultazionideirappresentantideilavoratoriperlasicurezza;

Ͳalleattivitàdisorveglianzasanitaria;

Ͳalleattivitàdiinformazioneeformazionedeilavoratori;

Ͳ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezzadapartedeilavoratori;

Ͳall'acquisizionedidocumentazioniecertificazioniobbligatoriedilegge;

Ͳalleperiodicheverifichedell'applicazioneedell'efficaciadelleprocedureadottate.

• Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta
effettuazionedelleattivitàpreviste;

•Ilmodelloorganizzativodeveinognicasoprevedere,perquantorichiestodallanaturaedimensioni
dell'organizzazioneedaltipodiattivitàsvolta,un'articolazionedifunzionicheassicurilecompetenze
tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistemadisciplinareidoneoasanzionareilmancatorispettodellemisureindicatenelmodello.

• Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del
medesimomodelloesulmantenimentoneltempodellecondizionidiidoneitàdellemisureadottate.Il
riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso
scientificoetecnologico.

•Insedediprimaapplicazione,imodellidiorganizzazioneaziendaledefiniticonformementealleLinee
guidaUNIͲINAILperunsistemadigestionedellasaluteesicurezzasullavoro(SGSL)del28settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendalepossonoessereindicatidallaCommissionedicuiall'articolo6.
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Ilsistemadigestionedellasicurezzaantincendio
IlSistemadigestionedellaSicurezzaAntincendio(SGSA)èunaapplicazionedeisistemidicuitrattasi,
specificamenteconnessaallagestionedellasicurezzaantincendio.

Rispettoadunainzialevalutazioneall’internodeisistemidigestionedellasicurezzasullavoro,ilSGSA
èstatoprogressivamenteconsideratounautonomosistemadigestione,ricompresonellenormative
antincendioemanatedalMinisterodell’Interno.

LaintroduzionedelSGSAnellanormativaantincendioèavvenutaconild.m.9maggio2007(Direttive
perl’attuazionedell’approccioingegneristicoallasicurezzaantincendio).

La progettazione antincendio eseguita con l’approccio ingegneristico comporta la necessità di
19
elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione di specifico sistema di gestione
della sicurezza antincendio, tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto
costituisconovincolielimitazioniimprescindibiliperl’eserciziodell’attività.

L’attuazionedelsistemadigestionedellasicurezzaantincendioèsottopostaaverificheperiodicheda
partedelpersonaledelCorponazionaledeivigilidelfuoco.

Recentemente,neld.m.3agosto2015(ApprovazionediNormetecnichediPrevenzioneIncendi)viene
definita al punto G.1.10 la Gestione della sicurezza antincendio (GSA) come “misura finalizzata alla
gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza,
attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e
procedure”.

Nella gestione della sicurezza antincendio, al punto S.5.4.2 Ͳ Soluzioni alternative, viene considerata
soluzionealternativapertuttiilivellidiprestazionel’applicazionevolontarianell’attivitàdiunsistema
digestionedisicurezzaesalutesuiluoghidilavoro(SGSSLͲes.secondolineeguidaUNIINAIL,norma
BS OHSAS 18001, ...), che comprenda gli aspetti di gestione della sicurezza antincendio e
dell’emergenza.

IlSGSAnellestrutturesanitarie
Un particolare e recente applicazione del SGSA riguarda le strutture ospedaliere sottoposte da un
programma di adeguamento come previsto nell’allegato III del d.m. 18 settembre 2002,
(Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'eserciziodellestrutturesanitariepubblicheeprivatedicuiald.m.18settembre2002).

AltitoloVͲsistemadigestionedellasicurezzafinalizzatoall’adeguamentoantincendio,siprevedeche
iresponsabilidelleattivitàdevonoprovvederea:

a)adottare,ilsistemadigestionedellasicurezzafinalizzatoall’adeguamentoantincendiodelleattività
sanitarie(SG)definitoattraversounospecificodocumentopresentatoall’organodicontrolloredattoin
baseaiprincipistabilitideld.m.10marzo1998,eaggiornatoincorrispondenzadellesuccessivefasidi
adeguamentodell’attività,indicandolemisuremigliorativeposteinatto,valutandoedesplicitandoi
provvedimentiadottatirelativamenteaiseguentipunti:
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Ͳidentificazioneevalutazionedeipericoliderivantidall’attività;
Ͳorganizzazionedelpersonale;

Ͳcontrollooperativodellesuccessivefasidiadeguamento;

Ͳgestionedellemodifiche;

Ͳpianificazionediemergenza;

Ͳsicurezzadellesquadredisoccorso;

Ͳcontrollodelleprestazioniconriferimentoancheaicronoprogrammi;
20

Ͳmanutenzionedeisistemidiprotezione;

ͲcontrolloerevisionedelSG.

InparticolareilSGdevecontenere:

Ͳildocumentodistrategianeiriguardidellasicurezzaantincendioafirmadelresponsabileindicandoil
budgetdaimpegnareperlasicurezzaantincendionelperiodoconsiderato;

Ͳl’analisidelleprincipalicauseepericolidiincendioedeirischiperlasicurezzadellepersone;

Ͳ il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo
dellemisuremigliorativeadottatenellevariefasi(divieti,limitazioni,procedurediesercizio,ecc.);

Ͳilpianoperlagestionedelleemergenze;

Ͳilpianodiformazioneel’organigrammadelpersonaleaddettoalsettoreantincendioivicompresii
responsabilidellagestionedell’emergenza;

Ͳilnumerominimodiaddettièdeterminatosecondoquantoindicatoallasuccessivaletterac;

b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di
partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al d.m. 5 agosto 2011
(Professionista Antincendio), con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica
dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le
relativedeleghe;

c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo specifici criteri.
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AntincendioͲ2
Lagestionedellaprevenzioneincendiedelprimosoccorso
(MarioGallo,IlSole24ORE–EdicolaLavoroͲEdizione04/2016ͲInstantpag.105Ͳ110)

La classificazione dei luoghi di lavoro richiede un’attenta analisi di diversi parametri generali (tipo di
attività;materialimanipolati,numerodipersonepresentiecc.)

11.1Misureorganizzativegenerali
La gestione della prevenzione incendi, del primo soccorso e delle altre situazioni di emergenza
aziendale pone diverse problematiche per il datore di lavoro legate essenzialmente alla corretta
organizzazione delle squadre degli addetti, alle attrezzature (dispositivi di protezione, coperta
antifiamma,cassettadiprimosoccorso,etc.),allasceltadellasegnaletica(cfr.TitoloIV,Dlgs81/2008,
21
art.161ess.)eall’informazione,formazioneeaddestramento.

Il Dlgs 81/2008, riprendendo quindi il modello del Dlgs 626/1994, definisce una serie di principi e di
criteri in materia di organizzazione e di gestione delle misure di lotta antincendio, primo soccorso,
salvataggioegestionedelleemergenze;inparticolarel’art.43stabiliscecheildatoredilavoroètenuto
a:

a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio,lottaantincendioegestionedell’emergenza;

b) designare preventivamente i lavoratori da adibire alla squadra antincendio, primo soccorso ed
evacuazione;

c) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misurepredisposteeicomportamentidaadottare;

d)programmaregliinterventiadottandoprovvedimentiefornendoistruzioniaffinchéilavoratori,in
caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o
mettersialsicuro,abbandonandoimmediatamenteilluogodilavoro;

e) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
talepericolo,tenendocontodellesueconoscenzeedeimezzitecnicidisponibili.

Unruolocentralecontinuaasvolgerelaformazionedegliaddettiallesquadrediemergenza;atalfine
l’art.37,c.9,delDlgs81/2008,affermacheilavoratoriincaricatidell’attivitàdiprevenzioneincendie
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio,diprimosoccorsoe,comunque,digestionedell’emergenzadevonoricevereun’adeguata
especificaformazioneeunaggiornamentoperiodico;inattesadell’emanazionediappositidecretidi
riassettoregolamentarecontinuanoatrovareapplicazioneledisposizionidelD.M.Internidel10marzo
1998inmateriadiformazioneantincendio.
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11.2Organizzazionedellesquadreperleemergenze
Perquantoriguardal’organizzazionedellesquadreantincendio,primosoccorsoedevacuazionespetta
al datore di lavoro stabilirne la composizione numerica (numero degli addetti) e le funzioni (capo
squadra,addetto,ecc.)sullabaseditrecriteri:
1.ledimensionidell’azienda;

2.lanaturadeirischispecificiindividuatiaseguitodellavalutazionedeirischi;

3. i criteri previsti dai decreti in materia e, in particolare, quelli previsti dal decreto ministeriale 10
marzo1998,inmateriadiprevenzioneincendi,edalD.M.15luglio2003,n.388,inmateriadiprimo
soccorsoaziendale.
Come accennato gli addetti devono essere specificamente formati, essere in numero sufficiente e
22
disporrediattrezzatureadeguate,tenendocontodeirischiaiqualisonoesposti.
RifiutodeilavoratoridellanominadiaddettoalleemergenzeͲL’art.43,c.3,Dlgs81/2008,stabilisce
cheilavoratorinonpossono,senonpergiustificatomotivo,rifiutareladesignazione.

CLASSIFICAZIONEDEILUOGHIDILAVOROAIFINIDELLAPREVENZIONEDEGLIINCENDI

x Siintendonoarischiodiincendiobassoiluoghidilavoroopartediessi,in
cuisonopresentisostanzeabassotassodiinfiammabilitàelecondizioni
Luoghidilavoroa
localiedieserciziooffronoscarsepossibilitàdisviluppodiprincipidi
rischiodiincendio
incendioedincui,incasodiincendio,laprobabilitàdipropagazionedello
basso
stessoèdaritenersilimitata.
x

Luoghidilavoroa
rischiodiincendio
medio

x
x

Luoghidilavoroa
rischiodiincendio
elevato

x

Siintendonoarischiodiincendiomedioiluoghidilavoroopartediessi,in
cuisonopresentisostanzeinfiammabilic/ocondizionilocalie/odiesercizio
chepossonofavorirelosviluppodiincendi,maneiquali,incasodi
incendio,laprobabilitàdipropagazionedellostessoèdaritenersilimitata.
Nell’allegatoIXsonoriportatialcuniesempidiluoghidilavoroarischiodi
incendiomedio.
Siintendonoarischiodiincendioelevatoiluoghidilavoroopartediessi,in
cuiperpresenzadisostanzealtamenteinfiammabilie/operlecondizioni
localie/odieserciziosussistononotevoliprobabilitàdisviluppodiincendie
nellafaseinizialesussistonofortiprobabilitàdipropagazionedellefiamme,
ovverononèpossibilelaclassificazionecomeluogoarischiodiincendio
bassoomedio.
Taliluoghicomprendono:

1. areedoveiprocessilavorativicomportanol'utilizzodisostanzealtamente
infiammabili(peresempioimpiantidiverniciatura),odifiammelibere,ola
produzionedinotevolecaloreinpresenzadimaterialicombustibili;
2. areedovec'èdepositoomanipolazionedisostanzechimichechepossono,
indeterminatecircostanze,produrrereazioniesotermiche,emanaregaso
vaporiinfiammabili,oreagireconaltresostanzecombustibili;areedove
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vengonodepositateomanipolatesostanzeesplosiveoaltamente
infiammabili;
3. areedovec'èunanotevolequantitàdimaterialicombustibilichesono
facilmenteincendiabili;
4. edificiinteramenterealizzaticonstruttureinlegno.

ClassificazionedeiluoghidilavoroaifinidellaprevenzionedegliincendiͲNell’organizzazionedelle
squadre antincendio un elemento di fondamentale importanza sono gli esiti della valutazione del
rischio d’incendio che, secondo quanto previsto dall’art. 46 del del Dlgs n. 81/2008, in attesa di una
riforma della materia, deve essere compiuta in base a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 che
all’art. 2 stabilisce che nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare, 23
appunto, il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo
medesimo, classificando tale livello in una delle categorie descritte nell’apposito riquadro, in
conformitàaicriteridicuiall'allegato1:

La classificazione dei luoghi di lavoro richiede,quindi, un’attenta analisi di diversiparametri generali
(tipo di attività; materiali immagazzinati e manipolati; attrezzature presenti nel luogo di lavoro
compresigliarredi;caratteristichecostruttivedelluogodilavorocompresiimaterialidirivestimento;
dimensioniedell'articolazionedelluogodilavoro;numerodipersonepresenti,sianoesselavoratori
dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza) che deve
tener conto anche del fatto se l’attività rientra tra quelle per cui è obbligatorio il certificato di
prevenzioneincendi,secondoquantoprevistodalD.P.R.n.151/2001(sivedaancheilD.M.Interno3
agosto2015riportanteilnuovocodicediprevenzioneincendi),eselastessarientraancheneltitoloXI
del Dlgs 81/2008, in quanto i lavoratori sono esposti al rischio di atmosfere esplosive per cui è
obbligatorio per il datore di lavoro anche la redazione del Documento sulla protezione contro le
esplosionicheèpartedeldocumentodivalutazionedeirischi(art.294).

11.3Lasquadraantincendio
L’organizzazione del servizio antincendio all’interno dell’azienda tende, ormai, ad assumere una
strutturaingradodigarantirenonsolounprontointerventonellesituazionidiemergenzamaanche
funzionitipicamentegestionaliquali:

x eseguirecontrollipreventivi,daannotareinunappositoregistro;

x vigilaresugliambientidilavoro,alfinediaccertarel’esistenzadisituazionidipericolo.

Più precisamente, tali funzioni implicano la costituzione di una o più squadre, organizzate secondo i
citati criteri, composte da addetti appositamente formati secondo i principi e i programmi minimi
contenutinelD.M.Interni10marzo1998,aventileseguenticompetenze:

1.Essereingradodieffettuareoperazionidiprimointerventoincasodiincendio,utilizzandoinmodo
appropriatoleattrezzatureantincendiodisponibili(estintori,naspi,idranti,ecc.).

2. Essere in grado di intervenire con conoscenza e competenza, in caso di necessità ed ai fini della
sicurezza, sugli impianti tecnologici presenti (impianti elettrici, gruppi elettrogeni, impianti gas,
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impianti di ventilazione e/o condizionamento, impianti di aspirazione, impianti ascensori, impianti
termotecnici,impiantidiprocesso,macchinariedattrezzatureperlelavorazioni,ecc.).
3. Guidare l'esodo di emergenza delle persone presenti, qualora questo fosse necessario, evitando
l'insorgeredisituazionidipanico;

4. Svolgere ordinariamente compiti di prevenzione interna, allo scopo di ridurre la probabilità che
possainsorgereunincendioe/operlimitarneleconseguenze,conparticolareattenzionea:

a)controllarelacontinuafruibilitàdellevieedelleuscitediemergenza,verificandochetuttiipassaggi
previsti come tali in caso di emergenza siano tenuti permanentemente sgombri da materiali e/o
attrezzaturechepossanoostacolareilnormaledeflussodellepersone;

24
b) vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, di eventuali divieti di: fumare; usare fiamme
libere;depositoe/omanipolazionedimaterialiinfiammabili;accumulodirifiutie/oscarticombustibili;

c) vigilare sul continuo rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio, imposti nell'attività per
motividisicurezza;

d) vigilare affinché eventuali lavorazioni e/o manipolazioni pericolose, con particolare attenzione a
lavoridiristrutturazionee/omanutenzione,sianosemprepreventivamenteautorizzate,edavvengano
conl'adozionediidoneemisuredisicurezza;

e)mantenereinperfettaefficienzaisistemi,idispositivieleattrezzatureespressamentefinalizzatialla
sicurezzaantincendio,controllandoinparticolarecheipresidiantincendioesistentielasegnaleticadi
sicurezzanonsianorimossi,occultati,resiinaccessibili,ocomunqueresiinefficienti,echeleporteREI
dicompartimentazioneinstallatemantenganoneltempolalorofunzionalità.

Informazione e formazione in materia d’incendio Ͳ Anche in materia di prevenzione e protezione
incendi il Dlgs 81/2008 prevede un articolato regime d’informazione e formazione che coinvolge
lavoratori,prepostiedirigenti;inparticolareiprincipigeneraliprevistidagliartt.36e37sonointegrati
daulteriorielementiprevistidall’allegatoVIIeIXdeldecretoministeriale10marzo1998.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente,
tenuto conto anche delle difficoltà linguistiche (cfr. art. 36 Dlgs81/2008); inoltre, adeguate
informazionidevonoessereforniteagliaddettiallamanutenzioneeagliappaltatoripergarantireche
essisianoaconoscenzadellemisuregeneralidisicurezzaantincendionelluogodilavoro,delleazioni
daadottareincasodiincendioedelleproceduredievacuazione.

Il D.M. 10 marzo 1998 consente nei piccoli luoghi di lavoro che l'informazione può limitarsi ad
avvertimentiantincendioriportatitramiteappositacartellonistica.

Siosservi,inoltre,chelaformazioneinmateriad’incendiosiarticolasuduepercorsidifferenziati:

x formazione indirizzata ai lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di
lavoro quali, per esempio, gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a
fiammalibera,tenutocontodeiprincipidell’art.37delDlgs81/2008;
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x

formazione di tipo specialistico Ͳ operativo indirizzata agli addetti alla squadra per la
prevenzioneincendi,lottaantincendioogestionedelleemergenze,secondoicontenutiminimi
previstidall’allegatoIXdelD.M.Interni10marzo1998(diquattro,ottoosedicioreaseconda
dellivellodirischiod’incendioclassificatoneldocumentodivalutazione).


La formazione degli addetti all’antincendio deve essere periodicamente aggiornata (art. 37, c. 9, del
Dlgs 81/2008); tuttavia, né tale norma né il D.M. Interni 10 marzo 1998 fissano una specifica
periodicità ma, come già accennato, nella prassi amministrativa si ritiene che debba essere almeno
triennale.

PianodiemergenzaedesercitazioniantincendioͲNeiluoghidilavoroincui,aisensidell'art.5delDm
25
10marzo1998,ricorrel'obbligodellaredazionedelpianodiemergenzaconnessoconlavalutazione
dei rischi d’incendio, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno
unavoltal'anno,permettereinpraticaleprocedurediesodoediprimointervento.

AnnotazionisulregistroantincendioͲInmateriadiantincendioicontrolli,leverifiche,gliinterventidi
manutenzione e l’informazione sui rischi d’incendio connessi con la specifica attività devono essere
annotati in un apposito registro a cura del responsabile dell’attività; tale registro deve essere
mantenutoaggiornatoeresodisponibileaifinideicontrollidicompetenzadelComandodeiVV.FF(art.
6,c.2,Dpr151/2011)(cfr.ancheilDm26agosto1992perlescuole).

11.4Primosoccorsoeclassificazionedell’azienda
Anche in materia di primo soccorso aziendale il Dlgs 81/2008 ha riproposto integralmente i principi
introdotti dal Dlgs 626/1994; pertanto, ai sensi dell’art. 45, il datore di lavoro, tenendo conto della
natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico
competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza, considerate anche le altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro, e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.Inparticolareilcomma2dell’art.45delDlgs81/2008,confermal’efficaciadelcitatoDm
15 luglio 2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione
dell’articolo15,comma3,deldecretolegislativo19settembre1994,n.626es.m.i.";pertanto,alfine
di stabilire le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione è indispensabile, preliminarmente, che il datore di lavoro assistito dal
medicocompetenteclassifichicorrettamentel’attività.

Infatti, l’organizzazione del primo soccorso aziendale dovrà essere modulata sulla base di 3 diverse
categorie individuate (gruppi A, B e C) (si veda la tabella 11.1); l’appartenenza di un’azienda o di
un’unitàproduttivaadungrupposiriflettesulladotazioneminimadelleattrezzature,sullaformazione
richiestaagliaddettiesuidoveridicomunicazionealserviziosanitarioregionale(SSR).

GruppoAͲRientranointalegruppo:
I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art.2 del Dlgs 334/1999 (aziende a
rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e
laboratori nucleari di cui al Dlgs 230/1995; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al Dlgs
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624/1996, lavori in sotterraneo (Dpr 320/1956) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e
munizioni;

II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio
precedenteaggiornateal31dicembreconindiceinfortunisticodiinabilitàpermanentesuperiorea4
(cfr.elencodeigruppiditariffaINAILdell’ultimotriennioconindicesuperiorea4,inG.U.del17agosto
2004). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a
diversigruppisidevecalcolarelasommadilavoratoriiscrittiavociriconducibiliagruppiditariffacon
un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume
lavoratoristagionalio"atipici"ancheperbreviperiodi;

III)leaziendedelcompartodell’agricolturaconoltre5lavoratoriatempoindeterminato.
26

GruppoBͲAlgruppoBappartengonoleaziendeounitàproduttiveconalmeno3lavoratorichenon
rientrinonelgruppoA.RientranonelgruppoBancheleaziendeounitàproduttivedi3Ͳ5lavoratoriil
cuigruppoditariffapresentaunindiceinfortunisticodiinabilitàpermanentesuperiorea4.

Gruppo C Ͳ Al gruppo C, invece, appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non
rientrinonelgruppoA.

L’organizzazionedelprimosoccorsoͲSecondoquantostabilitodalD.M.n.388/2003nelleaziendeo
unitàproduttivedigruppoAedigruppoB,ildatoredilavorodevegarantireleseguentiattrezzature
minime:

a)cassettadiprontosoccorso,tenutapressociascunluogodilavoro,adeguatamentecustoditainun
luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'usodeipresidiivicontenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale (si pensi, per esempio, ad un telefono adibito appositamente alle c.d. chiamate
esternediemergenza,corredatodanumeriemessaggiodiemergenza).

Invece, nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, da integrare sulla
basedeirischipresentineiluoghidilavoro,dellaqualesiacostantementeassicurata,incollaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi
contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
SanitarioNazionale.
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Inoltre,nelleaziendeounitàproduttivedigruppoA,ancheconsorziate,ildatoredilavoro,sentitoil
medicocompetente,quandoprevisto,oltrealleattrezzaturedicuialprecedentecomma1,ètenutoa
garantireilraccordotrailsistemadiprontosoccorsointernoedilsistemadiemergenzasanitariadicui
alD.P.R.27marzo1992esuccessivemodifiche.
Tabella11.1ͲClassificazionedelleaziendeodelleunitàproduttiveaisensidell'art.1delD.M.Salute
15luglio2003,n.388,inrelazionealnumerodeilavoratori
n.lavoratori
1Ͳ2

3–5

6opiù



Indiceinfortunisticodiinabilitàpermanenteinferioreouguale
GruppoC GruppoB GruppoB
aquattro(**)
Indiceinfortunisticodiinabilitàpermanentesuperiorea
quattro(**)

GruppoC GruppoB GruppoA(*)

Compartoagricoltura

GruppoC GruppoB GruppoA(***)

(*)SonoclassificatenelGruppoA,aprescinderedalnumerodilavoratori,leaziendeounitàproduttive
soggetteadobbligodidichiarazioneonotifica(art.2D.Lgs.334/99;sivedaorailDlgs105/2015),
appartenentiaiseguenticomparti:
Centralitermoelettriche,impiantielaboratorinucleari(art.7,28e33D.Lgs.230/95)
Aziendeestrattiveedaltreattivitàminerarie
Lavoriinsotterraneo(D.P.R.320/56)
Fabbricazionediesplosivi,polveriemunizioni
(**)Sel'aziendaounitàproduttivasvolgeattivitàlavorativecompreseingruppidiversi,ildatoredi
lavorodeveriferirsiall'attivitàconindicepiùelevato.
(***)Lavoratoriatempoindeterminato.

Oltretaliobblighiinognicasoilcasoildatoredilavoro,sentitoilpareredelmedicocompetente,dovrà
organizzare all’interno della propria attività la squadra di primo soccorso, alla quale può prendere
parte egli stesso, e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di
protezioneindividualepergliaddettialprimointerventointernoedalprontosoccorso.

Qualora i lavoratori prestino la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità
produttiva,ildatoredilavoroètenutoafornireloroilcitatopacchettodimedicazione,edunmezzodi
comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di
emergenzadelServizioSanitarioNazionale.

Anche gli addetti al primo soccorso devono essere appositamente formati secondo quanto previsto
dall’art.3delDm388/2003.
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Nell’organizzazionedelprimosoccorso,inoltre,unaparticolareattenzionedeveessereriservataanche
aquelleattivitàdasvolgersiinluoghiconfinatiosospettid’inquinamentoperlequaliildatoredilavoro
secondoquantoprevistoanchedalDpr177/2011,deveadottareparticolariprecauzioniorganizzative
ancheinmateriadiformazionedegliaddettiediattrezzatured’intervento.

11.5 Svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, antincendio e
evacuazione
Comegiàaccennatonellepiccoleattivitàicompitidiaddettoalprimosoccorsoaziendale,antincendio
eevacuazionepossonoesseresvoltidirettamentedaldatoredilavoronelleipotesiprevisteall’allegato
IIdelDlgs81/2008,salvocheneicasidelleattivitàamaggiorrischiodicuiall’art.31,c.6,dellostesso
decreto, frequentando i prescritti corsi (art. 34, c. 2Ͳbis, Dlgs 81/2008); si osservi che tale norma è
subitoimportantimodifichepereffettodell’art.20,c.1,lett.g)delDlgs151/2015.
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LEPRINCIPALISANZIONIACARICODELDATOREDILAVOROEDELDIRIGENTEPREVISTEDALL'ART.55
DELDLGS81/2008

Illecito
Sanzione(3)
ͲOmessavalutazionedeirischi(art.29,comma1)
Arrestoda3a6mesioammendada
ͲOmessaredazionedeldocumentodivalutazionedeirischi euro2.740a7.014,40(1)(2)
(art.29,comma1)
ͲMancatarevisionedellavalutazionedeirischinelleipotesi
previste(art.29,comma3)
ͲMancatoaggiornamentodeldocumentodivalutazione
entro30giorni(art.29,comma3)

Ammendadaeuro2.192,00a4.384,00
(1)

ͲRedazioneincompletadeldocumentodivalutazionedei
rischi,perl’assenzadeglielementiindicatiall’articolo28,
comma2,lettereb),c)od),ossia:
b)Ͳmisurediprevenzioneediprotezioneattuateedei
dispositividiprotezioneindividualiadottatiaseguitodella
valutazione;

Ammendadaeuro2.192a4.384(1)

c)Ͳprogrammadimiglioramento;
d)Ͳprocedureperl’attuazionedellemisuredarealizzare,
nonchédeiruolidell’organizzazioneaziendalechevidebbono
provvedere.
ͲRedazioneincompletadeldocumentodivalutazionedei
rischi,perl’assenzadeglielementiindicatiall’articolo28,
comma2,lett.a),primoperiodo,edf),ossia:

Ammendadaeuro1.096,00a2.192,00
euro(1)

a)primoperiodoͲrelazionesullavalutazionedeirischicon
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l’indicazionedeicriteriadottati;
f)Ͳindividuazionedellemansionicheeventualmente
espongonoilavoratoriarischispecifici.
ͲMancatoaggiornamentodellemisurediprevenzionein
relazioneaimutamentiorganizzativieproduttivichehanno Arrestodadueaquattromesio
rilevanzaaifinidellasaluteesicurezzadellavoro(art.18,
ammendadaeuro1.644,00a6.576,00
comma1,lett.z,primaparte)
ͲOmessanominadegliaddettiantincendio,primosoccorso Arrestodadueaquattromesio
edevacuazione(art.18Ͳ43)
ammendada822,00a4.384,00euro
ͲMancataformazionedegliaddettiantincendio,primo
soccorsoedevacuazione(art.37)

Arrestodadueaquattromesio
ammendada1.315,20a5.699,20euro

1.Sanzioneacaricodelsolodatoredilavoro.
2.Siapplicalapenadell’arrestodaquattroaottomesiselaviolazioneècommessa:
a)nelleaziendeamaggiorrischiodicuiall’articolo31,comma6,letterea),b),c),d),f)eg);
b)inaziendeincuisisvolgonoattivitàcheespongonoilavoratoriarischibiologicidicuiall’articolo
268,comma1,letterec)ed),daatmosfereesplosive,cancerogenimutageni,edaattivitàdi
manutenzione,rimozionesmaltimentoebonificadiamianto;
c)perleattivitàinediliziadisciplinatedalTitoloIVcaratterizzatedallacompresenzadipiùimpreseela
cuientitàpresuntadilavorononsiainferiorea200uominiͲgiorno.
3.Importiinvigoredal1°luglio2013(D.L.n.76/2013,convertitoconmodifichedallaleggen.99/2013),
aumentatidel9,60%(cfr.MinisterodelLavoroeP.S.LetteraCircolare2luglio2013,prot.37/0012059).

11.6Sanzioni
L’art.55delDlgs81/2008,stabilisceancheunvastoregimesanzionatorioacaricodeldatoredilavoro
edeldirigenteperviolazionedegliobblighiinmateriadigestionedelleemergenze;leprincipalisono
riportatenelriquadroinalto.
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CortedicassazioneͲSezionelavoroͲSentenza13aprile2016n.7313

L’incidenteinbiciclettaperandareallavorointegral’infortunioinitinere
(GiampaoloPiagnerelli,IlSole24ORE–GuidaalDirittoonline,13aprile2016)
30


L'infortunio in itinere va riconosciuto quando l'utilizzo del mezzo privato sia necessario e quando il
dipendetenonmettaarischiovolontariamentelapropriaincolumità,interrompendocosìilnessoche
deveessercitralavoro,rischioedevento.AchiarirlolaCassazioneconlasentenzan.7313/2016.La
Cortesiètrovataallepreseconundipendentecheperraggiungereilluogodilavoroavevautilizzatola
biciclettaederastatoinvestitodaunmotociclonelpercorsocasaͲlavoro.

LasentenzadimeritoͲIgiudicidellaCorted'appellodiFirenzeavevanoritenutocheilprestatorenon
avesse dimostrato la contingente necessità dedotta per fare ricorso al mezzo privato, e poiché il
percorsodacoprire,benchènonfosseservitodamezzipubblicieradisolicinquecentometri,doveva
ritenersi che l'uso del mezzo privato non fosse comunque necessitato, potendo lo stesso percorso
esserecopertoapiedinelgirodipochiminuti(7,5),mentrel'utilizzodellabiciclettaincittà,inquanto
soggettoaipericolideltraffico,rappresentavaunaggravamentodelrischiorispettoall'andareapiedi,
tantopiùnelmesedigennaioquandosieraverificatol'infortunio.Igiudicidisecondecureinsostanza
avevano decretato le modalità per recarsi al lavoro, sconfinando probabilmente in un giudizio
personalepercertiversilesivodidiversidiritticostituzionalideldipendente.

L'utilizzo del mezzo di trasporto privato Ͳ La Cassazione, invece, richiamando precedenti
giurisprudenziali,haprecisatocheinmateriadiinfortunioinitinerel'assicurazionecomprendeanche
l'utilizzodelmezzoditrasportoprivatoallorchèimpostodaparticolariesigenzenell'ambitodellequali
preminenterilievoassumonoiluoghiincuilapersonalitàdell'individuosirealizzainrapportoconla
comunità familiare. Questa Ͳ ribadiscono i Supremi giudici Ͳ «si tratta di una definizione della
fattispecie dell'infortunio in itinere che va senz'altro condivisa perché maggior rispettosa dei canoni
costituzionali della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e della protezione dei lavoratori in
caso d'infortunio (articolo 38 della Costituzione)». Decisamente significativo è poi il richiamo alla
recente normativa sulla green economy (legge n. 221/2016) che per l'appunto prevede specifiche
disposizioni volte a incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa lavoro, incluse le
iniziative di bikeͲpooling e di bikeͲsharing, in programmi di educazione e sicurezza stradale, di
riduzionedeltraffico,dell'inquinamentoedellasostadegliautoveicoliinprossimitàdellesedidilavoro
«anchealfinedicontrastareproblemiderivantidallavitasedentaria».

ConclusioniͲL'utilizzodellabiciclettadapartedellavoratoreperandareallavorodeveessereallora
valutatoinrelazionealcostumesociale,allenormaliesigenzefamiliaridellavoratore,allapresenzadi
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mezzi pubblici, alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui è più
diffusol'utilizzodellabicicletta,allatipologiadelpercorsoeffettuato,allaconformazionedeiluoghialle
condizioni climatiche in atto. Poiché la sentenza della Corte d'appello non ha minimamente
considerato tutti questi elementi nel loro insieme è stato riconosciuto il risarcimento per l'incidente
avvenutoinitinere.
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CortedicassazioneͲSezionelavoroͲSentenza12aprile2016n.7125

Datoreresponsabileperidannifisicideldipendentechelavoraalrumoresenzacuffie
(GiampaoloPiagnerelli,IlSole24ORE–GuidaalDirittoonline,12aprile2016)


Condanna per il datore che lasci lavorare il dipendente senza cuffie per attutire il rumore e che a
seguitodiciòcontraggaipoacusiaealtrepatologielegate,perl’appunto,allamancatapredisposizione
diadeguatemisuredisicurezza.AdaffermarlolaCassazioneconlasentenzan.7125/2016.LaCorteha
chiarito,infatti,chenonostantelepiùrecentidecisioniabbianoriconosciutoancheunaresponsabilità
delprestatoreincasodiinfortunisullavoro,nonsiapossibilenonriconoscereunaresponsabilitàper
l'imprenditore che faccia lavorare un proprio dipendente nella sala macchine di una motonave con
32
protezioniinadeguateatuteladellasalute.

IfattiͲLavicendaerainiziataconunadenunciadellavoratoreche,inqualitàdicapomotorista,aveva
espostodiavercontrattoacausadellemansioniespletate(all'internodellasalamacchineepertanto,
costretto a respirare gas di scarico ed esposto a rumori di rilevante entità) una grave ipoacusia
bilateraleebroncopatiacronica.Invocava,pertanto,laresponsabilitàdatorialeexarticolo2087delcc
pernonaverelasocietàottemperatoaipropriobblighivoltiallasalvaguardiaetuteladellasalutedei
lavoratori, con condanna della stessa a risarcirgli il danno biologico patito in conseguenza delle
contratteinfermità.

Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la richiesta del lavoratore nella convinzione che non era stata
provata da parte del dipendente l'esistenza di un rapporto di causalità tra la mancata adozione di
determinatemisuredisicurezzeinrelazioneallavorosvoltoeildannoall'integritàpsicoͲfisicadicuiil
lavoratoreavevalamentatolalesione.Atalpropositoilgiudicediprimecureavevasottolineatocome
alprestatorefosserostateconsegnatedellecuffieantirumoreechenel1992erastatoimbarcatosu
unanavedotatadi“controlroom”ossiadiunazonacomandiinsonorizzata.Comesenonbastasseera
emersocheilocalidellemacchinerisultavanoadeguatamenteventilateeprivedifumidiscarico.

La Corte d'appello di Messina, invece, disposte apposite ctu, in parziale riforma della sentenza
impugnata,condannaval'imprenditoreacorrispondereallavoratoreperititoliazionataunasommadi
poco superiore a 150mila euro. In particolare la Corte riteneva fondato l'appello del dipendente
limitatamente alla sussistenza del nesso eziologico tra la denunciata ipoacusia e l'attività lavorativa
espletataeprovatol'inadempimentodatorialerelativoalcosiddettoobbligodisicurezza,rilevandoche
nontuttelemotonavisucuierastatoimbarcatoilcapomotoristaeranomunitedimisureprotettivee
chenonerapoisufficientel'adozionedidispositiviprotettivisenzalavigilanzacheleprimevenissero
osservateecheisecondivenisseroeffettivamenteutilizzatidailavoratori.

Il verdetto della Cassazione Ͳ I Supremi giudici si sono trovati in piena sintonia con la sentenza
d'appelloricordandocomelenormesullasicurezzaimponganocomunqueall'imprenditorediadottare
tuttelemisurechesecondol'esperienzaelatecnicasianoingradoditutelareegarantirel'integrità
psicoͲfisica del lavoratore restandone quindi esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi e
imprevedibili del lavoratore, idonei a elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e
l'eventualedannorealizzatosi.
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA1
aprile2016
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiornidal30ottobreal2novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediCatanzaro,di
CosenzaediReggioCalabria.(Ordinanzan.330).
(G.U.8aprile2016,n.82)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA4
aprile2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealdefinitivosuperamentodellasituazionedi
criticitàinerenteaglieccezionalieventialluvionalichehannocolpitoilterritoriodelleprovincedi
GenovaeSavonailgiorno4ottobre2010.Prorogadellacontabilitàspecialen.5459.(Ordinanzan.
332).
(G.U.11aprile2016,n.84)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA4aprile2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticità
determinatasiaseguitodeglieventiatmosfericichehannocolpitoilterritoriodellaRegioneEmiliaͲ
Romagnaneimesidimarzoeaprile2013edilgiorno3maggio2013.Prorogacontabilitàspecialen.
5760.(Ordinanzan.331).
(G.U.12aprile2016,n.85)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI25marzo2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicicheneigiorni
13e14settembre2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediParmaePiacenza.
(G.U.13aprile2016,n.86)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA4aprile2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneSiciliananelleiniziative
finalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticita'connessaall'approvvigionamentoidriconel
territoriodelleisoleEolie.(Ordinanzan.333).
(G.U.13aprile2016,n.86)
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MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO5aprile2016
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritori
dellaProvinciadiMessina.
(G.U.14aprile2016,n.87)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA
11aprile2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
cheneigiornidal14al20ottobre2015hannocolpitoilterritoriodellaRegioneCampania.(Ordinanza
n.334).
(G.U.18aprile2016,n.90)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA
11aprile2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealdefinitivosuperamentodellasituazionedi
criticitàinerenteaglieccezionalieventimeteorologicichehannocolpitoilterritoriodellaRegione
Ligurianeigiorni30,31ottobree1°novembre2010.Prorogacontabilitàspecialen.5465.(Ordinanza
n.335).
(G.U.18aprile2016,n.90)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA
11aprile2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivileconseguentialleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesi
neimesidifebbraioemarzo2015nelterritoriodellaRegioneAbruzzo.(Ordinanzan.336).
(G.U.18aprile2016,n.90)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO25febbraio2016
Criterienormetecnichegeneraliperladisciplinaregionaledell'utilizzazioneagronomicadeglieffluenti
diallevamentoedelleacquereflue,nonchéperlaproduzioneel'utilizzazioneagronomicadel
digestato.
(G.U.18aprile2016,n.90,s.o.,n.9)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO2dicembre2015,n.229
Regolamentoconcernentemodifichealregolamentorecantel'adeguamentodelladisciplinadelParco
nazionaledelGranParadisoaiprincipidellalegge6dicembre1991,n.394,dicuialdecretodel
Ministrodell'ambiente20novembre1997,n.436.
(G.U.19aprile2016,n.91)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI7marzo2016
Misureperlarealizzazionediunsistemaadeguatoeintegratodigestionedellafrazioneorganicadei
rifiutiurbani,ricognizionedell'offertaesistenteedindividuazionedelfabbisognoresiduodiimpiantidi
recuperodellafrazioneorganicadirifiutiurbaniraccoltainmanieradifferenziata,articolatoper
regioni.
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(G.U.19aprile2016,n.91)

DECRETO29luglio2015,n.230
RegolamentorecanteapprovazionedelregolamentodelParconazionaledell'Asinara.
(G.U.20aprile2016,n.92)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO29marzo2016
Tarifferelativeaglioneridelleprestazioniedeicontrollidaeffettuaresultenoredizolfodei
combustibilimarittimi.
(G.U.20aprile2016,n.92)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO24febbraio2016
IstituzionedelCentrodireferenzanazionalesulbenessere,monitoraggioediagnosticadellemalattie
delletartarughemarine,pressol'IstitutozooprofilatticosperimentaledellaSicilia.
(G.U.26aprile2016,n.96)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA
14aprile2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticità
derivantedalleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesinelmesediottobre2011nelterritorio
dellaProvinciadiLaSpeziaedal4all'8novembre2011nelterritoriodellaRegioneLiguria.Proroga
dellacontabilitàspecialen.5662.(Ordinanzan.337).
(G.U.26aprile2016,n.96)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI30dicembre2015
ModificadeldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri28dicembre2012,concernente
contributiperlamessainsicurezzadeicapannoniedegliimpiantiindustrialidanneggiatiaseguito
deglieventisismicichehannocolpitoleRegioniEmiliaͲRomagna,LombardiaeVenetonel2012.
(G.U.27aprile2016,n.97)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO12aprile2016
Designazionedi25ZoneSpecialidiConservazionedellaregionebiogeograficamediterraneainsistenti
nelterritoriodellaRegioneCalabria.
(G.U.27aprile2016,n.97)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO12aprile2016
Designazionedi29Zonespecialidiconservazioneinsistentinelterritoriodellaregionebiogeografica
continentaledellaRegioneMarche.
(G.U.28aprile2016,n.98)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO12aprile2016
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Designazionedi2Zonespecialidiconservazioneinsistentinelterritoriodellaregionebiogeografica
continentaledellaRegioneMarche.
(G.U.28aprile2016,n.98)

MINISTERODELL'ECONOMIAEDELLEFINANZE
DECRETO25febbraio2016
ModalitàproceduralidiutilizzodelFondopreordinatoallapromozionedimisuredisviluppo
economicoeall'attivazionediunasocialcardperiresidentinelleregioniinteressatedalleestrazionidi
idrocarburiliquidiegassosi.
(G.U.2maggio2016,n.101)




36

Sicurezza

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1aprile2016
Istituzionedelcorsodiaddestramentodibaseperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibiteal
trasportodiprodottipetroliferiediprodottichimici.
(G.U.11aprile2016,n.84)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1aprile2016
Istituzionedelcorsodiaddestramentodibaseperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibiteal
trasportodigasliquefatti.
(G.U.11aprile2016,n.84)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1aprile2016
Istituzionedelcorsodiaddestramentoavanzatoperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibite
altrasportodigasliquefatti.
(G.U.12aprile2016,n.85)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1aprile2016
Istituzionedelcorsodiaddestramentoavanzatoperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibite
altrasportodiprodottichimici.
(G.U.12aprile2016,n.85)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1aprile2016
Istituzionedelcorsodiaddestramentoavanzatoperleoperazionidelcaricodellenavicisternaadibite
altrasportodiprodottipetroliferi.
(G.U.13aprile2016,n.86)
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MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1aprile2016
Modalita'diaggiornamentodelcorsoantincendioavanzato.
(G.U.13aprile2016,n.86)

ISTITUTONAZIONALEPERL'ASSICURAZIONECONTROGLIINFORTUNISULLAVORO,COMUNICATO
Avvisodimodificaeprorogadelterminediscadenzadelbandoperilfinanziamentodiprogetti
formativispecificatamentededicatiallepiccole,medieemicroimprese.
(G.U.15aprile2016,n.88)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO31marzo2016
Approvazionedell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzidiaccensione
riconosciutiidoneiall'impiegonelleattivitàestrattiveperl'anno2016.
(G.U.22aprile2016,n.94,s.o.n.12)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Divietod'usodiuntipodiidropulitrice
(G.U.28aprile2016,n.98)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Divietod'usodiunamacchinaperlaspiumaturadivolatili
(G.U.28aprile2016,n.98)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Divietod'usodiduemacchinetagliaͲspaccalegnadaardere
(G.U.28aprile2016,n.98)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi
(G.U.30aprile2016,n.100)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi
(G.U.30aprile2016,n.100)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi
(G.U.30aprile2016,n.100)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcunimanufattiesplodenti
(G.U.30aprile2016,n.100)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunmanufattoesplosivo
(G.U.30aprile2016,n.100)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunmanufattoesplodente
(G.U.30aprile2016,n.100)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunmanufattoesplodente
(G.U.30aprile2016,n.100)
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NORMEANTINCENDIO,DOPPIARESPONSABILITÀ

D. Il quesito riguarda il contratto di locazione di un capannone. Se il conduttore non chiede il Cpi
(certificatoprevenzioneincendi)previstodallaleggeperlapropriaspecificaattività,siponearischio
ancheillocatore,nelcasoincuil'assicurazionenondovessepagareuneventualedannodaincendio? 39
Comepuòillocatoreimporrealconduttorechesidotidiquestacertificazione?

ͲͲͲͲ

R. Larispostaalprimoquesitoèaffermativa,nelsensocheilproprietario/locatorepuòessereesposto
alrischiodiresponsabilità.Pertutelarsi,illocatorepuò,dunque,inserirenelcontrattodilocazioneuna
clausola risolutiva espressa, a norma dell’articolo 1456 del Codice civile, che preveda l’immediata
risoluzionedelcontrattoincasodimancatoadeguamentodelconduttoreallenormativeantincendio
(edimancatoconseguimentodelCpi).

In ogni caso, vale la pena di evidenziare che il mancato adeguamento dell’inquilino alle norme
antincendiocostituisce“graveinadempimento”,anormadegliarticoli1453e1455delCodicecivile,
conconseguentedirittodellocatoredichiederelarisoluzionedelcontratto.Tantopiùche–atenore
dell’articolo1587,numero1,delCodicecivile–ilconduttoreètenutoa«prendereinconsegnalacosa
eosservareladiligenzadelbuonpadredifamiglianelservirseneperl'usodeterminatonelcontrattoo
perl'usochepuòaltrimentipresumersidallecircostanze».

Sultemaspecificolagiurisprudenzahaavutomododipuntualizzareche«ilconduttoreilqualeometta
di adottare le misure prescritte dalla legge, al fine di garantire la sicurezza dell’attività svolta
nell’immobile... si rende inadempiente al contratto di locazione, in quanto espone il locatore al
maggior rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti da terzi» (Cassazione 13
giugno2013,n.14850).
(MatteoRezzonico,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,11aprile2016)



RIMOZIONECOPERTUREETERNIT

D. Per le operazioni di rimozione manti di copertura in cemento amianto: In quali casi risulta
obbligatorioavereincantierelacameradidecontaminazione?

ͲͲͲͲ

R. La normativa nazionale non prevede per questo tipo di attività l'istallazione di unità di
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decontaminazione del personale strutturata con i quattro moduli. A corredo dell'affermazione il
disciplinare di riferimento, D.M. 6 settembre 1994, cita: La bonifica delle coperture in cementoͲ
amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve
esserecondottalimitandoilpiùpossibileladispersionedifibre.Nonsiescludeperòlapredisposizione
di un'area dedicata alla decontaminazione delle attrezzature, degli indumenti e DPI indossati dai
lavoratori. Premesso tutto, nell'ambito delle verifiche istruttorie del Piano di Lavoro inviato all'ASL
primadell'iniziodeilavori,èneipoteridell'entedicontrolloprescriveredellemisuredisicurezzapiù
restrittive che possano prevedere anche l'istallazione obbligatoria delle unità di decontaminazione.
Spessoquestoavvieneinluoghidefinitisensibilicomeadesempioscuole,ospedaliecc.
(CristianoSentinelli,IlSole24ORE–Tecnici24Risponde,6aprile2016)
40
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GlieventiegliincontriUMANdamaggioaluglio2016
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QUANDO
20giugno

27giugno

28giugno



DOVE

COSA


SanBenedettodelTronto
Convegno‘Ilcodicediprevenzione
Palariviera
incendi’


Torino
SeminarioManutenzioniAntincendio
Sededaconfermare


Torino
CentroCongressidelMuseo
SicurtechVillage
Nazionaledell’Automobile
“Avv.GiovanniAgnelli”
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