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Ambiente



Inceneritori,ottonuoviimpiantipercoprireilfabbisognodelCentroͲSud

IndividuatadalGovernolacomplessivacapacitànazionalediincenerimento,ripartitapermacroͲaree
geograficheregionali,estabilitalanecessitàdirealizzareottonuoviimpianticonrecuperoenergetico 4
dirifiutiurbanieassimilatipercoprireilfabbisognoresiduo.Inuoviimpiantisarannotuttilocalizzatiin
Regioni del CentroͲSud per un progressivo riequilibrio socioͲeconomico fra le aree del territorio
nazionaleeperraggiungeregliobiettividiraccoltadifferenziataesuperare,oltreaprevenire,ulteriori
procedurediinfrazioneeuropea.

Dpcm
PubblicatosullaGazzettaufficialen.233del5ottobre2016ilDecretodelPresidentedelConsigliodei
Ministri 10 agosto 2016, recante «Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di
incenerimentoconrecuperodirifiutiurbanieassimilati»,inattuazionediquantoprevistodall’articolo
35delDecretoSbloccaItalia(Dl133/2014.

Finalità
Il Decreto, oggetto di lungo dibattito in sede di Conferenza StatoͲRegioni e degli approfondimenti
dell’Ispra,determinalacapacitànazionalecomplessivaditrattamentodegliinceneritoridirifiutiurbani
e assimilabili, sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati in tutto il Paese, suddiviso in macroͲ
aree, Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna, nonché il fabbisogno residuo da coprire mediante la
realizzazione di nuovi impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, tenendo
contodellapianificazioneregionaleintemadirifiutiedeiprincipidiautosufficienzaeprossimitànella
gestionedeirifiuti,inlineaconlanormativaeuropeachedelineailrecuperoenergeticodeirifiutiquale
opzionedigestionedapreferirerispettoalconferimentoindiscarica.
La programmazione è volta a risolvere definitivamente le procedure di infrazione in corso, oltre a
prevenire l’avvio di nuove contestazioni da parte dell’Unione Europea, attraverso la realizzazione di
unaretediimpiantimodernaeintegrataperlagestionedeirifiutiurbanieassimilati,raggiungeregli
obiettivi previsti dalla Direttiva 2008/98/CE in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio,
partendo dall’obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell’articolo 205 del decreto
legislativo3aprile2006,n.152,parial65%intutteleRegioni,limitandoilricorsoallosmaltimentoin
discarica.

Capacitàattuale
Ilprovvedimento,allaTabellaA,definiscelacapacitàcomplessivaattualeditrattamentonazionaledei
40impiantidiincenerimentodeirifiutiurbanieassimilatiinesercizioalmesedinovembre2015,per
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un totale di 2.893,77 MW derivati dal trattamento di quasi 6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e
assimilati ogni anno. In aggiunta, la Tabella B individua la capacità potenziale dei 5 impianti di
incenerimento autorizzati e non in esercizio, sempre al mese di novembre 2015, situati in Lazio,
Toscana,PugliaeCalabria,perulteriori450MWda665.650t/anno.

Fabbisognoresiduo
Individuatoilnumeroelacapacitàdegliinceneritoriautorizzati,ilDecretostabilisce,allaTabellaC,il
fabbisognoresiduonazionaleditrattamento,pariacomplessivi1.831.000ditonnellate/anno,sempre
suddivisopermacroͲareeeperRegioni,attraversolarealizzazionedinuoviimpiantioilpotenziamento
diquelliesistenti,tenendocontodellaprogrammazioneregionale.
Esclusa la macroͲarea Nord, pienamente autosufficiente, il Decreto prevede il potenziamento delle
struttureoperativeelarealizzazioneemessaineserciziodiottonuoviimpiantidiincenerimentocon
5
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati, tre dei quali nella macroͲregione Centro, per un
fabbisognoresiduoparia530milat/annoripartitotraUmbria,MarcheeLazio,dueimpiantinelSud
d’Italia,perle490milat/annoresiduediAbruzzo,CampaniaePuglia,altriduededicatiallaSicilia,per
unacapacitàdi690.000t/annoel’ultimoinSardegna,perilfabbisognoregionaledi121.000t/annodi
rifiuti.

Infrastrutturestrategiche
Nel perseguire la finalità di assicurare la sicurezza nazionale nell’autosufficienza del ciclo di gestione
integrato dei rifiuti previsto dalla Direttiva 2008/98/CE, nel rispetto delle finalità di progressivo
riequilibrio socioͲeconomico fra le aree del territorio nazionale, il Decreto del Governo qualifica gli
impianti di incenerimento quali «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale», volto a costituire un sistema integrato di gestione di rifiuti urbani anche ridistribuendo
all’internodiciascunamacroͲarealeminoricapacitàditrattamentodegliimpiantidiincenerimento.

Aggiornamentoannuale
Considerato l’acceso dibattito sviluppato in conferenza StatoͲRegioni e le singole pianificazioni
regionalinelfrattempoportateavanti,ancheinsensodifformealleprevisionidelGoverno,ilDecreto
riconosce la facoltà per le Regioni e le province autonome di presentare al ministero dell’Ambiente,
entro il 30 giugno di ogni anno, una apposita richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo
regionalediincenerimentodeirifiutiurbanieassimilati,chetengacontodeisingoliPianiregionalidi
gestionedeirifiutiodeirelativiadeguamentiedelleprospettivedidiminuzioneinbaseall’attuazione
dipolitichediprevenzionedellaproduzionedirifiutiediraccoltadifferenziata,all’esistenzadiimpianti
ditrattamento,riciclaggioerecuperopiùefficienti,alsurplusdicombustibilesolidooallapresenzadi
accordiinterregionaliperlaottimizzazionedelleinfrastruttureditrattamento.
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Tecnici24,7ottobre2016)





Stabilitiivaloridiassorbimentodelcampoelettromagneticodegliedifici

IlMinistrodell’ambienteGianLucaGallettihafirmatoildecretoministerialechestabilisceivaloridi
assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Il decreto è un
provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla legge che regola i criteri di protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e fa seguito ai decreti ministeriali già
approvaticonlecommissioniparlamentari(ilprimosullemodalitàdifornituraaIspra,ArpaeAppadei
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dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, il secondo sui fattori di
riduzionedellapotenzamassimadelleantenne).

La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato di una
sperimentazioneeffettuatadaitecnicidell’IspraedelleArpaLiguria,Piemonte,UmbriaeVenetoeha
come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico
generatodaimpiantiditeleradiocomunicazioneneicasidipresenzadiparetiecopertureconfinestre
oaltreaperturedianaloganatura.Perilrilevamentol’Isprahadefinitoappositeprocedureoperative
cheprevedonolarilevazionedeicampielettromagneticiincorrispondenzaaduefrequenze,400MHze
900Mhz.

Pertenerecontodelledifferentiproprietàschermantioffertedaimaterialiinfunzionedellafrequenza
6
sono adottati tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in
prossimitàdiimpiantiditrasmissionesuperioria400Mhzfissaillimitea6decibel,mentreperparetie
coperturesenzafinestreosimiliinpresenzadisegnaliinferioriai400Mhzlasogliaèdi3decibel.

Invece per l’esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di
funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle
situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare
fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed
esclusivamenteattraversounamotivazionedocumentata.

Successivamente le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria
competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che
l’impiantoèattivoperverificarelacorrettezzadelladocumentazioneprodotta.
(IlSole24ORE–Tecnici24,7ottobre2016)







Antincendio



Impianti,Aice:entroil1°lugliocavielettriciconcertificazioneUeantincendio

Dal1°luglio2017produttorieimportatoripotrannoimmetteresulmercatoUesolocavielettriciche
rispettinoilregolamentoProdottidacostruzione(regolamentoCpr),ossiailRegolamentoUe305del
2011. Tutti i cavi installati in modo permanente nelle costruzioni, sia che servano per il trasporto di
energia che per la trasmissione di dati, e qualsiasi siano i conduttori (metallici o in fibra ottica),
dovrannoessereclassificatiaifinidellareazionealfuocoedesseresottopostiadunprecisoiterchene
certifichileprestazioni.

Sitrattadiunanovitàchecoinvolgeunnumeroampiodisoggetti:daiproduttoridicaviagliinstallatori,
fino ai progettisti di impianti elettrici. Così, l'Aice Ͳ l'Associazione italiana industrie cavi e conduttori
elettrici, federata Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) Ͳ ha avviato
unacampagnadiinformazione,giàiniziatadatempopressoiproduttoridicavielettriciperenergiae
trasmissionedati,interessatidallenovità,echepoihacoinvoltovaristakeholder.
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«Oraabbiamounpianoinpartnershipconentidiversiproprioperandareinmodopiùcapillareversoil
basso, vuol dire verso la progettazione dell'impianto e l'installatore, ma anche verso i distributori di
materialeelettrico,chesonodifattoilfrontͲendimportantedell'installatore»,cidiceStefanoBulletti,
presidentediAice.«Abbiamoprogrammato–continuaͲalcuniroadshowchegirerannol'Italia,sono
coinvoltianchel'IMQ,ilmarchiodiqualitàchecertificheràingranparteicaviitaliani,ilCei(ilComitato
elettrotecnico italiano ndr) e altri enti notificati che hanno la possibilità di intercettare molti degli
installatori o dei progettisti. Mi riferisco ad agenzie che fanno questo servizio su tutto il territorio
italiano».

IlRegolamentoProdottidacostruzioneelenovitàinvigoredal1°luglio2017
IlRegolamentoCprriguardatuttiiprodottifabbricatiperessereincorporatiinmodopermanentenelle
opere di costruzione, ossia edifici e opere di ingegneria civile. Dunque vi rientrano le abitazioni, gli
7
edifici industriali e commerciali, scuole, ospedali, uffici, etc.. E di conseguenza anche i cavi elettrici,
inglobati in tali opere, rientrano nel campo d'azione della direttiva 305 del 2011, il cui obiettivo è
diffondere un linguaggio comune all'interno dell'Ue per le prestazioni dei prodotti e per le loro
caratteristicheessenziali.

Perivarigruppidiprodottidacostruzioneladirettiva305del2011èinvigoredaluglio2013,manon
pericavielettrici.SuiqualiilregolamentoCprhainiziatoadavereeffettosolodopolapubblicazione
dellanormaEN50575nellalistadellenormearmonizzateaisensidelladirettiva305/2011.Solodal10
giugno2016,dunque,ilregolamentoCprèapplicabileaicavielettrici.

È iniziato, così, un periodo di coesistenza, durante il quale possono essere immessi sul mercato cavi
rispettosiomenodelregolamentoCpr.Fasechetermineràil1°luglio2017,quandotuttiicavielettrici
chefarannoingressonelmercato,dovrannoessereaccompagnati,oltrechedallamarcaturaCE,anche
daunadichiarazionediperformance.

SitrattadellaDichiarazionediprestazione(Dop)contenentetutteleinformazioniessenzialisulcavo,
cheilfabbricantedeveredigere,dopoaverlosottopostoalleverifichediunorganismoindipendente
(organismonotificato)chenecontrollaleprestazioni,attribuendogliunadelleeuroclassidireazioneal
fuoco, contraddistinte da una lettera (A, B1, B2, C, D, E ed F), dove le prime classi sono quelle con
prestazionimigliori,mentrelaFèfruttodiun'autodichiarazionedapartedelcostruttore.Cisonopoi
parametriaggiuntivichefannoriferimentoall'emissionedifumo,digocceincandescentiediacidiin
casodiincendio.

LaDichiarazionediprestazione«èmoltoimportanteͲcispiegaStefanoBullettiͲperchéèunagaranzia
che arriva fino all'utente finale». «Il Regolamento Cpr Ͳ continua il presidente dell'Aice Ͳ ha spinto i
produttori a classificare i propri cavi e a renderli conformi alle varie classi. È ovvio che, una volta
identificateleclassi,serviràeffettuaretuttelevarieprovecheattestinol'appartenenzadelcavoaduna
diesse.ÈafrontediquestochenascelaDop».

CosìcomeprevedeilRegolamentoCpr,inoltre,lamarcaturaCEdeveessere«appostainmodovisibile,
leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata». Se ciò non è
possibile, allora va inserita «sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento». Il segno CE,
inoltre, è seguito da una serie di informazioni, tra le quali: il riferimento della dichiarazione di
prestazioneedellanormatecnicaapplicataelaclassedellaprestazionedichiarata.
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Sulfrontecavielettrici,sonoduegliaspettidarimarcaresecondoStefanoBulletti.«Uno–cidiceͲèla
presenza delle varie informazioni contenute nei documenti che accompagnano i cavi; l'altro risiede
nell'immediatezza con la quale vengono riconosciuti i prodotti. Sul packaging e sul cavo stesso si
troveranno indicazioni che renderanno il cavo subito identificabile per l'utilizzatore finale, ossia
l'installatore,chepotràsubitoriconoscerecosastacomprando».

Unavoltacheilcavohalesueprestazionibendefinite,cisonopoilenormeinstallativecheaiutanoi
progettistiascegliereilcavogiustoasecondadegliambientiedeltipodiinstallazione.«Ognisingolo
Paese ha le sue norme applicative, ognuno di essi stabilisce che per un certo locale, il cavo,
rispondenteallanormativaCpr,deveesserediunacertaclasse»,cispiegaancorailpresidenteBulletti.
Per i cavi già installati e non rispondenti alle nuove regole, cosa accadrà dal 1° luglio 2017? «La
normativa non è retroattiva, non implica modifiche agli impianti. Però, nel caso in cui gli impianti
8
dovesseroessererifatti,alloraquestidovrannoessereadeguatiallanuovanormativa»,cidiceBulletti.

A fronte del periodo di coesistenza (già iniziato), durante il quale possono già essere immessi sul
mercato cavi rispondenti al regolamento Cpr, anche se ciò non è obbligatorio fino al 1° luglio del
prossimo anno, le industrie italiane si sono già preparate, guardando anche oltre i confini del Bel
Paese. «Le industrie di cavi italiane non solo dovranno adeguare le proprie produzioni al mercato
italiano, ma anche a quello estero. Il 74 per cento del fatturato dei produttori di cavi che cercano il
segmentodell'ediliziaperabitazioneoindustriale,èinfattiindirizzatoall'esteroeleindustrieitalianesi
sonoattivatedatempoperesserepronteallerichiestedelmercato»,concludeilpresidentedell'Aice.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–QuotidianoEdiliziaeTerritorio,28settembre2016)







Impianti,ProgettazioneeSicurezza



Gestionedigitaledeiprocessiinformatividellecostruzioni,inarrivolanormaUNI

Sononellafasediinchiestapubblicafinalefinoal2dicembretreprogettidellaCommissione“Prodotti,
processi e sistemi dell’organismo edilizio” in tema di gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni,cheriguardanosiainterventidinuovacostruzioneediconservazione,siadidemolizione
e/oriqualificazionedell’ambienteodelpatrimoniocostruito.

Laqualitàdiunedificio,unainfrastrutturaodell’ambienteincuisiinseriscono,nonpuòprescindere
dalle modalità di produzione, gestione e trasferimento delle informazioni che li definiscono nei loro
moltepliciaspettilungol’interociclodivita,dallaloroideazionesinoalladismissioneoriconversione.
La filiera delle costruzioni è caratterizzata da una intensa produzione di dati e informazioni,
strettamenteinterconnessimariguardantiunapluralitàdiprassi,disciplineesaperitraloroalquanto
differenti.Questaeterogeneaquantitàdifatti,nozioni,concettiecc.,puòoggigiornoesseregestitain
modo più efficace ed efficiente attraverso un significativo passaggio alla digitalizzazione dei processi
informativi,comegiàdatempoavvieneintuttiglialtricompartiproduttiviodeiservizi.Esistepertanto
la necessità di definire, anche nel settore delle costruzioni, un quadro normativo di riferimento che
favoriscaladiffusionediambientidilavorocollaboratividigitalizzati,doveleinformazionidiprodottoe
di processo siano generate, gestite e condivise, secondo procedure e norme di riferimento, con
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l’obiettivodimigliorarelacircolazionedellaconoscenza,laqualitàdelprodotto,lasostenibilitàdella
produzioneelasoddisfazionedell’utenza.

Il primo progetto U87007271 “Edilizia e opere di ingegneria civile Ͳ Gestione digitale dei processi
informatividellecostruzioniͲParte1:Modelli,elaboratieoggettiinformativiperprodottieprocessi”Ͳ
chesostituisceUNI11337:2009Ͳinteressaaspettigeneraliqualilastrutturadeiveicoliinformativi,la
strutturainformativadelprocessoelastrutturainformativadelprodottoedèapplicabileaqualsiasi
tipologia di prodotto risultante di settore, sia esso un edificio o una infrastruttura, e a qualsiasi
tipologiadiprocesso:diideazione,produzione,esercizio.

Il secondo progetto U87007274 “Edilizia e opere di ingegneria civile Ͳ Gestione digitale dei processi
informatividellecostruzioniͲParte4:Evoluzioneesviluppoinformativodimodelli,elaboratieoggetti”
9
interessa gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione digitalizzata del processo informativo nel
settore delle costruzioni, a supporto del processo decisionale e si applica a qualsiasi tipologia di
prodotto risultante di settore, sia esso un edificio, una infrastruttura, un intervento territoriale e a
qualsiasitipologiadiprocesso:diideazione,diproduzione,diesercizio.

Il terzo e ultimo progetto UNI1601555 “Edilizia e opere di ingegneria civile Ͳ Gestione digitale dei
processi informativi delle costruzioni Ͳ Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati” definisce i
ruoli,irequisitieiflussinecessariallaproduzione,gestioneetrasmissionedelleinformazionielaloro
connessioneeinterazioneneiprocessidicostruzionedigitalizzati.Ilprogettoèapplicabileatipologiadi
prodottorisultantedisettore,siaessounedificioounainfrastruttura,eaqualsiasitipologiaestadiodi
processo:diprogrammazione,produzione,esercizio.
(IlSole24ORE–Tecnici24,11ottobre2016)







Sicurezzasullavoroeformazione



Lariformadell'attivitàispettiva


ConD.Lgs.24settembre2016,n.185,invigoredalloscorso8ottobre2016,sonostatiapportatialcuni
correttivialnuovoIspettoratodellavoroche,siricorderà,èstatoistituitodalD.Lgs.149/2015.

Viene previsto, in particolare, che l'spettorato abbia una sede centrale in Roma e un massimo di
ottantasediterritoriali.Infasediavvio,sièdispostochelasedecentraledell'Ispettoratosiaubicata
pressounimmobiledemanialeounimmobilegiàinusoalMinisterodellavoroedellepolitichesociali
ounimmobiledell'INPS,dell'INAILodialtriIstitutiprevidenziali.

Altra modifica riguarda le funzioni dell'Ispettorato laddove si prevede che esso, tra l'altro, eserciti e
coordinisututtoilterritorionazionale,sullabasedidirettiveemanatedalMinistrodellavoroedelle
politichesociali,contenentianchespecifichelineediindirizzoperlavigilanzasulcorrettoutilizzodelle
prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione
obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e
dellasicurezzaneiluoghidilavoro,neilimitidellecompetenzegiàattribuitealpersonaleispettivodel
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Ministerodellavoroe dellepolitichesocialiaisensideldecretolegislativo9aprile2008,n.81,egli
accertamentiinmateriadiriconoscimentodeldirittoaprestazioniperinfortunisulavoroemalattie
professionali,dellaesposizionealrischionellemalattieprofessionali,dellecaratteristichedeivaricicli
produttiviaifinidellaapplicazionedellatariffadeipremi.

Siricorda,infineepercompletezzadiinformazione,chelostatutodelnuovoIspettoratodelLavoroè
statodefinitoconD.P.R.26maggio2016,n.109,pubblicatosullaGazzettaUfficiale21giugno2016,n.
143.

Lo statuto, composto di 13 articoli, si propone di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le
competenzedegliorgani,definirelemodalitàproceduraliperillorofunzionamentoeleproceduredi
svolgimentodegliadempimenticontabili.
10
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,11ottobre2016)





Ilsistemainformativonazionaleperlaprevenzione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del
Lavoro25maggio2016,n.183chedettaleregoletecnicheperlarealizzazioneeilfunzionamentodel
Sistemainformativonazionaleperlaprevenzioneneiluoghidilavoro(SINP).

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare
l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai
lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza,
attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche
tramitel'integrazionedispecificiarchivielacreazionedibanchedatiunificate.

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal
Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL,
dall'IPSEMAedall'ISPESL,conilcontributodelConsiglionazionaledell'economiaedellavoro(CNEL).
Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a
caratterescientifico,ivicompresiquellichesioccupanodellasalutedelledonne.

L'INAILgarantiscelagestionetecnicaedinformaticadelSINPe,atalefine,ètitolaredeltrattamento
deidati.

Il decreto in commento definisce, in particolare, le regole tecniche per la realizzazione ed il
funzionamentodelSINP,nonchéleregoleperiltrattamentodeidatioltreallespecialimodalitàconle
qualileforzearmate,leforzedipoliziaeilCorponazionaledeivigilidelfuocopartecipanoalsistema
informativorelativamentealleattivitàoperativeeaddestrative.

IcontenutideiflussiinformativigestitidalSINPriguardano:

Ͳilquadroproduttivoedoccupazionale;

Ͳilquadrodeirischiancheinun'otticadigenere;
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Ͳilquadrodisaluteesicurezzadeilavoratoriedellelavoratrici;

Ͳilquadrodegliinterventidiprevenzionedelleistituzionipreposte;

Ͳilquadrodegliinterventidivigilanzadelleistituzionipreposte;

Ͳidatidegliinfortunisottolasogliaindennizzabiledall'INAIL.

Latrasmissionetelematicaditalidatiavvienemedianteiservizidicooperazioneapplicativanell'ambito
delsistemapubblicodiconnettività(SPC),previstoedisciplinatodagliarticoli72eseguentideldecreto
legislativo,n.82del2005,einconformitàallerelativeregoletecniche.
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Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasmissione
telematicadeidatiavvienemedianteservizidifornituramassiva,garantendosicurezza,tracciabilitàe
responsabilitàdeltrasferimento.
L'accessoalSINPavvienenelrispettodelleregoleperiltrattamentodeidatiedellemisuredisicurezza
e responsabilità, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei
servizi in cooperazioneapplicativa,oppure su rete pubblica (internet)per laconsultazione on line di
datioggettodidiffusione.

Idatiditracciaturasonoconservatiperilperiodononsuperioreaseimesiepossonoesseretrattati
solodaappositiincaricatialtrattamentoesclusivamenteinformaanonimamedianteloroopportuna
aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti
indispensabilealfinediverificarelacorrettezzaelalegittimitàdellesingoleinterrogazionieffettuate.

La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita
daIl’INAILtramiteleproceduredisicurezzarelativealsoftwareeaiservizitelematiciinconformitàalle
regoletecnicheedisicurezzanell'ambitodelsistemapubblicodiconnettività(SPC).
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,29settembre2016)





Aggiornatol’elencodeisoggettiabilitatialleverificheobbligatoriedelleattrezzaturedilavoro

Con l'emanazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e di quelli della Salute e dello
sviluppo economico 9 settembre 2016, è stato aggiornato l'elenco ufficiale previsto al punto 3.7
dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008
(comunicatosullaGazzettaufficiale19settembre2016,numero219).

Tale provvedimento, che sostituisce integralmente l’elenco allegato al decreto direttoriale del 18
marzo2016,aggiornaquindil'elencodeisoggettiverificatoriprevistidalparticolareregimedisegnato
dall’articolo71,comma11,perleattrezzaturedilavoroconsiderateamaggiorrischiod'incidentiperi
lavoratori e i terzi previste dall'allegato VII dello stesso decreto come, ad esempio, le scale aeree a
inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli apparecchi di
sollevamentomaterialiconportatasuperiorea200chilogramminonazionatiamano,ditipomobileo
trasferibile,eccetera.
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Regimeapplicativo
Sottotaleprofiloèimportanteprecisarecheildatoredilavorohal'obbligosottoporreleattrezzature
di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di
conservazioneediefficienzaaifinidisicurezza,conlafrequenzaindicatanell’allegato.

Lastessanormaprevedecheperlaprimaverificaildatoredilavorosiavvaledell'Inail,cheviprovvede
nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il
datoredilavoropuòavvalersi,apropriascelta,dialtrisoggettipubblicioprivatiabilitati.

LesuccessiveverifichesonoeffettuateliberamenteasceltadeldatoredilavorodalleAslo,oveciòsia
previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che devono essere,
pertanto,inseritinell'elencooraaggiornatoconildecretodirettoriale9settembre2016.
12

Obbligodiverificadell'abilitazione
Importante è anche sottolineare che sul piano applicativo il Dm 11 aprile 2011 detta le norme
regolamentariperquantoriguardalemodalitàdieffettuazionedelleverificheperiodicheeicriteriper
l'abilitazionedeisoggettiincaricatideicontrolli;siosservichesuquestamateriaindiverseoccasioniè
intervenuto il ministero del Lavoro con le circolari 21/2011, 11/2012, 22/2012, 23/2012, 9/2013, in
quantosussistonodiversezoned'ombrachespessomettonoaduraprovaimpreseeprofessionisti.

In tale contesto il datore di lavoro ha un onere di fondamentale importanza: accertarsi, prima di
conferirel'incaricoalsoggettoverificatoreprescelto,chelostessosiainseritonell'elencoufficiale;si
tratta di un controllo che assume una particolare valenza in quanto occorre tener presente che
l'abilitazioneèrilasciataprevioaccertamentodiunaseriedirequisitispecifici–come,adesempio,il
possessodelcertificatodiaccreditamentoqualeorganismodiispezioneditipoA,aisensidellanorma
UniCeiEnIso/Iecl7020,emessodaentediaccreditamentoriconosciutoalivelloeuropeoaisensidel
regolamento Ce 765/2008 – in assenza dei quali il soggetto, pubblico o privato, non è autorizzato a
operare.

Duratadell'abilitazioneecontrolli
Resta,infine,daricordarechel'iscrizionenell'elencohavaliditàquinquennaleedèsoggettaarinnovo.
È prevista, inoltre, un'attività di controllo da parte dell'Inail, delle Asl e dell'Arpa finalizzata alla
rilevazione dei “comportamenti anomali” dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione
delleverifiche,chesecondoquantoancherichiamatodalministerodelLavoronellaletteracircolare3
marzo2015,puòdareluogoaprovvedimentidisospensioneodicancellazionedall’elenco.
Diconseguenzarisultaaltresìimportantecheildatoredilavorosiaccerti,incostanzadirapporto,che
ilsoggettoacuisièaffidatononabbiariportatoprovvedimentidiquestotipo.
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,21settembre2016)





AccordoStatoͲRegioni,laformazionedeidatoridilavorochesvolgonocompitidiprevenzionee
protezione


IlnuovoAccordoStatoͲRegionidel7luglio2016,invigoredalloscorso3settembre,nelconferireuna
maggiore sistematicità e organicità all'intera materia della formazione sulla salute e la sicurezza sul
lavorohaintrodottoanchealcunesignificativemodifichealladisciplinasullaformazionedeldatoredi
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lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (cosiddetto DLSPP) – anziché
nominare un RSPP – in base all'articolo 34 del Dlgs n.81/2008 nelle ipotesi stabilite nell'allegato 2 e
salvoicasiprevistidall'art.31,comma6(attivitàamaggiorrischio),dellostessodecreto.

Talenorma,com'ènoto,prevedeperl'assunzionedirettaditaleincaricol'obbligodellafrequenzaaun
appositocorsodiformazionedidurataminimadi16oreemassimadi48ore,adeguatiallanaturadei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazionidefinitimedianteAccordoinsedediConferenzapermanenteperirapportitraloStato,le
RegionieleProvinceautonomediTrentoediBolzanodel21dicembre2011,Rep.Attin.223/CSR.

Ilnuovoquadrodeisoggettiformatorieirequisitideidocenti
Una prima modifica di rilievo operata dall’Accordo 7 luglio 2016 (p.12.8 e 12.9) riguarda i soggetti
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formatori abilitati a erogare i corsi e l'aggiornamento per i DLSPP, stabilendo che le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono
effettuareleattivitàformativeediaggiornamentoodirettamenteoavvalendosidistruttureformative
dilorodirettaemanazione.

Perquanto,invece,riguardaidocentiAccordo(allegatoV)ribadiscechedevonoessereinpossessodei
requisitidiqualificazionestabilitidalDecretointerministeriale6marzo2013,anchenelcasoabbiamo
collaboratonell'erogazioneinmodalitàeͲlearning.

Ilpercorsoformativoeleinnovazionisull'eͲlearning
L'Accordo 7 luglio 2016 non ha, invece, modificato la disciplina dell'Accordo 21 dicembre 2011 per
quanto riguarda il percorso formativo; pertanto, in ordine alla durata dei corsi, rimane fermo il
principio di proporzionalità tra sforzo formativo e l'entità del rischio complessivo dell'attività da
svolgereprevistodalcomma2dell'articolo34delDlgsn.81/2008.

Occorrericordare,infatti,chel'Accordodel2011prevedetrepercorsiformatividalladurataminimadi
16oreperattivitàarischiobasso,32oreperquellearischiomedioe48oreperquellearischioalto;
pertanto, in concreto, per stabilire quale sia il percorso formativo che il datore di lavoro deve
frequentareoccorrefareriferimentoall'allegatoIIdell'Accordocheclassificaleattivitàneitregruppidi
rischioassociandoleaicodiciAteco2002Ͳ2007.

Per quanto riguarda, invece, l'eͲlearning occorre osservare che rimane fermo che tale modalità è
attuabilesoloperimoduli1(giuridico–normativo)e2(gestioneedorganizzazionedellasicurezza)e
per l'aggiornamento, ma i corsi devono essere conformi a quanto previsto ora dall'allegato II
dell'Accordo7luglio2016,chesostituiscel'allegatoIdell'Accordo21dicembre2011,chedettavincoli
organizzativieprevederequisitipiùstringentirispettoallaprevigentedisciplina.

Resta fermo, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto anche a sostenere un esame finale; per essere
ammessiataleprovaoccorreràdimostrarediaverfrequentatoalmenoil90%delleorediformazione
previstedaciascuncorso.

Interessante è, poi, ricordare che per le nuove attività l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede un
regimedifavore;infatti,«alfinediconsentirelapienaedeffettivaattuazionedegliobblighidicuial
presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28,
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comma 3Ͳbis, del Dlgs n. 81/08»രin caso d'inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso
formativoentroenonoltre90giornidalladatadiiniziodellapropriaattività.

Ilcasodellemultiattività
Nel caso di aziende multiattività rientranti in differenti classi di rischio e che, quindi, hanno diversi
codici Ateco in virtù del predetto principio di proporzionalità il datore di lavoro dovrà frequentare il
corsocorrispondentealcodicediattivitàconrischiopiùelevato.
Pereffetto,quindi,diquestomeccanismoidatoridilavorodevonoeffettuarelaclassificazionedelle
attività svolte in concreto secondo i codici Ateco in cui sono occupati lavoratori subordinati ed
equiparati e sotto questo profilo vale la pena di precisare che non è applicabile il criterio della
prevalenzadell'attivitàsulpianofiscale.
14
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,15settembre2016)





Condizioniparticolariperlaformazionedeldatoredilavoroecasidiesonero


L’Accordo7luglio2016stabilisce(p.12.2),inoltre,cheundatoredilavoro,lacuiattivitàrisultiinserita
neimacrosettoriAtecoarischiomedio/altoprevistidall'allegatoIIdell'Accordo21dicembre2011,può
partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di
prevenzioneeprotezionerelativoallivellodirischiobassosetuttiilavoratorisvolgonoesclusivamente
attivitàappartenentiadunlivellodirischiobasso;setalecondizionevienesuccessivamentemeno,il
datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto
riguardoallemutatecondizionidirischiodell'attivitàdeiproprilavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella riportata nel già citato
allegatoIIneisettoridiattivitàarischiobasso,devepartecipareointegrarelaformazioneperdatore
dilavoro,chesvolgaicompitidelserviziodiprevenzioneeprotezionerelativoallivellodirischiomedio
oalto,sehaalsuointernolavoratorichesvolgonoattivitàappartenentiunlivellodirischiomedioo
alto.

Sitratta,pertanto,diunaprevisionechetentadievitareun'applicazionemeccanicisticadelleclassidi
rischio/codiciATECOmachenonsembra,però,difacileattuazionepraticaerimetteallaresponsabilità
del datore di lavoro stabilire a quale tipologia specifica di corso partecipare con tutte le possibili
conseguenzedelcaso.

Casidiesonero
IlnuovoAccordononmodifica,invece,ladisciplinadel2011suicasitrecasidiesonerodall'obbligodi
frequenza al corso; occorre ricordare che il primo riguarda i datori di lavoro che alla data del 26
gennaio2012eranogiàinpossessodiunattestatodifrequenzaaduncorsodiformazioneaisensidel
D.Lgs.n.626/1994odelD.Lgs.n.81/2008,rilasciatoaisensidell'art.3delD.M.16gennaio1997.

Ilsecondo,invece,riguardaidatoridilavorocheaisensidell'art.95delD.Lgs.n.626/1994,avevano
presentatoentroil31dicembre1996lacomunicazioneagliorganidivigilanzaprevistadall'art.10dello
stessodecreto.
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L'esonero, poi, opera anche nei confronti degli RSPP e ASPP che in possesso dei requisiti previsti
dell'articolo 32, c. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, abbiano frequentato gli appositi corsi previsti
dall'Accordo26gennaio2006oraabrogatodall'Accordo7luglio2016.
Siosservi,inoltre,chenell'allegatoIIIdell'Accordo7luglio2016sonoriportatiunaseriedicorsicheda
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,15settembre2016)





Obbligodiaggiornamentoperlaformazionedeidatoridilavoro


Alcune considerazioni devono essere, infine, svolte per quanto riguarda l'aggiornamento della
formazionedeiDLSPPprevistodall'art.34,co.3,delD.Lgs.81/2008.
15

L'Accordodel21dicembre2011prevedeunaperiodicitàquinquennale(cinqueanniadecorreredalla
data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2012) e anche in questo caso la durata è
modulata in relazione ai tre livelli di rischio ai quali corrisponde l'attività esercitata secondo i codici
riportatinell'allegatoII.

Si osservi che l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente – quindi non obbligatoriamente –
distribuitonell'arcotemporalediriferimentoesiapplicasiaaidatoridilavorochegiàprimadelladata
del26gennaio2012hannofrequentatouncorsodiformazioneaisensidelD.Lgs.n.626/1994odel
D.Lgs. n. 81/2008, conforme ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997, che a quelli che
precedentementeneeranoesoneratiaisensidell'art.95delD.Lgs.n.626/1994.

Unicamenteperidatoridilavoroprecedentementeesoneratiilprimo terminedell'aggiornamento è
individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2014, e si intende
assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti
perlaformazionedeldatoredilavoro–SPPdicuialpunto5dell'Accordo.

Importantidisposizioniinmateriasonostateintrodotteinmateriaanchedall'AccordoStato–Regioni
del 25 luglio 2012 che per esigenze di semplificazione al fine di favorire una rapida individuazione,
anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei
termini per l'adempimento, stabilisce che i cinque anni di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011
decorranosempreafardatadalgiornodellasuapubblicazioneinGazzettaUfficialeequindi,sempre
considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012; pertanto, la prossima scadenza da
considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11
gennaio2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il
calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data
dell'effettivocompletamentodelrispettivopercorsoformativo.

Si osservi, infine, che anche l'aggiornamento dei DLSPP può essere effettuato mediante la
partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore del 50% del totale di ore previste
(p.12.8AccordoStato–Regioni7luglio2016).
(MarioGallo,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,15settembre2016)
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Normativa

Lasicurezzaantincendioneicampeggieneivillaggituristici
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,6ottobre2016)

Per le attività turistiche ricettive in aria aperta sono in vigore le normative di sicurezza antincendio 16
emanateconild.m.28febbraio2014ͲRegolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,la
costruzione e l’esercizio delle strutture turistico Ͳ ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici,
ecc.)concapacitàricettivasuperiorea400persone.

Ladisposizioneèstrutturatasecondounoschemainnovativochecontemplalapossibilitàdiseguire,
limitatamentealleattivitàesistenti,duepercorsiapplicativitraloroalternativi.NelTitoloIdellaregola
tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale “prescrittivo” sia per le attività di nuova
realizzazionecheperquelleesistenti;conilTitoloIIvieneinveceintrodottounapproccioalternativo
“proporzionale”,applicabileallesoleattivitàesistentiebasatosuungiudizioesperto,cheprevedela
definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali
scenariemergenziali.IlsuddettoTitoloIIpotràcomunquetrovare,sedelcaso,utileapplicazioneanche
nell’ambito dei procedimenti di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, come di seguito
schematizzato:

TITOLOI
DISPOSIZIONIRELATIVEALLESTRUTTURETURISTICOͲRICETTIVEINARIAAPERTA,QUALICAMPEGGI,
VILLAGGITURISTICIESIMILI,CONCAPACITÀRICETTIVASUPERIOREA400PERSONE

1.3CLASSIFICAZIONE

CAPOIͲATTIVITÀDINUOVACOSTRUZIONE

2.UBICAZIONE
2.1ͲDistanzedisicurezza
2.3ͲSistemazioneinterna

3.CARATTERISTICHECOSTRUTTIVE

4.MISUREPERL’EVACUAZIONEINCASODIEMERGENZA

5.ATTIVITÀACCESSORIE
5.1ͲLocaliadibitiadepositiedepositiall’aperto
5.2ͲDepositidisostanzeinfiammabili
5.3ͲParcheggiall’aperto
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5.4ͲPuntifuoco

6.SERVIZITECNOLOGICI
6.1ͲImpiantielettrici

7.MEZZIEDIMPIANTIDIESTINZIONEDEGLIINCENDI
7.1ͲEstintori
7.2ͲRetediidrantiantincendio

8.IMPIANTIDIRIVELAZIONE,SEGNALAZIONEEALLARME
8.1ͲGeneralità
8.2ͲCaratteristiche
8.3ͲSistemadiallarme

9.SEGNALETICADISICUREZZA

10.ORGANIZZAZIONEEGESTIONEDELLASICUREZZAANTINCENDIO
10.1ͲGeneralità
10.2ͲChiamataservizidisoccorso
10.3ͲAddestramentodelpersonale
10.4ͲRegistrodellasicurezza
10.5ͲIstruzionidisicurezza
10.6ͲIstruzionidafornireagliutenti

CAPOIIͲATTIVITÀESISTENTI

11.CARATTERISTICHEDELL’AREA
11.1ͲDistanzedisicurezza
11.2ͲAccessoall’area
11.3ͲSistemazioneinterna

12.CARATTERISTICHECOSTRUTTIVE
13.MISUREPERL’EVACUAZIONEINCASODIEMERGENZA

14.ATTIVITÀACCESSORIE

15.SERVIZITECNOLOGICI

16.MEZZIEDIMPIANTIDIESTINZIONEDEGLIINCENDI

17.IMPIANTIDIRIVELAZIONE,SEGNALAZIONEEALLARME

18.SEGNALETICADISICUREZZA

19.ORGANIZZAZIONEEGESTIONEDELLASICUREZZAANTINCENDIO


UMAN24– Ottobre 2016– Numero12

17

TITOLOII
METODOPROPORZIONALEDELLACATEGORIZZAZIONESOSTANZIALEAlFINIANTINCENDIORELATIVO
ALLE STRUTTURE TURISTICO Ͳ RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI
TURISTICIESIMILI,CONCAPACITÀRICETTIVASUPERIOREA400

Generalità
ScopodelpresenteTitoloèladefinizionedimisuredisicurezzaantincendioproporzionateaipotenziali
scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto
dell’insediamento.

La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle
PartiAeBdelpresenteTitolo:
18

PARTEAͲcategorizzazionedell’insediamentoricettivoaifiniantincendio;

PARTEBͲdefinizionedellemisuredisicurezzaperlevariecategoriediinsediamento.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini
antincendioattraversoilriconoscimentodellasituazioneinesameall’internodiungruppodiscenari
precodificato,definitiedifferenziatiinbaseaiseguentitreaspetticaratterizzanti:

1)contestoinsediativo:aspettochepermetteditenerecontodellivellodiinterdipendenzatraattività
ricettiva e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra
insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso
l’esternooviceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario
incidentalediriferimento,chepotrebbeesserenecessariofronteggiare,attraversol’analisicongiunta
deiseguentielementi:

a)tipologiadell’habitatnaturale;
b)tipologiadell’habitatantropico;
c)presenzadipuntidicriticitàspecifica.

3) ubicazione e layͲout dell’insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che
concorronoadeterminarelepossibilitàelamodalitàdirispostainternaperfronteggiareloscenario
emergenzialediriferimento,mediantel’analisicongiuntadeiseguentielementi:

a)raggiungibilitàdell’insediamentodapartedeisoccorritoriesterni;
b)livellodiaccessibilitàall’insediamentodapartedeisoccorritoriesterni;
c)configurazionedistributivadelsistemaviariointernoall’insediamento;
d)estensionedell’insediamento.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio
determinatenellaParteA.
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Loschemacheseguesintetizzalaprocedura.
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Schema1ͲSchemaablocchidellaprocedura
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Applicazionegraduata
L’applicazionedellenormativeègraduatacomesegue:

a) entro il 7.10.2019 per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la
predisposizione,neltermineprevistoallasuccessivaletterab),diidoneosistemaprovvisorio,anchedi
tipomobile,diilluminazioneacoperturadelleviedicircolazioneediesodo;16,limitatamenteallarete
dinaspiedidrantie17;
b)entroil7.10.2016,perquantoriguardalerestantidisposizioni.

2.IncasodiapplicazionedeltitoloII,fattisalvigliobblighistabilitinellavigentelegislazionetecnicain
materiadisicurezzaediprevenzioneincendi,lestruttureturisticoͲricettiveinariaapertadicuiall’art.
4,comma4,devonoessereadeguateentroiterminitemporalidiseguitoindicati:
20
a)entro7.10.2019,perquantoriguardalemisuredicuiaipuntiB.3,B.4eB.5,salvolapredisposizione
neltermineprevistoallasuccessivaletterab),diquantoprevistoaisottopunti:

ͲB.3.2,relativamentealpresidiofisso;
ͲB.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio,
ancheditipomobile,diilluminazioneacoperturadelleviedicircolazioneediesodo;
ͲB.5.1;

b)entroil7.10.2016perquantoriguardalerestantidisposizioni.

3.Ilprogettodicuiall’art.3delDPRn.151/11deveindicareleoperediadeguamentoairequisitidi
sicurezzadicuialleletterea)eb)deicommiprecedenti.

4.Entrociascunascadenzadicuiaicommiprecedenti,dovràesserepresentatalaSCIAaisensidell’art.
4delDPRn.151/1

Con Circolare n.11002 del 12 settembre 2014 sono stati forniti primi chiarimenti applicativi, ed in
particolare:

ͲI villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico Ͳ ricettive in aria aperta soggetti
alladisciplinadiprevenzioneincendisepresentanounacapacitàricettivasuperiorea400persone;

ͲIl"Sistemaprovvisorio,ancheditipomobile,diilluminazioneacoperturadelleviedicircolazioneedi
esodo" si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad
esempio,puntidiraccoltaedincrocidellaviabilitàprincipale;

Vengonopoianalizzatealcunedisposizioni,edinparticolare.

ͲParteA:sifariferimentoallacategorizzazionedegliInsediamentiRicettiviinAreaAperta,all'analisidel
contesto insediativo, dell'Habitat insediativo e sulla caratterizzazione delle zone omogenee il layͲout
distributivodellaviabilitàinternacarrabile;

ͲParte B: si fa riferimento alle misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio si
osserva che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili
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durante il periodo di apertura; talevariabilità,oltre che riflettersi nelnumero diospiti presenti, può
determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo: pertanto, una
struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta
stagioneobassastagione.

Intalcaso,lemisuredisicurezzadevonoessereriferitepertuttoilperiododiaperturaallacategoria
antincendiopiùgravosa.Ilnumerodegliaddettiall'esodo,comunquedeterminatocoerentementecon
lerisultanzedellaspecificavalutazionedeirischi,puòinveceessererapportatoaldiversonumerodi
personeeffettivamentepresentiall'internodell'insediamentoricettivo.

Infine la circolare riporta alcune considerazioni sull'allertamento ed il successivo coordinamento in
casodiemergenzaantincendiodeisoggetticoinvolti,incasodiattivitàinterdipendentieadeguamento
21
dellareteidricaantincendio.

Infine,recentementesonostatiemanatiulteriorichiarimenticonlanotaprot.n.11257del16/09/2016
edinparticolare:

ͲLedistanzetraunitàabitativeeareeadibiteallaraccoltadifferenziata,cheescludonosingolibidoni
usodomesticoopiccoligruppi(3/4bidoni);

ͲLaIlluminazionesussidiariadelleviedicircolazionecheriguardalevieprincipalidicircolazionementre
possonononessereilluminatiipercorsiinternidivialettipedonalitraunitàabitative.Restafermala
necessità che l’illuminazione deve essere sufficiente per riconoscere la cartellonistica riguardante i
percorsieviediesododautilizzareincasodiemergenza;

ͲIcarrellitendaediveicolidotatiditendaapplicatasultettorientranonellatipologiadiunitàabitative
'tendeconmezzo";
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Antincendio

Laverificaemanutenzioneperiodicadell'illuminazionediemergenza
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,22settembre2016)

Ilmantenimentoinefficienzadisistemiedimpiantifinalizzatiallasicurezzaantincendio,ècondizione
essenzialeperperseguiregliobbiettividisicurezzaantincendioinunaattività.

L’impianto di illuminazione di sicurezza è un impianto elettrico speciale, che concorre al sistema di
gestionedell’esodoedelleoperazioniincasodiemergenza.Garantiscelailluminazionenecessariaalla
sicurezzadellepersonedurantel’evacuazionediunazonaoilsupportoincasodicompletamentodi
operazionipotenzialmentepericolosaovalutatediutilitàprimadilasciarelazonastessa.

22
Per tali impianti l'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione consente di rilevaree rimuovere
qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto
funzionamento, secondo modalità di gestione e manutenzione regolamentati o previste da norme e
prescrizionitecniche.

Le caratteristiche di un impianto di illuminazione sono indicate nella norma UNI EN 1838:2013 –
Applicazione dell’illuminotecnica – Illuminazione di emergenza, mentre le modalità di gestione sono
previste nella UNI CEI 12222 – Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la
verificaelamanutenzioneperiodica.

Iprincipigeneralidellagestionedegliimpiantidisicurezzaprendonoinconsiderazione:

x latipologiaecaratteristichedeicontrolli;

x isoggetticoinvolti;

x lemodalitàdirendicontazionedellaazioneeffettuata.

Leattivitàdicontrolloemanutenzionesonoclassificateinallegatodell’allegatoVIdeld.m.10marzo
1998comesegue:

Sorveglianza:controllovisivoattoaverificarecheleattrezzatureegliimpiantiantincendiosianonelle
normalicondizionioperative,sianofacilmenteaccessibilienonpresentinoevidentidannimateriali.La
sorveglianzapuòessereeffettuatadalpersonalenormalmentepresentenelleareeprotettedopoaver
ricevutoadeguateistruzioni.

x Controlli/Verifiche periodiche: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale,perverificarelacompletaecorrettafunzionalitàdelleattrezzatureedegliimpianti.

x Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono
statoleattrezzatureegliimpianti.

x Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso
corrente.
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x

Manutenzionestraordinaria:interventodimanutenzionechenonpuòessereeseguitoinlocoo
che,puressendoeseguitainloco,richiedemezzidiparticolareimportanzaoppureattrezzature
ostrumentazioniparticolariochecomportisostituzionidiinterepartidiimpiantoolacompleta
revisioneosostituzionediapparecchiperiqualinonsiapossibileoconvenientelariparazione.

L'attività di sorveglianza viene effettuata da personale interno (Preposti e/o addetti); il controllo
periodicaelamanutenzioneèeseguitadapersonalecompetenteequalificato.

Icontrollisisuddividonoin:

x controlliprevistiperleggee/onormativatecnicaconcadenzaprestabilita;

23
x controlli saltuari o singoli (spot) a seguito di segnalazione, evento accaduto e/o per valutata
necessità

Leverifichedell’impianto
Leverificheconsistonoinoperazioniingradodievidenziare,nellecondizioniincuigliapparecchisono
installati,lostatodiefficienzadell’impiantoilluminazionedisicurezzaedilfunzionamentodispecifichi
componenti, con la conseguente esecuzione delle azioni correttive necessarie (pulizia, ripristino,
sostituzionecomponentiecc.).

Leverifichesisuddividononelleseguentitipologie,comeindicatonellaschedariepilogativa:

Verificagenerale
Operazioni svolte con frequenza annuale che consentono di valutazione dell’efficienza complessiva
degli apparecchi, dell’alimentazione di sicurezza, del rispetto dei requisiti illuminotecnici, con la
esecuzionedelleseguentioperazioni:

x verificadellaposizionenumeroetipologia;

x verificadegliostacoliallaefficaciadegliapparecchi;

x verificadell’integritàeleggibilitàdeisegnalidiscurezzainternamentiilluminati;

x verificadegradodellelampade;

x verificadalleprestazioniilluminotecniche.

Verificadifunzionamento
Operazioni svolte con frequenza trimestrale che consentono di valutare la corretta attivazione
dell’impiantoincasodimancanzadienergiaordinariaconlaesecuzionedelleseguentioperazioni:

x verificadelleeffettivecondizionidiricarica;

x verificadellacorrettacommutazioneedinterventodituttigliapparecchi(accensione);
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x
x

verificadelleindicazionifornitedalpannellodicontrollodelgrupposoccorritoredellecorrette
operazionidelsistemadialimentazionecentralizzata;

verificadellecondizionicostruttivedegliapparecchi.


Verificadell’autonomia
Operazioni con frequenza annuale atte a valutare il tempo di accensione con simulazione della
condizionediintervento:

x verifica che gli apparecchi interessati si accendano al momento della interruzione
dell’alimentazioneordinaria;

24
x verifica che tutti gli apparecchi interessati siano accesi al termine del periodo previsto dal
progettoodellanormatecnicadiriferimento.


Schedaverificheperiodicheimpiantoilluminazionedisicurezza

Tipologiadicontrollo
Verifichepresenza
apparecchicomeda
progetto/planimetria
Verificaassenzaostacoli
checompromettono
l’efficacia
dell’illuminamento
Verificaintegritàsegnali
sicurezzainternamente
illuminati
Verificadegradolampade
Verificacondizioniperle
prestazioni
illuminotecnichepreviste
Verificaeffettivacondizione
diricaricadegliapparecchi
tipoautonomo
Verificadellacorretta
commutazioneedeffettiva
accensionedituttigli
apparecchi

Verificadi
Verifica
Verifica
funzionamento dell'Autonomia generale
Cadenza:
Cadenza:
Cadenza:
Semestrale
Annuale
Annuale




X





X





X





X







X





X
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Verificaindicazionie
segnalazionifornitedal
pannellodicontrollo
Verificaintegritàcondizioni
costruttivedegli
apparecchi
Verificaautonomiadi
progettocon:
x

x

x

X





X





Interruzione
dell’alimentazione
ordinariao
equivalente;
Verificaavistadi
accensioneditutti 
gliapparecchidella
zonainteressata;
Verificaavistache
tuttigliapparecchi
dellazonasiano
accesialtermine
dell’autonomia.

25

X






Manutenzioneperiodica
La manutenzione periodica è finalizzata alla riduzione delle possibilità di guasti o pericoli, con
frequenzastabilitadalproduttore,generalmenteannuale.

Esseconsistonoin:

Ͳinterventisugliapparecchidiilluminazione;
Ͳsostituzionedellebatterie;
Ͳserraggiodellemorsettiereedeisistemiaggancio;
Ͳsostituzionedilampadediffusorieriflettorieccessivamentedegradati.

Interventisullaalimentazionecentralizzata
Ͳsostituzionedellepartisoggetteadusura;
Ͳpuliziae/osostituzionedellebatterie;
Ͳpuliziadellegriglieedelleventoleperilraffreddamento.

A seguito delle operazioni di manutenzione deve essere verificata l’efficacia dell’intervento. La rete
deveesseresottopostaadunciclodiricaricadi48ore,equindiadunafasediscaricacontrollataper
verificarel’autonomia.
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CortediCassazione–SezioneIVpenaleͲSentenza4dicembre2015,n.49361
Obbligodellapresenzacontinuadelprepostoecomportamentoabnormedellavoratoreinfortunato
(MarioGallo,IlSole24ORE–Guidaallavoro,23settembre2016,n.37)

Variconosciutal'impossibilitàdiattribuirealcaposquadranonchéprepostoallasicurezzaincantiere
un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, escludendosi, in ogni caso, che il
26
medesimopossaessereconsideratoresponsabileperl'infortuniocausatodallacondottaabnormedel
prestatoreinfortunato.

Nota
NellasentenzaincommentolaS.C.diCassazionehaaffrontatoilcasodiungraveinfortuniooccorsoa
unlavoratoreperilqualeèstatocontestatoalcaposquadralacausazionecolposadilesionipersonali
(art.590,c.2,c.p.),peraverdispostol'esecuzionedilavorazionicontrastanticonilpermessodilavoro
rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore
infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del
quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta
all'internodellavascaeleconseguentigraviustionidallostessoriportate.

La S.C. ha, quindi, focalizzato il proprio intervento sul tema molto spinoso e dibattuto quale quello
dellaesattaportatadell'obbligodipresenzadelpreposto(capireparto,capisquadra,etc.)inunluogo
dilavoroedinparticolare,nelcasodispecie,inuncantiere.

Comenoto,ilpericolodiinterpretazioniestensivetalidaconfigurareancheincapoaglialtrisoggetti,
diversidaldatoredilavoro,chesianocomunquetitolaridiunaposizionedisicurezzapergliinfortuni
negliambientilavorativi,unobbligodipresenzacontinua,"momentopermomento"dellediversefasi
lavorative, sino a giungere ad una vera e propria equiparazione con la figura del predetto datore di
lavorononèaffattonuovo.

Atalproposito,appareadirpocosintomaticalagiurisprudenzaformatasiintemadicoordinatore
per l'esecuzione  dei  lavori,  tanto  che  solo  con  i  pronunciamenti  più  recenti  della  Corte  di
Cassazioneèstatoormaidefinitivamentechiaritochetalesoggettohasìcertamenteun'autonoma
funzione  di  alta  vigilanza  riguardante  la  generale  configurazione  delle  lavorazioni, ma
sicuramente  non  anche  il  puntuale  controllo,  momento  per  momento  delle  singole  attività
lavorative(cfr.exmultis:Cass.Pen.Sez.IV,29.01.2014,n.8096).

Orbene,lasentenzadequa,peraltroconfermandoinpienoladecisionedellaCortediAppello
diCaltanissetta,hailmeritodichiarirechenonèaffattopossibilericonoscereincapoalpreposto
unobbligodipresenzacostanteecontinuasuiluoghidilavoro,speciepoisecomenellafattispecie
inesamelapersonaoffesaavevatenutounacondottadeltuttoestranearispettoallequotidiane
eabitualiattivitàdeglialtrioperai(l'infortunato,infatti,sieraspintofinoalcentrodellavascadi
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contenimentodellozolfoperriprendereilpropriosecchio).

Certo si potrebbe obiettare che nel nostro caso la responsabilità del preposto sarebbe comunque
stata esclusa, in quanto la condotta del lavoratore essendo risultata affetta da caratteri di
eccezionalità,abnormitàediesorbitanzarispettoalnormaleprocedimentolavorativo,avrebbeinogni
caso eliso qualsiasi forma di rimprovero non solo nei confronti del suddetto preposto, ma anche di
tuttelealtrefiguredigaranzie.

Tuttavia, tale eccezione, seppure astrattamente fondata, non riduce l'importanza innovativa della
decisione in esame rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale dei Giudici della Suprema
Corte.

27
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Cortedicassazione–SezioneIVpenale–Sentenza20luglio2016n.31210
Enteresponsabilesehaviolatolanormativasicurezzalavoroperuninteressedellasocietà
(GiuseppeAmato,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,19settembre2016)

In tema di responsabilità da reato dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio
colposoodilesionigraviogravissimecommessiconviolazionedellenormesullatuteladellasalutee
sicurezzasullavoro(articolo25Ͳseptiesdeldecretolegislativo8giugno2001n.231),ricorreilrequisito
dell'interesse dell'ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o
lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona
giuridica;ciòaccade,adesempio,quandolamancataadozionedellecauteleantinfortunisticherisulti
essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle
misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi
28
d'impresa.LohastabilitolaCassazioneconlasentenzan.31210del2016precisandoanchechepur
nonvolendoilverificarsidell'infortunioindannodellavoratore,l'autoredelreatohaconsapevolmente
violatolanormativacautelarealloscopodisoddisfareuninteressedell'ente(adesempio,farottenere
allasocietàunrisparmiosuicostiinmateriadiprevenzione).

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto
dell'ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del
lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una
politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei
costieuncontenimentodellaspesaconconseguentemassimizzazionedelprofitto.

Gli altri orientamenti della giurisprudenza Ͳ In termini, di recente, sezione IV, 17 dicembre 2015,
Gastoldiealtri,laddove,inparticolare,sièchiaritoche,perfondarelaresponsabilitàdell'ente,occorre
accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di
sicurezzasullavoro,chehadeterminatol'infortunio,rispondesseexanteauninteressedellasocietào
abbia consentito comunque alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio, con il risparmio dei
costinecessariall'acquistodiun'attrezzaturadilavoropiùmodernaovveroall'adeguamentoemessain
normadiun'attrezzaturavetusta.

I termini “interesse” e “vantaggio” Ͳ Qui, la Cassazione, in parte motiva, in linea con le importanti
puntualizzazionigiàcontenutenellasentenzadellesezioniUnite,24aprile2014,Espenhanhealtri,ha
poi colto l'occasione per ulteriormente precisare che i termini «interesse» e «vantaggio» esprimono
concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare
comunque la responsabilità dell'ente, come giustificato dall'uso della congiunzione «o» da parte del
legislatorenell'articolo5deldecretolegislativon.231del2001,ecomeèdesumibile,daunpuntodi
vistasistematico,dall'articolo12,comma1,letteraa),dellostessodecretolegislativon.231del2001,
laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il
reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse
dell'ente,senzaprocurargliinconcretoalcunvantaggio.Inquestaprospettiva,haancoraargomentato
la Cassazione, il concetto di interesse attiene a una valutazione antecedente (ex ante) alla
commissionedelreatopresupposto,mentreilconcettodivantaggioimplical'effettivoconseguimento
dellostessoaseguitodellaconsumazionedelreato,e,dunque,sibasasuunavalutazioneexpost.
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(G.U.12ottobre2016,n.239)

 Ambiente


PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
29
ORDINANZA30agosto2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle
provincediLuccaeMassaCarrara.(Ordinanzan.390).
(G.U.12settembre2016,n.213)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI14luglio2016
Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico»,dicuiall'articolo55dellalegge28dicembre2015,n.221.
(G.U.14settembre2016,n.215)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA13settembre2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.393).
(G.U.16settembre2016,n.217)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA19settembre2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.394).
(G.U.22settembre2016,n.222)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO25luglio2016
Tariffeacaricodeglioperatoriperleattivitàprevistedaldecretolegislativon.30/2013perlagestione
delsistemaUEͲETS.
(G.U.24settembre2016,n.224)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO23settembre2016
Modalita'divalutazionedeititoliperl'eserciziodell'attivita'didirettoredienteparconazionale.
(G.U.28settembre2016,n.227)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Definizionedellequotedimercatodeiproduttoridiapparecchiatureelettricheedelettroniche(AEE)
relativeall'anno2015.
(G.U.29settembre2016,n.228)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA21settembre2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneVenetonelleiniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in
Provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in Provincia di Belluno ed il giorno 4 agosto 2015 nel
30
territorio dei Comuni diSan Vito di Cadore, Borca diCadore, Vodo di Cadore,Cortina d'Ampezzo ed
Auronzo,inProvinciadiBelluno.(Ordinanzan.395).
(G.U.03ottobre2016,n.231)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI10agosto2016
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbanieassimilabiliineserciziooautorizzatialivellonazionale,nonche'individuazionedelfabbisogno
residuodacopriremediantelarealizzazionediimpiantidiincenerimentoconrecuperodirifiutiurbani
eassimilati.
(G.U.05ottobre2016,n.233)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA23settembre2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoil24agosto2016.(Ordinanzan.396).
(G.U.05ottobre2016,n.233)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO15giugno2016
Modificheall'allegatoII,appendiceC,deldecretolegislativo11aprile2011,n.54,inattuazionedelle
direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015,
per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con
rapporto3:1,ilclorometilisotiazolinoneeilmetilisotiazolinone.
(G.U.06ottobre2016,n.234)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA28luglio2016
IstituzionedelParconazionale«IsoladiPantelleria»edell'EnteParconazionale«IsoladiPantelleria».
(G.U.07ottobre2016,n.235)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO26maggio2016
Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29Ͳ
sexies,comma9Ͳsepties,deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.10ottobre2016,n.237)
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MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO3ottobre2016
Integrazione al decreto 10 marzo 2016 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalita'deglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneCalabria.
(G.U.12ottobre2016,n.239)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AvvisorelativoalProgrammasperimentalenazionaledimobilita'sostenibilecasaͲscuolaecasaͲlavoro.
(G.U.12ottobre2016,n.239)


 Sicurezza
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MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO7settembre2016
Disposizionidiattuazionedeldecreto19luglio2016.
(G.U.15settembre2016,n.216)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
COMUNICATO
Adozionedell'elencodicuialpunto3.7dell'AllegatoIIIdeldecreto11aprile2011,deisoggettiabilitati
perl'effettuazionedelleverificheperiodichedelleattrezzaturedilavoroaisensidell'articolo71,
comma11,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.
(G.U.19settembre2016,n.219)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
DECRETO25maggio2016,n.183
RegolamentorecanteregoletecnicheperlarealizzazioneeilfunzionamentodelSINP,nonchéleregole
periltrattamentodeidati,aisensidell'articolo8,comma4,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.
(G.U.27settembre2016,n.226,S.O.n.42)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi
(G.U.28settembre2016,n.227)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore
antincendio.
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UNI–Comportamentoall'incendio




UNIENISO12863:2016 Metododiprovanormalizzatoperlavalutazionedellapropensioneall'innesco
dellesigarette

Scopri le linee guida UMAN

Visita www.uman.it
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UNARICHIESTAALL'INAILPERABBATTEREILTASSO

D. La nostra azienda metalmeccanica intende installare un macchinario per taglio laser. Abbiamo
chiesto alla sede Inail quale tasso si deve applicare per gli operai addetti e la risposta è stata:
trattandosiditaglio,laclassificazionedelgruppo6industriaè6211,tasso100;6212,tasso92,senza 33
posa in opera. Abbiamo spiegato che se per taglio si intende quello effettuato con una cesoia o
taglierinaèsicuramenteadelevatapossibilitàdiinfortunioequindiiltassoindicatoègiusto,mentrela
macchina laser effettua la lavorazione di taglio all'interno della macchina stessa, senza la possibilità
perl'operatorediaccedervi.

Cièstatodettochenonesistonoaltreclassificazioniditaglio:leattualirisalgonoal1990enonsono
maistateaggiornate.Siamooraachiedervisedobbiamoattenerciaquestaassurdaclassificazioneose
avetenotiziadimodificheinerentio,ancora,secipotetesuggerireunadiversaclassificazione.
ͲͲͲͲ

R. La classificazione del gruppo 6 industria riguarda le aziende che effettuano il taglio di elementi
metallici (profilati, eccetera) ed è alla voce 6211. Si conferma che, al momento, non vi sono altre
specifiche classificazioni, anche se l'attività è effettuata con tecnologie nettamente più moderne. Il
tasso citato, però, è il tasso di tariffa; l'azienda può presentare all'Inail le proprie osservazioni e
verificare se possibile avere un tasso specifico aziendale di partenza inferiore a quello previsto alla
voce6211,vistocheilrischiopergliaddettiènettamenteinferiorerispettoalleattivitàdipurotaglio
meccanico.
(CarmeloG.Catanoso,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,3ottobre2016)



L'EXTRADELL'INGEGNERERESPONSABILETECNICO

D. Un ingegnere libero professionista, in possesso di tutti i requisiti previsti per legge, può essere
nominato responsabile tecnico di una ditta che si interessa di impianti antincendio curando anche la
manutenzionedeglistessi,continuandoadesercitarelaliberaprofessione?

ͲͲͲͲ

R. In linea astratta, si ritiene di poter dare risposta positiva al quesito, anche se poi dovrà essere la
Cameradicommerciocompetenteaverificare,inconcreto,lamancanzadiincompatibilità.

Infatti, il ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 10 settembre 2009 Protocollo 79.381,
rispondendo ad una richiesta di parere sul decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, in
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particolaresultemadellaincompatibilitàprevistadall'articolo3comma2(traresponsabiletecnicodi
un'impresaeognialtraattivitàlavorativacontinuativa),sièespressonelsensodiritenerelaqualifica
di responsabile tecnico incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in
minimaparte,l'impegnogiornalierodiun/asingolo/alavoratore/trice.

Si afferma in particolare che "non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività
lavorativa (come, ad esempio, quella di ingegnere), poichè l'unica discriminante (che spetta alla
Cameradicommercioverificare)èchetaleattivitànonsiacontinuativa,cioètaledaimpedireilpienoe
totalecoinvolgimentodelresponsabiletecniconell'attivitàdiimpresa)".
(AlessandraPacchioni,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,19settembre2016)
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GlieventiegliincontriUMANdaottobreanovembre2016


QUANDO

DOVE

COSA
EspertoRisponde
“Gestionedellasicurezzaantincendio:
compitieaspettativedeltitolare
dell'attività”
Seminario
“LaGestionedellaSicurezzaAntincendioe
laManutenzioneallalucedellostatodi
fattolegislativo”

19ottobre

AMBIENTELAVORO
Bologna

20ottobre

AMBIENTELAVORO
Bologna

17novembre

AuditoriumdellaTecnicaRoma

SICURTECHVillage

29novembre

ConfindustriaPadova
Padova

SeminarioManutenzioniAntincendio

30novembre

CentroCongressi‘A.Luciani’
Padova

SICURTECHVillage
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