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Ambiente





Valutazionediimpattoambientale,invigoredal21lugliol'esamepreliminarein30giorni

Pubblicatoin«Gazzetta»ildecretolegislativon.104/2017.

4
Venerdì 21 luglio entra in vigore il restyling della Valutazione d'impatto ambientale. La rivisitazione
arriva con il decreto legislativo 104/2017, pubblicato ieri in Gazzetta, che incide profondamente sul
Codice ambientale. L'Italia recepisce così la direttiva 2014/52/Ue e rivede gli istituti della verifica di
assoggettabilitàaViaedellaViasoprattuttoconl'obiettivodisemplificarle,contraendoitempi:da300
giorni a 6 anni per la valutazione e da 2 mesi a 2,6 anni per la verifica di assoggettabilità. Troppi,
mentreilvalorecomplessivodegliinvestimentiinoperestatalisoggetteaViaependentiammontaa
circa21miliardidieuro.Conunanuovaproceduraunificata,ilpassaggioallacompetenzastataledei
progetti energetici e regole tutte nuove che incidono anche sul ruolo delle Regioni, tutto dovrebbe
tornare nel solco della normalità e la Via statale mira a essere conclusa entro 390 giorni: 60 per
presentare la domanda; 210 per pareri e consultazioni del pubblico; 120 per valutare il tutto ed
emettereilprovvedimento.

Iterminisonoconsideratiperentorielamancataosservanzadeterminalaresponsabilitàdisciplinare
deidirigentidegliufficipreposti.Circaipareridellealtreamministrazioni,èprevistocheovenonsiano
resineitermini,esprimanovalutazioninegativeoelementididissenso,l'autoritàcompetenteprocede
comunque alla valutazione. Fa il suo ingresso la «valutazione di impatto sanitario». Nuovo il "preͲ
screening":perlemodificheoleestensionideiprogettiilproponentepuòrichiedereunavalutazione
preliminare per individuare entro 30 giorni l'eventuale procedura da avviare. Il Dpcm 27 dicembre
1988conlenormetecnicheperlaredazionedeglistudidiimpattoambientaleèabrogatoesostituito
dal nuovo Allegato VII alla parte seconda Dlgs 152/2006. Gli altri allegati subiscono modifiche
sostanziali:iprogettidicuiall'allegatoIIsopportanolaViastatalementresoggiaccionoallaverificadi
assoggettabilitàiprogettidicuiall'allegatoIIͲbis;iprogettidicuiall'allegatoIIIsonosottopostiallaVia
regionaleeiprogettidicuiall'allegatoIVsonosottopostiaverificadiassoggettabilitàaViaregionale.

PerlaverificadiassoggettabilitàaViailproponentepotràesibiresololostudiopreliminareambientale
enonglielaboratiprogettuali.Nonbasta,sottoilprofiloprocedurale,lanuovadisciplinapresentadue
puntiqualificati:ladisciplinadellefasidelprocedimentodiVia,chediventanoelementivincolantiin
sededirecepimentopergliStatimembri;quindi,leRegionipotrannosolodisciplinarel'organizzazione
e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti
territoriali subͲregionali; il rapporto tra Via e autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione e
l'eserciziodelprogetto;sichiariscefinalmentechelaViaèunaprocedurailcuiesitofinalevapostoalla
base delle successive autorizzazioni. Sul punto, tutti i procedimenti paralleli (Vas, Via, verifica di
assoggettabilità a Via, valutazione di incidenza e Aia) confluiscono in un procedimento unico e la
disciplina è rimessa alla radicale riforma dell'articolo 10. In caso di progetti per i quali è prevista la
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procedura di verifica di assoggettabilità a Via, l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) può essere
rilasciatasolodopoche,all'esitoditaliprocedurediverifica,l'autoritàcompetenteabbiavalutatodi
nonassoggettareiprogettiaVia.
(PaolaFicco,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,7luglio2017)





Antincendio





Antincendio,dalprimoluglioobbligodiusaresolocavielettriciconmarcaturaCe

Aognicavoèattribuitaunadelleeuroclassidireazionealfuoco,contraddistintadaunalettera(A,B1,
5
B2, C, D, E ed F). Le sette lettere indicano prestazioni decrescenti su rilascio calore e propagazione
dellafiamma

Si avvicina la data del 1° luglio, a partire dalla quale tutti i cavi immessi sul mercato devono avere
marcatura Ce e dichiarazione di performance, che attestino la rispondenza del cavo al regolamento
Prodotti da costruzione (Regolamento Cpr), ossia al Regolamento Ue 305 del 2011. Si tratta di
un'importanteevoluzioneperchéalcavosonoassociateinformazionisulsuocomportamentoalfuoco,
compresequellecheriguardanoifumielegocceincandescentiprodottiincasodiincendio.

Adessereinteressatisonoicaviperiltrasportodell'energiaedeidati,qualsiasisianoiloroconduttori
(metallicioinfibraottica),installatiinmodopermanentenellecostruzionienelleoperediingegneria,
compresigliedificiindustrialiecommerciali,leabitazioni,lescuole,gliospedaliegliuffici.

Dagli obblighi connessi al Regolamento Cpr derivano cavi che, rispetto al comportamento al fuoco,
risultano «di maggiore qualità e di maggiore prestazione» ci spiega Carlo Scarlata, neopresidente
dell'Aice, l'Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici, federata Anie (Federazione
nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche). Bisognerà, dunque, attendersi un aumento dei
prezzideicavi?«Periprezzinonpossorispondere,civorrebbelasferadicristallo,mapossoparlare
dei costi» afferma Scarlata. «I costi dei prodotti sicuramente aumentano rispetto a quelli relativi ai
corrispondenti prodotti ante Cpr, e questo per un motivo molto semplice: dal Regolamento Cpr
derivanoprodottidimaggiorequalità,chegarantisconoprestazionimaggiori».«C'è–continuaScarlata
Ͳunincrementodicostipericavi,peròbisognaanchepuntaresulbuonsensoeragionaresugliordini
digrandezza.Daunlato,icavipercostruzioneperun75Ͳ80percentosonocostituitidarame,cheèun
materiale molto caro. Le fluttuazioni (del prezzo del rame ndr) che incidono sul costo e
conseguentementesulprezzodeiprodotti,mesedopomese,sonosicuramentepiùimportantirispetto
all'incremento dei costi derivante dalla Cpr. Dall'altro lato parliamo di un ordine di grandezza che è
assolutamenteimpercettibilesulcostodellecostruzioni».

Dal1°luglioicavidevonoaveremarcaturaCEedichiarazionediprestazione
PeridiversigruppidiprodottidacostruzioneilRegolamento305del2011èinvigoredal2013.Diverso
èinveceilcasodeicavi.Peressi,infatti,ilRegolamentoCprhainiziatoadavereefficaciasolodopola
pubblicazione della norma En 50575 nell'elenco delle norme armonizzate. Così, solo dal 10 giugno
2016 il Regolamento Cpr è applicabile ai cavi. Da allora è iniziato un periodo di transizione, che ha
consentito l'immissione sul mercato di cavi sia conformi che non conformi al Regolamento 305 del

UMAN24– Luglio 2017 – Numero21

2011.Taleperiodoterminail1°luglio2017,dataapartiredallaqualetuttiicaviimmessisulmercato
devono avere, oltre alla marcatura CE, anche una dichiarazione di prestazione (Dop) redatta dal
fabbricanteechedevecontenere,tral'altro,informazionisulleprestazioniessenzialidelcavo.Illungo
periodo di transizione ha dato la possibilità ai produttori prepararsi al cambiamento. «I produttori
stanno da tempo smettendo di realizzare cavi non Cpr» ci dice ancora il presidente Scarlata, in
riferimentoalleassociateAice.

Leclassidalla«A»alla«F»
Alcavovieneattribuitaunadelleeuroclassidireazionealfuoco,contraddistintadaunalettera(A,B1,
B2,C,D,EedF)accompagnatadalpedice"ca"chestaper"cable".Lesettelettereindicanoprestazioni
decrescentiinriferimentoalrilasciodelcaloreeallapropagazionedellafiamma.L'appartenenzadiun
cavoadunadeterminataclasseècontrollataecertificatadaorganisminotificatiindipendenti,conuna
6
procedura di controllo che è tanto più complessa quanto più i cavi sono performanti sotto il profilo
dellareazionealfuoco.Laclasse«F»èfrutto,invece,diun'autodichiarazionedapartedelcostruttore.

Le lettere dalla «A» alla «F» sono accompagnate da tre lettere minuscole (s, d, a) che stanno ad
indicarelaproduzionedifumiopachi,ilgocciolamentodiparticelleincandescentiel'aciditàdeifumi.
Dallacombinazioneditaliletterenascononumeroseclassidireazionealfuoco(euroclassi).Diqueste
«inItalianesonostaterecepitequattro.Equestesonolequattroclassiperlequalilenostreassociate
si sono e si stanno preparando con certificazioni di prodotti, attraverso enti terzi. Poi si sa che ci
sarannoevoluzioni:laCprnonfinisceil30digiugno.Il30giugnoavvieneuncambiamentoepocale,ma
cisarannoaltreevoluzioni,cheadesempioriguarderannoicaviresistentialfuoco»cidiceancoraCarlo
Scarlata.

LequattroclassiitalianesonoquelleindicatenellanormaCeiUnel35016,chenoncontemplalaclasse
«F»,derivantedaunasempliceautocertificazione.«La"F"difattovuoldirecheilcavononrispondeal
RegolamentoCpr.Ècomedire:Midichiarocolpevole»affermaScarlata.

LaCei64Ͳ8;V4lasciaoperativaleversione2012finoal31dicembre2017
Nel frattempo, a guidare progettisti e installatori è intervenuta la versione 4 della Cei 64Ͳ8 che si
soffermasullasceltadeicavielettrici,aggiornandolaprecedentenormaCei64Ͳ8alledisposizionidel
Regolamento Cpr. La versione 4 aggiorna la norma del 2012, ma le due versioni coesisteranno in
parallelofinoal31dicembre2017.Bisogneràfar,dunque,riferimentoallanotaindicatanellavariante
4,cherecita:«Secondoilprincipiogiuridicoperilqualesiapplicalanormatecnicavigentealmomento
dellapresentazionedelleistanzedeititoliautorizzativie/odeiprogettiredattiodiiniziodeilavoridi
cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono
essererealizzatie/ocompletatiinconformitàallenormetecnichevigentiprimadelladatadivalidità
dellapresenteVariante».Nelcasodiprogettiredattiprimadel30giugnoedilavoriiniziatiprimadi
taledata(chedeveesserecerta)sidàagliinstallatorilapossibilitàdiutilizzareeventualicaviacquistati
primadel30giugno2017.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,20giugno2017)
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Impianti&Strutture





Ascensori,tornal’esameperil«patentino»

Sugliascensoriilparlamentociripensa:nonsull’adeguamentodegliimpiantianteriorial1999masulla
commissione prefettizia per il rilascio del “patentino” ai manutentori. Attualmente sono 600Ͳ700 in
attesa di poter fare l’esame, e la rivitalizzazione delle commissioni era stata chiesta molte volte da
Anacam,AnieͲAssoAscensori,CnaeConfartigianato.

Unemendamento,giàapprovatoil5luglioscorsoallaCameradallacommissionePolitichedell’Unione
europeaallaleggeeuropea2017(Ac4505),introducel’articolo12bis,cheinsostanzarimetteinvitale
7
commissioni.

Nel corso dell’esame del Dpr 23/2017, infatti, era uscita dal testo la “restaurazione” dell’esame in
Prefettura per il rilascio del patentino ai manutentori, chiesta dal Senato ma bocciato proprio dal
Consiglio di Stato. Questo, anche se effettivamente, da una parte, le commissioni erano state
maldestramentesoppressenel2012,mentreil“patentino”vieneancorarichiesto.

L’emendamento, «per assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/Ue» rimette le cose a
posto,rinnovandoperòilmeccanismodellecommissioni.

L’attestato viene rilasciato dal Prefetto dopo una prova teoricoͲpratica davanti a una commissione
nominatadalprefettostessoecompostadacinquefunzionariinpossessodi«adeguatecompetenze
tecniche», dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati
rispettivamentedalministerodelLavoro,delleInfrastrutture,delloSviluppoeconomico,dall’Inaileda
una Asl (o dall’Arpa se le norme regionali le attribuiscono questa competenza). La commissione è
presiedutadalfunzionariodesignatodalLavoro.

Data e sede degli esami sono determinati dal Prefetto. Il Governo è autorizzato a modificare il Dpr
162/99,sullabasedellenuoveprevisioninormative.
(SaverioFossati,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,11luglio2017)





Prodotti da costruzione, la guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici al decreto che ci
allineaall'Europa

Nelprovvedimentoapprovatodalgovernoloscorso9giugnosanzioniamministrativeepenalipertutti
isoggetticoinvoltinellafilieralegataaimateriali.

Arrivanosanzioniamministrativeepenalipertuttiisoggetticoinvolti nellafilieralegataaimateriali.
Conun'attenzioneparticolarepericasipiùdelicati,comeiprodottiadusostrutturaleoantincendio.È
questa la novità più importante del decreto legislativo sulla commercializzazione dei prodotti da
costruzione, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 9 giugno. Il testo adegua la normativa
nazionalealledisposizionideleuropeecontenutenelRegolamentoUen.305/2011efissaleregoleche
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vannorispettateinquestomercato.IlConsigliosuperioredeiLavoripubblicihaappenapubblicatouna
notanellaqualefailpuntosututtelenovitàinarrivo.

Il decreto, in sostanza, rivede l'intero settore nazionale dei prodotti da costruzione. L'obiettivo è
adeguarelanostralegislazione:tuttelevecchienormesonoabrogateedintegralmentesostituitedal
provvedimento. Il nuovo testo punta a una semplificazione e al riordino del quadro normativo
nazionale e degli adempimenti per le imprese, soprattutto piccole e medie. E cerca di introdurre un
maggiore coordinamento delle amministrazioni competenti e delle procedure da esse adottate nel
settore, «al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e ridurre gli oneri per le
imprese».

Dalpuntodivistaorganizzativo,vieneistituitoilComitatonazionaledicoordinamentoperiprodottida
8
costruzionepresiedutodalpresidentedelConsigliosuperiore.Vieneistituitol'Organismonazionaleper
la valutazione tecnica europea, Itab, che ottimizza, raccogliendo in unico soggetto, le attività finora
indipendentemente svolte da tre diverse amministrazioni, nel campo della valutazione europea dei
prodottidacostruzioneinnovativionongiàcopertidanorme.Allostessotempo,vengonoaggiornate
leprocedureperl'autorizzazioneenotificadegliOrganismidiparteterzaperlaverificadeiprodottida
costruzione.

Malaverainnovazionedeldecretoèl'introduzionediunsistemadisanzioni,controllievigilanzasul
mercato, «essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore»: si tratta di sanzioni
amministrativeepenaliche,pericasipiùgraviinerentiprodottidacostruzioneadusostrutturaleo
antincendioprevedonoanchesignificativepenedetentive,esteseatuttiisoggetticoinvoltinellafiliera
(fabbricante,importatore,distributore,costruttore,direttoredeilavoriodell'esecuzione,collaudatore,
organismielaboratoridiparteterza).Perinformareglioperatorisuicontenutideltesto,"ilConsiglio
superioredeilavoripubblicihagiàavviatolapredisposizionedellenecessarieiniziativediinformazione
eformazionedeiprofessionisti,deglioperatorieconomiciedelleimpresecoinvolte,alfinedigarantire
la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti, volti, come detto, al bene comune
dellasicurezzaequalitàdelleopere".
(IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,20giugno2017)





Prodotti da costruzione, ok definitivo al decreto: nasce il comitato nazionale per uniformare
controlliecertificazioni

Misureallineateallanormativaeuropea.Previsteanchenuovesanzioniperiproduttori,progettistie
direttorideilavori.

NasceilComitatonazionaledicoordinamentodeiprodottidacostruzione.Dovràcoordinareleattività
delle amministrazioni competenti nel settore e darà gli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il
controllodell'attivitàdicertificazioneediprovadeimaterialiutilizzatineicantieri.

A prevederlo è il nuovo decreto sul commercio dei prodotti edilizi approvato in via definitiva dal
governovenerdìscorso,checontienemoltealtrenovitàperilsettore.Apartiredallapuntualizzazione
degliadempimentirichiestiaifabbricanti,sianelcasoincuiilprodottorientrinell'ambitodiunanorma
armonizzata,sianelcasodiprodottoconformeadunavalutazionetecnicaeuropea(Eta),equindinon
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disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale). Previste
anchenuovesanzioniperiproduttori,progettistiedirettorideilavori.

Il provvedimento, nato da una delega inserita nella legge n. 170 del 2016 e proposta dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Adegua la normativa nazionale di settore alle disposizioni del
regolamentoUen.305/2011.Quivengonofissatecondizioniarmonizzateperlacommercializzazione
dei prodotti da costruzione, abrogando le precedenti regole europee in materia. Il decreto, nella
sostanza,miraasemplificareechiarireilquadronormativoesistenteperl'immissionesulmercatodei
prodottidacostruzione,«nonchéamigliorarelatrasparenza,l'efficaciael'armonizzazionedellemisure
esistenti,pergarantirelasicurezzaelaqualitàdellecostruzioninell'Ue».

Ancora, il decreto affronta la questione della vigilanza sul settore e delle sanzioni che andranno
9
applicateachinonrispettaleregolesullacommercializzazione.Un'attenzioneparticolarevieneposta
sui prodotti rilevanti per la sicurezza strutturale e antincendio delle opere: a loro sarà applicato un
regimeditutelarafforzato.Nonsarannocolpitisoltantoiproduttori,maancheicostruttori,idirettori
lavori e i collaudatori che pongano in opera o collaudino opere «in cui siano stati posti prodotti in
violazione dei maggiori obblighi previsti dal regolamento e dal decreto in merito alla
commercializzazione,dichiarazionediprestazioneemarcaturaCe».
(IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,12giugno2017)






Sicurezzasullavoro





Recepitiaggiornamenti2017diADR,RIDeADN

SullaGazzettaUfficialenumero139del17giugno2017èstatopubblicatoilDecretodelministerodei
Trasporti del 12 maggio 2017 che recepisce gli aggiornamenti alle norme per il trasporto di merci
pericolosesustrada,ferroviaevienavigabiliinterne.

L'aggiornamento2017diADR(autotrasporto),RID(trasportoferroviario)eADN(trasportoperidrovie)
è già in vigore dal 1° gennaio 2017 per i trasporti internazionali di merci pericolose, ma gli stessi
regolamentilascianoseimesiaisingoliPaesiaderentiperrecepireequindirendereoperativelenuove
norme nei trasporti nazionali. L'Italia lo ha fatto il 17 giugno con la pubblicazione del Decreto
ministeriale.Assotirhastilatounasintesidelleprincipalinovitàintrodottedall'ADR2017.

Nell'autotrasportodigasèintrodottal'esenzioneperiltrasportodeigascontenutineiserbatoidiun
veicolo che esegue un'operazione di trasporto (1.1.3.2 a), impiegati per la propulsione o per il
funzionamento degli equipaggiamenti (per esempio quelli dell'impianto di refrigerazione). Questa
modificaserveperfavorirel'introduzionediveicolipesantialimentatiagasnaturale.Diconseguenza,
lesottosezioni1.1.3.2,9.2.4.3e9.2.4.4dell'ADRdettanolespecifichetecnichedeiserbatoifissiedelle
bombolefisse.

Tali specifiche impongono che i serbatoi esenti devono essere direttamente collegati al motore o
all'equipaggiamento ausiliare, oppure in recipienti a pressione trasportabili conformi alle pertinenti
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disposizioni. La loro capacità non può superare i 1080 chili per il gas naturale liquefatto e quello
compressoei2250litriperilGpl.IserbatoidevonoessereapprovatiinconformitàalRegolamentoECE
ONUnumero110(perCngeLng)enumero67(perilGpl).Intuttiicasi,l'alimentazioneagasèvietata
suiveicoliclassificatiEX/IIeEX/III.

L'ADR 2017 apporta anche alcune modifiche sugli obblighi di sicurezza dei vettori. La
sottosezione1.4.2.2.1 (g) stabilisce che l'impresa di autotrasporto deve "assicurarsi che gli
equipaggiamenti prescritti nell'ADR per il veicolo, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo del
veicolo"elostessovaleperleistruzioniscritteche,secondolanuovasottosezione1.4.2.2.6,ilvettore
devemettereadisposizionedell'interoequipaggioenondelsoloconducente.Iltestoprecisaanchegli
obblighidelcaricatoreedelriempitore,giàprevistinellaversioneprecedentedelregolamento.

10
DuesottosezioniͲ3.4.11e3.5.4.3–riguardanolemerciinquantitàlimitateelequantitàesenti.Gli
imballaggichecontengonocolliconfezionatisecondotaliprescrizionidevonoavereancheilmarchio
"Sovraimballaggio".Perlemercipericoloseinquantitàesenti,l'imballaggiopuòcontenereilmateriale
assorbente sia in quello intermedio che in quello esterno, in quantità sufficiente per assorbire il
contenutocompletodell'imballaggiointerno(3.5.2.b).

Idocumentiditrasportidialcuniprodotti(tracuipileebatterieallitio,imballaggivuotinonripuliti,
contenitoricisternachetrasportanogasliquidirefrigerati)subisconoalcunemodifiche.Inparticolare,
pergliimballaggivuotinonripuliti,l'ADR2017prevedechesehannoportatomercidelleclassi3,4.1,
4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,8,9,ildocumentoditrasportodeveriportareladicitura"imballaggiovuoto,con
residuidi(...)",seguitadalleclassiedairischisussidiarichecorrispondonoaidiversiresiduiinteressati,
perordinedinumerazionedellaclasse.

Unaltroimportantecapitoloriguardaleormeperlacostruzioneel'approvazionedegliautoveicoliin
regimeADR.L'edizione2017aboliscelacategoriaOXemodificaalcunesezioniesottosezioni,tracui
due sull'equipaggiamento elettrico (tabella 9.2.1.1 e sezione 9.2.2), una sottosezione (9.2.4.3) sui
serbatoidicarburanteeuna(lanuovasezione9.2.7)checontieneleprescrizioniperprevenirealcuni
rischidelgasnaturaleliquefatto.Unadiquesteimponecheicircuitidicarburantedimotorialimentati
con Lng devono essere collocati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo durante l'operazione di
carico.L'ADR2017apportamodificheancheperlaformazionedegliautisti.
(FrancescaSartori,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,5luglio2017)





LaCommissioneparlamentarediinchiestasulfenomenodegliinfortunisullavoro

ConDelibera27giugno2017(Cfr.GazzettaUfficialen.153del3luglio2017)ilSenatodellaRepubblica
hastabilitodiprorogaresinoallafinedell’attualelegislaturailterminediultimazionedeilavoridella
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali,conparticolareriguardoalsistemadellatuteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidi
lavoro.
La Commissione, composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al
numerodeicomponentideiGruppiparlamentari,accerta:
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a)ladimensionedelfenomenodegliinfortunisullavoroedellemalattieprofessionali,conparticolare
riguardoalnumerodellemorti,allemalattie,alleinvaliditàeall’assistenzaallefamigliedellevittime,
individuandoaltresìleareeincuiilfenomenoèmaggiormentediffuso;
b) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, attraverso lo
svolgimentodiappropriateanalisi;
c) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla
loroprotezioneedesposizionearischio;
d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro
neroosommersoedeldoppiolavoro;
e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la
prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all’incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, o
precario;
f)l’idoneitàdeicontrollidapartedegliufficiaddettiall’applicazionedellenormeantinfortunistiche;
g)l’incidenzacomplessivadelcostodegliinfortunisullafinanzapubblica,nonchésulServiziosanitario
nazionale;
h)qualinuovistrumentilegislativieamministrativisianodaproporrealfinedellaprevenzioneedella
repressionedegliinfortunisullavoroedellemalattieprofessionali;
i)l’incidenzasulfenomenodellapresenzadiimpresecontrollatedirettamenteoindirettamentedalla
criminalitàorganizzata;
j) la congruità delle provvidenze previ ste dalla normativa vigente a favore dei la voratori o dei loro
familiariincasodiinfortuniosullavoro.
LaCommissioneriferiscealSenatoannualmente,consingolerelazionioconrelazionigenerali,nonché
ogniqualvoltaneravvisilanecessità,ecomunquealterminedeisuoilavori.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,4luglio2017)





L'incrementodellavitalavorativaegliadempimentidisicurezza

I lavoratori anziani sono ormai una parte crescente della forza lavoro, anche in considerazione delle
recentiriformepensionistichechehannonotevolmenteallungatol’etàpensionabile.

Iltassodioccupazionedell’UEperlepersonedietàcompresatrai55ei64annièaumentatodel30%
nel2001finoaraggiungereil50,1%nel2013.LaStrategiaeuropea2020siproponediaumentareil
tassodioccupazionedellapopolazioneinetàcompresatrai20ei64annial75%.
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Dalmomentochesilavorapiùalungo,lagestionedegliaspettiprevenzionaliperunaforzalavoroin
età avanzata devono essere considerati con una grande attenzione. Tra l’altro aumentare i livelli di
occupazioneeprolungarelavitalavorativasonotragliobiettividellepolitichenazionaliedeuropeee
nazionali.

In conseguenza di alcune oggettive caratteristiche psicofisiche, i lavoratori “maturi” risultano infatti
maggiormentevulnerabiliaipericoliconnessiadeterminatecondizionidilavoroepertalemotivo,a
seguito di una specifica valutazione dei rischi, per essi devono essere predisposte misure tecniche,
organizzativeeproceduralicapaciditutelareadeguatamentelalorosaluteesicurezza.

I cambiamenti dovuti all’età possono essere letti in positivo (accresciuta esperienza lavorativa,
maggioricompetenzeprofessionalieinterrelazionalimaturate,arricchitasensibilitàversogliinteressi
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dell’azienda) ma va tenuto presente che alcune capacità funzionali, fisiche e sensoriali diminuiscono
pereffettodelprocessodiinvecchiamento.

Questieventualipossibilicambiamentidellecapacitàfunzionalidevonoesserepresiinconsiderazione
nellavalutazionedeirischieperfarfronteatalicambiamentipotrebberoesseremodificatil’ambiente
dilavoroeicompitilavorativi.

I cambiamenti delle capacità funzionali dovuti all’età variano da soggetto a soggetto e pertanto i
lavoratoripiùanzianinoncostituisconoungruppoomogeneoinquantopossonosussisteredifferenze
considerevolitrapersonedallastessaetà.

Molti cambiamenti sono tuttavia più rilevanti in alcune attività professionali rispetto ad altre. Ad
esempioicambiamentidell’equilibrio,diunariduzionedellacapacitàdivalutareledistanzeodoggetti
inmovimentohannoimplicazioniperidipendenticheeffettuanolavoripesantioguidanotturna,ma
nonhannoinfluenzasuunaattivitàd’ufficio.

Proprioinragionediciò,lariformalegislativadel2008(D.Lgs.81/08)haconsideratol’età(assiemeal
genere, allo stressͲlavoro correlato, etc.) come uno dei parametri fondamentali per una corretta
valutazionedeirischi,fissando,inalcunicasi,in50anniillimitedietàsuperatoilqualediscendonoper
ildatoredilavoroobblighispecificidivalutazionedeirischi.
L’articolo 176, comma 3, del D.Lgs. 81/08 ha imposto ad esempio al datore di lavoro l’obbligo di
sottoporre i lavoratori addetti al videoterminale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età
alla visita medica di idoneità alla mansione non più ogni 5 anni, bensì ogni 2 anni, riconoscendo,
evidentemente, nel superamento di tale soglia di età, un maggiore rischio per l’apparato visivo del
lavoratoreaddettoataliattrezzature.

La valutazione dei rischi con riferimento alle differenze di età, deve tener conto dei possibili
cambiamentidellecapacitàfunzionaliedellostatodisalute.

Irischiriguardantiilavoratoripiùanzianipossonocomprendereinparticolare:

Ͳlavorofisicopesante;
Ͳpericoliconnessiallavoroaturnazione;
Ͳlavoroinambientirumorosioincondizioniditemperaturabassaoelevata.
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Quando le capacità cambiano, anche il lavoro deve subire delle modifiche compensative, quali ad
esempio:

Ͳunariprogettazioneounarotazionedellavoro;
Ͳbrevipausepiùfrequenti;
Ͳunamiglioreorganizzazionedeiturnilavorativi;
Ͳunpiùfrequentecontrollodell’illuminazioneedeirumori;
Ͳunabuonaergonomiadeimacchinari.

Una valutazione dei rischi per le categorie di lavoratori maggiormente esposti, che elimini i rischi e
affrontiipericoliall’origine,vaavantaggiodituttiilavoratoriindipendentementedall’età,dalsesso,
dallanazionalitàedallecaratteristichefisiche.Eccoalcuniulterioriesempidimisurechepotrebbero
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avvantaggiarel’interaforzalavoro:

Ͳadeguamenti dei locali o delle postazioni di lavoro (per accogliere lavoratori anziani, ecc.), per
esempioinstallandorampediaccesso,ascensori,interruttoridiilluminazioneescalinibordatidiuna
vernicechiaraecc.;

Ͳadozione di strumenti più ergonomici (adattabili alle specificità di ciascun lavoratore
indipendentemente dalla statura e dalle caratteristiche). In tal modo il lavoro o il compito possono
esseresvoltidaunagammapiùampiadilavoratori(donne,lavoratorianziani,personedibassastatura
ecc.),peresempiorendendonecessariaunaminoreforzafisica;

Ͳfornituraditutteleinformazioniinmateriadisaluteedisicurezzainformatiaccessibili(alloscopodi
renderlepiùcomprensibiliailavoratoriimmigrati);

Ͳelaborazione di metodi e strategie per mantenere in attività in particolare i turnisti anziani; tali
strategieavvantaggerannotuttiilavoratori(indipendentementedall’età)erenderannoillavoroaturni
piùaccettabileperinuovidipendenti.

Una particolare attenzione deve essere poi prestata alla formazione, dove, sul piano psicologico e
motivazionale il lavoratore ultracinquantenne potrà trovare nuovi stimoli non solo nell’acquisire
ulterioriconoscenze,maanchenelriscoprireunruoloattivonelpropriocontestolavorativo.

Sul piano della partecipazione attiva la formazione diventa così un elemento fondamentale per
rendere i lavoratori maturi in grado di rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro e del
contestolavorativoconabilità,conoscenzeecompetenzeadeguate.

Suquestofrontenumerosipossonoesseregliinterventidarealizzareinazienda.Sipensi,adesempio:

Ͳalla considerazione della diversità di età nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nella
gestionedellerisorseumane(adesempioattraversopolitichedigestionedell’età);

Ͳallavalutazionedelrischiosensibileall’etàeilconseguenteadattamentodeiluoghidilavoro;
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Ͳallosviluppoeall’attuazionediinterventie/ostrumentipraticiperlagestionediunaforzalavoroche
invecchia;

Ͳallaprevenzionedelladisabilitàeallepoliticheomisureperilreinserimentosullavoro;

Ͳallemisurespecificheindirizzateailavoratoriinetàavanzatae/olegateaipericolierischispecificiper
ilavoratoripiùanziani.

Vacomunquedaultimoosservatoche,sedaunlatoquestaattenzioneparticolareversoilavoratori
maturi ha lo scopo di preservarne la salute e consentire il proseguimento della carriera lavorativa
tenendoanchecontodellecondizionifisiche,dall’altroèforteilrischiochelimitazionitropposevere
vadanopoiadiscriminaretalilavoratoricircoscrivendoall’eccessolemansioniincuiinserirliospostarli
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etalerischiopuòaumentarenelleaziendemediopiccoledovelavarietàdeiruolièalquantolimitata.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,27giugno2017)
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AntincendioͲ1

Isistemidiallarmevocaleperl'emergenza
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,15giugno2017)

La possibilità di informare correttamente le persone in un’eventuale situazione di pericolo è di
15
fondamentaleimportanza.

I sistemi ottico acustici tradizionali (indicazioni luminose, segnali lampeggianti, sirene, ecc.) non
sempresonodiimmediatacomprensioneenondannoinformazionicompletesucomecomportarsi.

Informazionivocaliprovenientidalsistemadidiffusionesonoraconfiguranolamiglioresoluzioneper
allertaree/ofarevacuareungruppodipersoneincasodipericolo.

Per progettare e realizzare un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza dovranno essere
considerati:

ͲLenormativediprevenzioneincendidiriferimento;
ͲLenormetecnichediriferimento;
ͲRequisitiedobiettividiprogettazione;
ͲModalitàdigestionedelleemergenze;
ͲDocumentazionenecessariaperprepararelaprogettazione.

Isistemivocalidiallarmeperemergenzasonoprescrittiindiversenormativeantincendio:

ͲD.M.11gennaio1988ͲNormediprevenzionedegliincendinellemetropolitane;

ͲD.M.20maggio1992,n.569ͲRegolamentocontenentenormedisicurezzaantincendiopergliedifici
storicieartisticidestinatiamusei,gallerie,esposizioniemostre;

ͲD.M.26agosto1992ͲNormediprevenzioneincendiperl’ediliziascolastica;

ͲD.M. 9 aprile 1994 Ͳ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l’eserciziodelleattivitàricettiveturisticoͲalberghiere;

ͲD.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 Ͳ Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli
edificidiinteressestorico–artisticodestinatiabibliotecheearchivi;

ͲD.M.18marzo1996ͲNormedisicurezzaperlacostruzioneel’eserciziodegliimpiantisportivi;
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ͲD.M.19agosto1996ͲApprovazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,
lacostruzioneel’eserciziodeilocalidiintrattenimentoedipubblicospettacolo;

ͲD.M. 10 marzo 1998 Ͳ Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghidilavoro;

ͲD.M. 18 settembre 2002 Ͳ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione,lacostruzioneel’eserciziodellestrutturesanitariepubblicheeprivate;

ͲD.M. 22 febbraio 2006 Ͳ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione,lacostruzioneel’eserciziodiedificiadibitiadusoufficiconpiùdi100persone;
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ͲD.M.27luglio2010ͲApprovazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,la
costruzioneel’eserciziodelleattivitàcommercialiconsuperficiesuperiorea400mq;

ͲD.M.28febbraio2014ͲRegolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,lacostruzionee
l'esercizio delle strutture turisticoͲricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400
persone;

ͲD.M.30agosto2015ͲApprovazionedinormetecnichediprevenzioneincendiaisensiart.15D.Lgs.
139/06.

TalisistemisonoprevisticomeampliamentodiimpiantirilevazioneedallarmeprevistidallenormeUNI
9795:2013ͲSistemifissiautomaticidirivelazioneedisegnalazioneallarmed’incendio.Progettazione,
installazione ed esercizio. Il punto 5.5.3.5 della UNI 9795 prevede l’utilizzo di componenti di sistemi
vocali di allarme ed evacuazione per dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un
incendio.

I componenti da utilizzare devono esser conformi alle EN 54Ͳ4 (alimentazione primaria e di
emergenza),EN54Ͳ16(controllo,segnalazione,amplificazione),EN54Ͳ24(altoparlanti).

Icriteriperlaprogettazione,installazione,messainservizio,manutenzioneedeserciziodeisistemidi
allarme vocale per scopi d’emergenza sono indicati nella norma UNI ISO 7240Ͳ19 Ͳ Sistemi fissi di
rivelazioneedisegnalazioneallarmed’incendio.Parte19:
Progettazione,installazione,messainservizio,manutenzioneedeserciziodeisistemidiallarmevocale
perscopidiemergenza.

Ils.s.e.p(sondsystemforemergencypurposess)Ͳsistemadiallarmevocaleperscopidiemergenza,
avvisa gli occupanti di un pericolo che può richiedere la gestione di azioni di emergenza e la loro
evacuazione di edificio in condizioni di sicurezza ed in modo ordinato. Deve consentire la diffusione
delleinformazionicomprensibilisulleazionichedevonoessereintrapresenell’ambitodiunaopiùaree
specifiche.

Può funzionare automaticamente o manualmente, come parte di un sistema fisso di rilevazione e
segnalazione di allarme o altri sistemi di gestione e viene attivato dopo che il pericolo è stato
individuato.
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Lanormaraccomandacheils.s.e.p.siapartediunsistemacompleto(apparecchiature,proceduredi
funzionamentoedutilizzo,programmidiformazione)perilcontrollodelleemergenze.

LaUNIISO7240Ͳ19èstrutturatanelleseguentiparti:

1.Scopoecampodiapplicazione;

2.Riferimentinormativi;

3.Terminiedefinizioni;

4.Requisitidiprogettazione;
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5.Pianificazione;

6.Apparecchiatureemateriali;

7.Compatibilitàdeisistemi;

8.Approvazione;

9.Installazione;

10.Messainservizio;

11.UtilizzoOrdinario;

12.Manutenzione;

13.Appendici.

1.Scopoecampodiapplicazione
Lanormaspecificairequisitidiprogettazioneistallazione,messainservizio,manutenzioneedesercizio
di un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza che deve principalmente diffondere
informazioniperlaprotezionedellavitainunaopiùareespecificateall’internoe/oall’apertodurante
unemergenza.L’a.s.e.p.èdestinatoadareluogoadunarapidaedordinataevacuazionediemergenza
deglioccupantiincasodiemergenza,includendosegnalidiallarmeconformialISO7731esegnalidi
evacuazioneconformialleISO8201.

5.Pianificazione
Lapianificazionedels.s.e.p.deveessereeffettuataconunprocessosistematico,secondoiprincipidei
sistemi di qualità, prendendo in considerazione l’interno sistema organizzativo in cui si prevede la
installazioneedilfunzionamento

5.3.Documentazione
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5.3.1Ilpianogestioneemergenzechedeveconsiderare:
Ͳdestinazioned’usoedutilizzodellastruttura;
Ͳilnumerodipersonechelaoccupano(affollamento);
Ͳiltemporichiestoperlaevacuazione;
Ͳlanecessitàdipersonechecontrollinol’evacuazionedellezonedialtoparlantidiemergenza;
Ͳlanecessitàdiusodiunasegnalediallertaassiemealsegnaledievacuazione;
Ͳl’usodievacuazioneperfasi;
Ͳlanecessitàdimessaggiospecificazione;
Ͳla categoria delle s.s.c.i.e (Microfoni di emergenza, Controllo microfoni, Controllo in modalità
manuale);
Ͳlaposizionedelleapparecchiature(microfoniecc.);
Ͳinformazionisullazonadievacuazione;
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Ͳilimitifisicidiognizonadialtoparlantidiemergenza;
Ͳl’accessoallepartidell’impianto.

5.3.2Documentazionenecessariaperprepararelaprogettazione:
Ͳlaplanimetria;
Ͳunarelazioneacustica;
Ͳadescrizionedelpericolo;
Ͳlecondizioniambientali;
Ͳlemodalitàdiutilizzoedoccupazionedell’edificio;
Ͳladescrizionedell’ambienteincuisonoinstallateleapparecchiature;
Ͳilpianodigestionedelleemergenze;
Ͳpresenzadipersonecondeficituditivoperpredisporresegnalazioniaggiuntive.

5.4Progettazionedelsistema
Devepermetterelatrasmissionediinformazioniintellegibilisullemisuredaadottareperlaprotezione
della vita in una una o più zone di altoparlanti d’emergenza. I segnali di allarme devono essere
distribuititiattraversolezoneacusticamentedistinguibilimedianteunsistemadialtoparlanti.

Devonoesseresoddisfattiiseguenticriteri:

ͲQuandovieneattivatodevedisattivarefunzioninoncollegateadunacondizionediallarme;
ͲDove è attuata un evacuazione per fasi, le trasmissioni non di emergenza possono continuare nelle
zone di altoparlanti di emergenza a all’interno dell’edificio non interessato in quel momento
dell’emergenza;
ͲTuttiimessaggidevonoesserbrevichiarinonambiguiesepianificatianticipatamente.

5.6Classificazionedellepriorità
Nellamodalitàautomatical’ordinediprioritànelladistribuzionedeimessaggideveesserebasatosu:
Ͳogniazioneprogrammataautomatica;
Ͳil rischio percepito dagli occupanti che può richiedere il comando manuale dell’uscita dall’azione
programmata.

Deveesserestabilitalaprioritàdeglivenetiincaseallalorourgenzaconiseguentilivelliprimari
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ͲEvacuazione:potenzialeminacciaperlavita;
ͲAllerta:situazionepericolosacherichiedeunavvisodiimminenteevacuazione;
ͲNonemergenza:messaggioperativi(proveecc.);

5.7Intellegibilitàdelparlato
La comprensibilità` del parlato (intellegibilità`) su di un’area di copertura deve essere misurata in
conformità`adunodeimetodidescrittidallanormativa.

Il metodo attualmente più` utilizzato è lo STIPA (Speech Transmission Index for Public Address), che
calcola riproducendo tramite gli altoparlanti un segnale codificato e che viene misurato con un
appositofonometro.
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Suzonedialtoparlanticonareamaggioredi25mqdevonoesseresvoltepiù`misurazioniinvaripunti
dellazona,inbaseadun’appositatabella

Daquestidocumentisiricavano:

Ͳ“Zonedialtoparlantid’emergenza”;perognunadiqueste:
Iltempodiriverbero;
Illivellodirumoreambientale;
Dimensioni,destinazioned’uso,affollamento,presenzadidisabili.

ͲTipologiadicomponentiutilizzabili:interno,esterno,temperatura,umiditàecc.;
ͲQuantità`,tipoeposizionamentodieventualibasimicrofoniche;
ͲAltezzadegliascoltatori:1,2msesedutio1,6mseinpiedi;
ͲCollocazionedell’armadiorack;
ͲDimensionamentodell’alimentazionesecondariainbasealtempodievacuazionericavatodal“Piano
digestionedelleemergenze”odallenormativeNazionali.

Si può applicare un metodo prescrittivo se all'interno di una zona di altoparlanti il sistema di
evacuazionevocalesoddisfaiseguentirequisiti:
Ͳiltempodiriverberazionemediononèmaggioredi1,3s;
Ͳla distanza fra gli altoparlanti è minore o uguale a 6 m per gli altoparlanti unidirezionali e 12 m se
bidirezionali.

Seilmetodoprescrittivopuòessereapplicato,lemisurediintellegibilitànonsononecessarie.

5.8.Segnalidiallarme
Seutilizzatoilsegnalediallerta,questodevecontinuareadessereemessofinoalcontrollomanuale.

Seilcontrollodell’impiantononavvieneinuntempoprevisto(nonoltre10min),deveessereattivato
ilsegnaledievacuazione.

Qualora il piano di gestione richieda la immediata evacuazione il sistema viene configurata per dare
immediataevacuazione.
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Apparecchiatureecomponenti
I sistemi vocali devono utilizzare componenti conformi alle EN 54Ͳ4 (alimentazione primaria e di
emergenza),EN54Ͳ16(controllo,segnalazione,amplificazione)EN54Ͳ24(altoparlanti).

Collegamenti
Le linee di alimentazione, i I collegamenti e le linee di distribuzione sono realizzate cavi resistenti al
fuocoenonpropagantil’incendio.

Apparecchiaturedicontrolloesegnalazioneperisistemidiallarmevocale
Pertaliapparecchiaturesiapplicala:
ͲEN54Ͳ16:Sistemadirilevazioneedisegnalazioned’incendioͲParte16:Apparecchiaturedicontrollo
esegnalazioneperisistemidiallarmevocale
20

Conleseguenticaratteristiche:

1.Le apparecchiature devono disporre di sistema di rilevazione e avviso di eventuali anomalie. Nello
specificodevonoesseresegnalatiguastia:
ͲPercorsocompletodelsegnaleaudiodievacuazione;
ͲMicrofonidiemergenza,inclusalacapsula;
ͲMessaggidievacuazionememorizzatiinmodononvolatile.

2.Devonoesseresegnalatiguastia:
ͲContattiingressodiemergenza;
ͲFusibili, interruttori di circuito od isolatori di protezione che possano pregiudicare l’invio del
messaggiod’emergenza.

3.Devonoesseresegnalatiguastia:
ͲAlimentazioneprimaria(Cortocircuitiointerruzione)
ͲAlimentazionesecondaria(Cortocircuitiointerruzione);
ͲQualsiasi apparecchiatura di ricarica della batteria associata alla alimentazione elettrica primaria o
secondaria.

4.Devonoesseresegnalatiguastia:
ͲAmplificatoriprimariediriserva;
ͲLineedialtoparlanti(cortocircuito,interruzionelinea,cortoversoterra);
ͲLafontedialimentazionesecondariaDEVEesserecertificataEN54Ͳ4(NOUPScommerciali).

5.Tempidireazionedelsistema:
ͲEntro 3 sec: dall’attivazione della modalità di emergenza – manuale o automatica – il sistema deve
essereingradoditrasmettereunsegnalediattenzione.
ͲEntro100sec:Segnalazionediqualsiasiguasto.
ͲEntro2sec:Visualizzazionedioperazionediinvaliditàdizonaofunzione.
ͲEntro10sec:Sostituzionediamplificatoreguastoconamplificatorediriserva.

IlrackècomponenteintegrantedelsistemacertificatoEN54Ͳ16coniseguentirequisiti:
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ͲGradodiprotezioneIP30;
ͲApparatiall’internoprotettidaporta;
ͲAmbienteclimatizzato;
ͲCostruzionerobusta;
ͲAdeguataetichettaturasull’armadio.

Apparecchiaturedialimentazione
Pertaliapparecchiaturesiapplicala:
ͲEN54Ͳ4: Sistema di rilevazione e di segnalazione d’incendio Ͳ Parte 4: Apparecchiature di
alimentazione

Ilsistemadevecommutareautomaticamentel’alimentazioneprimariainalimentazionediemergenza
21
incasodimancanzadialimentazioneprimaria.

L’alimentatore/caricabatteriedevepermetterediricaricarelebatterieall’80%in24heal100%in72
h.

Laricaricadellebatteriedeveavvenirepreviocontrollodellatemperaturadellebatteriestesse.

L’alimentatore/caricabatteriedevecontrollarelabontàdeifusibilipresenti.

Il sistema di alimentazione deve segnalare ogni anomalia direttamente sul pannello o centrale di
controllo.

L’involucrodicontenimentodeveesserealmenoIP30.

Altoparlanti
ͲPer tali apparecchiature si applica la: EN54Ͳ24 (Altoparlanti del sistema): Sistema di rilevazione e di
segnalazioned’incendioͲParte24:Componentidisistemidiallarmealtoparlanti

La norma indica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione di altoparlanti destinati a
emettereunsegnalesonorodiallarmeincendioaglioccupantidiunedificio.

Non sono coperti da questo standard i diffusori per applicazioni speciali (es. per uso in ambienti
pericolosi)diffusoricontrollabilidaremoto,diffusoriconcomponentiattivi(es.amplificati).?

Lanormaspecificaidiffusoriperduetipidiambienteapplicativo:

ͲTipoAintesoperusointerno(gradoIP21);
ͲTipoB,prevalentementeintesoperusoesterno(gradoIP33).

L’altoparlantedeveavereentrata,uscitaerelativimorsettiseparati.
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AntincendioͲ2

Gliimpiantidiodorizzazionedelgasnaturale
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,28giugno2017)
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Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio, che prevedono l’attivazione di ulteriori
procedimenti di Prevenzione Incendi, è una problematica su cui deve ancora consolidarsi un
orientamento. La normativa prevede che, in caso di modifiche che non comportino aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza, è necessario presentare solamente una nuova SCIA, completa di
asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli
aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, a cui sono
allegati:

1) relazione tecnica e elaborati grafici, nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a
firmaditecnicoabilitato;

2)certificazioniodichiarazioniafirmadiprofessionistaantincendio.

3) attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi art.23
D.Lg.139/06.

Un caso particolare riguarda i procedimenti di prevenzione incendi degli impianti riduzione e misura
gas naturale, per i quali il Ministero dell’Interno, Direzione Generale per la Prevenzione e Sicurezza
TecnicaͲUfficioperlaprevenzioneincendierischioindustriale,haemanatolanotaprot.8482del21
giugno2017riguardante“Indicazioniprocedimentaliinerentilarealizzazionediimpiantiodorizzazione
delgasnaturalepressoimpiantidiricezione,primariduzioneemisuraincabinadiproprietàdeiclienti
finali.”
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Gliimpiantidiregolazionedellapressioneemisuradelgasnaturale,convenzionalmentedenominati
"ImpiantoREMI"o"REMI",sonodefiniticomestazionediregolazioneemisura.L’impiantocomprende
tuttigliequipaggiamentinecessariperassicurarelefunzionidellamisuraedellarelativaregolazione
dellapressionedelgas,installatitralevalvolediingressoeuscita,neipuntidiconsegna,direttamente
collegatialla“RetediTrasporto”.

NellanotainquestionesifariferimentoallasocietàSNAMRetegas,chehapresentatounaspecifica
relazione tecnica relativa alla valutazione rischio incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione,
primariduzioneemisuragasnaturaleincabinaaseguitodellarealizzazione,nell’ambitodellostesso,
diunimpiantodiodorizzazione.

In tal senso, su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si
23
prescrivechelarealizzazionediunimpiantodiodorizzazionedigasnaturalepressounimpiantoREMI
in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti
condizionidisicurezzaesoggettaagliadempimentidicuiall’art.4comma7delDM7.08.202,qualora
sianoverificatetuttelecondizionieprescrizioniriportatenell’allegatotecnico,dicuisiriportanogli
elementiessenziali:

Notaprot.8482del21giugno2017–Allegatotecnico

ImpiantiREMI
GliimpiantiREMInelleretiditrasportogasnaturalesonoimpianticheprovvedonoa:

ͲPrelevareigasdallareteditrasporto

ͲDecomprimerloailivellidipressionerichiestidallecondotteavalledell’impianti

ͲEffettuarelamisuradelgasprelevato

Per effettuare la riduzione di pressione il gas deve essere preventivamente riscaldato. A tale scopo
negli impianti REMI possono essere installati anche degli scambiatori di calore alimentati ad acqua
riscaldatatramitedellecaldaieagas.

Impiantiodorizzazione
Ilgasèprivodiodoreequindivieneodorizzatoconparticolarisostanze.

Le tecnologie oggi maggiormente utilizzate prevedono impianti di lambimento ed impianti ad
iniezione.

Conlaprimasoluzioneilgas,transitandonelserbatoiocontenentelasostanzaodorizzante,siodorizza
conl’evaporizzazionedellastessa.

Il sistema ad iniezione prevede l’inserimento del gas tramite pompe. La tecnologia maggiormente
utilizzata prevede un sistema automatico di iniezione nel quale l’odorizzante viene prelevato dal
serbatoio di stoccaggio ed inviato alla pompa che pressurizza il circuito e un sistema di riserva a
lambimentocheconsenteapartedelgasdiprocessodiprelevarelsostanzaodorizzante.
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Lasostanzaodorizzantesonoinfiammabili,quellepiùcomunementeutilizzatesonoTBMeTHT.

IserbatoidiservizioprogettatisecondoASMEecertificatisecondoPEDpossonoaverediversecapacità
inrelazioneallatipologiadell’impianto.

Lamodificaagliimpianticonsistenelcollegareavalledell’impiantoREMIl’impiantodiodorizzazione.

Inquadramentonormativo
Leattivitàsoggetteacontrolloaisensidell’allegatoIalD.P.R.151/11sono:

Ͳn. 2.1B Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con
potenzialitàsuperiorea50Nm3/h,conesclusionedeisistemidiriduzionedelgasnaturaleinseritinelle
24
retididistribuzioneconpressionedieserciziononsuperiorea0,5MPa,finoa2,4MPa

Ͳn.2.2C Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con
potenzialitàsuperiorea50Nm3/h,conesclusionedeisistemidiriduzionedelgasnaturaleinseritinelle
retididistribuzioneconpressionedieserciziononsuperiorea0,5MPa,oltre2,4MPa

Ͳn.74.1AͲImpiantiperlaproduzionedicalorealimentatiacombustibilesolido,liquidoogassosocon
potenzialitàsuperiorea116kWefinoa350kW

Ͳn.74.2B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialitàsuperiorea116kWda350kWfinoa700kW

Ͳn.74.3C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialitàsuperiorea116kWoltre700kW

LanormariguardantegliimpiantiREMIfariferimentoalpunto7.3ͲImpiantidiriduzioneemisuradella
pressione all'interno delle utenze industriali, dell’allegato A al DM 17.04.2008 (regola tecnica per la
progettazione,costruzione,collaudo,esercizioesorveglianzadelleopereedegliimpiantiditrasporto
del gas naturale con densità non superiore a 0,8), in cui si prevede che “l'impianto, per quanto
possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli
impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10. (Impianti di riduzione della pressione
compresinellecondotteditrasporto).

PrescrizioniTecniche
LarealizzazionediimpiantoodorizzazionegasnaturalepresounimpiantoREMIincabinapuòessere
consideratamodificasostanziale,chenoncomportaaggraviodirischiodellepreesistenticondizionidi
sicurezzaantincendioacondizioneche:

ͲLarealizzazioneavvengasecondoregoladell’arteenormativavigente,edinparticolare:

UNI9463Ͳ2:2012ͲImpiantidiodorizzazioneedepositidiodorizzantipergascombustibiliimpiegatiin
usi domestici o similari Ͳ Parte 2: Impianti di odorizzazione Ͳ Progettazione, costruzione, collaudo e
sorveglianza
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UNI 9571Ͳ1:2012 Ͳ Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale Ͳ Parte 1:
Sorveglianza

ͲIlquantitativodisostanzanonsiasuperiorea1m3;

ͲSiaaggiornatoilsistemadigestioneispezioniemanutenzioni.
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CortediCassazione–SezioneLavoroͲSentenza9maggio2017,n.11131
Appaltoesicurezzasullavoro
(AcuradiElioCherubini,IlSole24ORE–Estrattoda“GuidaalLavoro”,n.25del16giugno2017,pag.
38Ͳ42)

Pres.D'Antonio;Rel.Berrino;Ric.I.N.A.I.L.;Controric.S.G.P.
26
Lavorosubordinato–Dirittiedobblighideldatoreedelprestatoredilavoro–Tuteladellecondizionidi
lavoro–Appalto–Responsabilitàdelcommittenteperviolazionedellenormedisicurezzadellavoro–
Configurabilità–Condizioni–FattispecieconapplicazionerationetemporisdelD.Lgs.626/1994.

Inmateriadiappalto,laresponsabilitàperlaviolazionedell'obbligodiadottarelemisurenecessariea
tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso
garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico
organizzatividell'operadaeseguire.

La responsabilità del datore di lavoro, in caso d’infortunio occorso durante lo svolgimento della
prestazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi
imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazione della clausola generale dell’art. 2087
c.c.,inforzadellaqualegravasuldatorel’oneredidimostrarediaverfattotuttoilpossibileperevitare
ildanno,adottandoognipiùopportunacautelainrelazioneallepeculiaritàdell’ambientedilavoroe
dellelavorazionisvoltedaidipendenti.

Nota
La decisione in commento riguardai limiti elecondizioni dellaresponsabilità del committente di un
contrattod'appaltoinrelazioneallatuteladell'integritàfisicaedellapersonalitàmoraledeilavoratori
dell'appaltatore addetti alla commessa. Nella fattispecie in esame, in cui era applicabile ratione
temporis il D.Lgs. 626/1994, nel corso di un appalto eseguito presso luogo di proprietà del
committente, un lavoratore perdeva la vita cadendo da un ponteggio di proprietà della ditta
appaltatrice.

L'I.N.A.I.L., che aveva dovuto pagare un indennizzo per l'infortunio occorso al lavoratore, proponeva
azionediregressoneiconfrontidelcommittente.

La domanda veniva accolta in primo grado, con condanna del committente al pagamento di Euro
145.000 in favore dell'I.N.A.I.L., ma veniva riformata dalla Corte d'Appello di Cagliari che accoglieva
l'impugnazionedelcommittente.Inparticolare,laCorted'Appellorilevavachenonvierastataalcuna
ingerenza da parte del committente nell'espletamento del lavoro in cui il lavoratore aveva perso la
vita.ControtaledecisionericorrevaperCassazionel'I.N.A.I.L.articolandoduemotivi.Inprimoluogo
contestava l'assunzione della Corte secondo la quale, in un appalto, il committente è responsabile
dell'integrità psicofisica dei lavoratori solo ove si sia reso garante della vigilanza ed abbia i relativi

UMAN24– Luglio 2017 – Numero21

poteri tecnico organizzativi e chiedeva alla Suprema Corte se lo stesso, invece, non conservasse una
posizione di garanzia rispetto alle violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro,
quantomenoconriferimentoaquellepalesi.Insecondoluogol'I.N.A.I.L.sostenevachedalladecisione
dellaCorteterritorialetrasparisseilconvincimento,espressamentecontestato,chel'azionediregresso
dell'Istitutoperinfortuniosullavorofosseesercitabilesoltantoneiconfrontideldatoredilavoroedei
suoiausiliari.LaCortediCassazionehaesaminatocongiuntamenteimotividicuisopraeliharitenuti
infondatientrambi.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito un suo costante orientamento secondo il quale «in materia di
appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare
l'integritàfisicadeiprestatoridilavorosiestendealcommittenteovelostessosisiaresogarantedella
vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi
27
dell'opera da eseguire». Al contempo la Corte di Cassazione ha affermato che «l'art. 2087 cod. civ.,
che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi
speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalitàmoraledeiprestatoridilavoro,èapplicabileancheneiconfrontidelcommittente,tenuto
aldoverediprovvedereallemisuredisicurezzadeilavoratorianchesenondipendentidalui,oveegli
stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i
poteritecnicoͲorganizzatividell'operadaeseguire.».

Sulla scorta dei principi di cui sopra, di cui la Corte d'Appello aveva fatto applicazione, la Suprema
CortehaconfermatoladecisionedellaCorted'Appelloeharigettatointegralmenteilricorso.Secondo
laCassazione,infatti,laCorted'Appelloavevafattocorrettaapplicazionedelleregolesopraenunciate,
rilevandochealcommittentenonpotevaessereimputataalcunaresponsabilitàinmeritoall'infortunio
occorsononessendosilostessoingeritoinalcunmododell'appalto,tantomenoconriferimentoalla
saluteeallasicurezzasullavoro.
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CortediCassazione–SezioneLavoroͲSentenza16maggio2017,n.12110
Infortuniosullavoroeresponsabilitàdeldatore
(AcuradiElioCherubini,IlSole24ORE–Estrattoda“GuidaalLavoro”,n.25del16giugno2017,pag.
38Ͳ42)

Pres.Napoletano;Rel.DeFelice;Ric.N.B.;Controric.S.M.
LavoroͲLavoroSubordinatoͲInfortuniosulluogodilavoroͲResponsabilitàdeldatoredilavoroexart.
2087 c.c. Ͳ Colpa e nesso causale Ͳ Responsabilità contrattuale per omissione Ͳ Prova liberatoria Ͳ
Adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche Ͳ Criterio di
massimasicurezzatecnologicamentepossibileͲOneredellaprova.

La responsabilità del datore di lavoro, in caso d'infortunio occorso durante lo svolgimento della
28
prestazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi
imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazione della clausola generale dell'art. 2087
c.c.,inforzadellaqualegravasuldatorel'oneredidimostrarediaverfattotuttoilpossibileperevitare
ildanno,adottandotuttigliaccorgimentielemisurenecessarieaevitareilverificarsidilesionidibeni
primaricomelasaluteel'integritàfisica,secondouncriteriodimassimasicurezzatecnologicamente
possibile.

Nota
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce i presupposti per l'imputazione in capo al
datore di lavoro della responsabilità risarcitoria per gli infortuni occorsi ai dipendenti durante lo
svolgimentodellaprestazionedilavoro:taleresponsabilitàdiscende,alternativamente,dallamancata
predisposizione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore previste da norme
specificheovverodallaviolazionedellanormadiordinegeneraledicuiall'art.2087c.c.,giustolaquale
il datore è tenuto ad adottare tutte le cautele che, secondo un criterio di massima sicurezza
tecnologicamente possibile, e ancorché non prescritte da norme antinfortunistiche, siano atte a
preservarel'integritàpsicoͲfisicadeilavoratori.

Nel caso di specie, un dipendente addetto alla raccolta delle mele presso un'azienda agricola
lamentavadiaverperdutol'equilibrioediessercadutodaunascalaapioli,affondatanelterrenoe
con la parte superiore appoggiata ai rami di un albero, riportando un trauma lombare con frattura
guaribileintrentagiorni.Inparticolare,illavoratoresidolevachel'eventosifosseverificatoperaveril
datore omesso di adottare le specifiche misure necessariea tutelare la sua integrità fisica in base al
d.P.R. n. 547/1955, art. 18, il quale prevede le caratteristiche delle scale da lavoro, e art. 386
sull'obbligodellacinturadisicurezzaincasodilavoriincuivisiailrischiodicaderedall'alto,nonché
all'art.3deld.lgs.626/1994,ilqualedisponecheildatorehal'obbligodieliminareirischiinbasealle
conoscenzetecnicheacquisiteealprogressotecnicoraggiuntoocomunquediridurlialminimo,oltre
all'obbligodiinformareilprestatorecircalemodalitàconcuioperare.

EntrambiiGiudicidelmeritorespingevanoilricorsodellavoratoresull'assuntochel'infortuniofosse
da imputarsi ad un'imprudenza di quest'ultimo; che, trattandosi di attività manuali semplici,
nessun'altra adozione di cautele era necessaria; infine, che neanche poteva riscontrarsi una culpa in
vigilando del datore, essendo il lavoratore già informato per aver partecipato l'anno precedente
all'attivitàdiraccolta.
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Il dipendente proponeva un primo ricorso per Cassazione, che il Supremo Collegio accoglieva con
rinvio,statuendochelaresponsabilitàdatorialeincasodiinfortuniosubitodaunprestatorepotesse
essereesclusasoltantoincasodidoloorischioelettivodeldipendente,intesoquest'ultimocomeun
fatto causativo di un evento riconducibile allo svolgimento di attività estranea alla prestazione, o
esorbitantedailimitidellastessainmodoabnormeeirrazionale.

All'esitodelgiudiziodirinvio,conclusosicolrigettodell'azionedellavoratore,ildipendenteproponeva
un ulteriore ricorso per Cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della responsabilità del
datore per non avergli fornito, tra l'altro, la cintura di sicurezza. I Giudici del rinvio Ͳ lamenta il
prestatore Ͳ avevano, difatti, dedicato un generico riferimento al principio di cui all'art. 2087 c.c.,
nonché alla circostanza secondo la quale, nel caso de quo, l'obbligo di imposizione al lavoratore
dell'usodellacinturadisicurezzasarebbestatoinesigibile,perl'assenzadiunsistemadiaggancioad
29
unascalaapioliconcepitaperrisponderealleconcretemodalitàdellaraccolta.

LaSupremaCorteaccoglieancheilsecondoricorso,censurando,ancoraunavolta,l'argomentazione
della Corte territoriale. Precisamente, per i Giudici di legittimità, la sentenza di rinvio mostra di non
tener adeguatamente conto dell'opinione largamente accreditata tra gli interpreti, secondo la quale
l'obbligocontrattualesancitodall'art.2087c.c.hanaturaautonomaenonaccessoria.L'imprenditore,
anche indipendentemente da specifiche disposizioni normative, è tenuto a porre in essere tutti gli
accorgimenti e le misure necessarie a evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e
l'integrità fisica, secondo un criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile. Cosicché, la
violazione dell'obbligo si determina non solo quando si omette di adottare misure tassativamente
previstedallalegge,comenelcasoinquestione,maanchequandosiomettediadottareognimisura
chesiaesigibilesecondoleregoledicorrettezzaebuonafede.
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(G.U.10luglio2017,n.129)


 Sicurezza


MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO1giugno2017
30
Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori
detonantiedeimezzidiaccensionericonosciutiidoneiall'impiegonelleattivitàestrattive,perl'anno2017.
(G.U.16giugno2017,n.138)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO12maggio2017
Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al
progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
trasportointernodimercipericolose.
(G.U.17giugno2017,n.139)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO7aprile2017,n.101
Regolamentoconcernentelasorveglianzaedicontrollisulleapparecchiatureradioaisensidell'articolo39,comma2,del
decretolegislativo22giugno2016,n.128.
(G.U.26giugno2017,n.147)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO26giugno2017
Lineeguidasulladotazioneel'utilizzodidefibrillatorisemiautomaticiedieventualialtridispositivisalvavitadapartedelle
associazioniedellesocietàsportivedilettantistiche.
(G.U.28giugno2017,n.149)
MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO19giugno2017
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con
apparecchiaturemobilidirilevamento.
(G.U.28giugno2017,n.149)

SENATODELLAREPUBBLICA
DELIBERA27giugno2017
Prorogadelterminedicuiall'articolo6delladeliberazionedel4dicembre2013,recante«IstituzionediunaCommissione
parlamentarediinchiestasulfenomenodegliinfortunisullavoroedellemalattieprofessionali,conparticolareriguardoal
sistemadellatuteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro».
(G.U.3luglio2017,n.153)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.8luglio2017,n.158)

MINISTERODELL'INTERNO
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COMUNICATO
Riclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.8luglio2017,n.158)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.8luglio2017,n.158)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.8luglio2017,n.158)
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MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
AggiornamentodelnumeroONUedellaclassedirischioperalcuniprodottiesplosivi(17A04633)
(G.U.8luglio2017,n.158)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.8luglio2017,n.158)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
COMUNICATO
Conferma dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Ͳ quale organismo notificato per la
certificazionedeirecipientiapressionetrasportabili.
(G.U.8luglio2017,n.158)

DECRETOLEGISLATIVO16giugno2017,n.106
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzateperlacommercializzazionedeiprodottidacostruzioneecheabrogaladirettiva89/106/CEE.
(G.U.10luglio2017,n.159)


 Ambiente


PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA27maggio2017
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzo,apartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.455).
(G.U.7giugno2017,n.130)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29maggio2017
Superamentodella situazione di criticitàderivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13
ottobre2014nelterritoriodellaProvinciadiGenovaedeiComunidiBorghettodiVara,RiccòdelGolfodiSpezia,Varese
Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia. Proroga della vigenza della
contabilitàspecialen.5863.(Ordinanzan.456).
(G.U.8giugno2017,n.131)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO6aprile2017
Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la
direttiva n. 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime
autorizzateneltrafficonazionaleedinternazionaleeipesimassimiautorizzatineltrafficointernazionale.
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(G.U.9giugno2017,n.132)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO31maggio2017
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisinellaProvinciadiCuneo.
(G.U.13giugno2017,n.135)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA29maggio2017
Lineedirettiveperlaripartizioneel'assegnazionedellerisorseperlacostituzioneeilfunzionamentodegliUfficispecialiper
laricostruzioneemodificheall'ordinanzan.1del10novembre2016,recante:«Schematipodiconvenzioneperl'istituzione
dell'Ufficiocomunedenominato"Ufficiospecialeperlaricostruzionepostsisma2016"».(Ordinanzan.26).
(G.U.13giugno2017,n.135)
32

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA1giugno2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventiatmosfericicheilgiorno14
settembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediBellunoediPadova.(Ordinanzan.457).
(G.U.13giugno2017,n.135)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA1giugno2017
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19
novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel
territoriodelleProvincediAgrigentoeMessina.(Ordinanzan.458).
(G.U.14giugno2017,n.136)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
PROVVEDIMENTO4maggio2017
AccordoͲquadrotrailGovernoeleRegioniinmateriadiprevisione,prevenzioneelottaattivacontrogliincendiboschivi.
(Repertorion.62/CSR).
(G.U.14giugno2017,n.136)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI,DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA1giugno2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8
settembreal3novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediCatania,diEnnaediMessina.(Ordinanzan.459).
(17A03929)
(G.U.15giugno2017,n.137)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Attivitàantincendioboschivoperlastagioneestiva2017.Individuazionedeitempidisvolgimentoeraccomandazioniper
unpiùefficacecontrastoagliincendiboschivi,diinterfacciaedairischiconseguenti.
(G.U.15giugno2017,n.137)

MINISTERODEGLIAFFARIESTERIEDELLACOOPERAZIONEINTERNAZIONALE
COMUNICATO
EntratainvigoredelProtocollochemodificalaConvenzionerelativaall'Organizzazioneidrograficainternazionale
(G.U.20giugno2017,n.141)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberan.6del30maggio2017dell'Albonazionalegestoriambientali
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(G.U.21giugno2017,n.142)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberan.7del30maggio2017dell'Albonazionalegestoriambientali
(G.U.21giugno2017,n.142)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA9giugno2017
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzionediimmobiliadusoabitativogravementedanneggiatiodistruttidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24
agosto 2016», misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decretoͲlegge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza
commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1
33
dell'ordinanzacommissarialen.14del16gennaio2017.(Ordinanzan.28).
(G.U.22giugno2017,n.143)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA9giugno2017
Modificheedintegrazioniall'ordinanzan.12del9gennaio2017,recante«Attuazionedell'articolo34deldecretoͲlegge17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19
dicembre2016,recante«Disposizioniconcernentiirilievidiagibilitàpostsismicaconseguentiaglieventisismicichehanno
colpitoilterritoriodelleRegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016»edall'ordinanzan.
24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai
Comuniinteressatidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016eprorogaditerminidicuiall'ordinanzan.13
del9gennaio2017».(Ordinanzan.29).
(G.U.22giugno2017,n.143)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA9giugno2017
Misureinmateriadiriparazionedelpatrimonioediliziopubblicosuscettibiledidestinazioneabitativa.(Ordinanzan.27).
(G.U.23giugno2017,n.144)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA15giugno2017
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.460).
(G.U.24giugno2017,n.145)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16giugno2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5
all'11gennaio2017nelterritoriodellaRegionePuglia.
(G.U.29giugno2017,n.150)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16giugno2017
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24
novembre2016nelterritoriodelleProvincediCuneoeTorinoeneigiornidal21al25novembre2016nelterritoriodei
ComuniafferentileastefluvialideifiumiTanaroeBormidadelleProvincediAlessandriaediAsti.
(G.U.29giugno2017,n.150)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16giugno2017
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25
novembre2016nelterritoriodelleProvincediImperiaediSavona.
(G.U.29giugno2017,n.150)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16giugno2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal5al
18gennaio2017nelterritoriodellaRegioneBasilicata.
(G.U.29giugno2017,n.150)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16giugno2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di
gennaio2017nelterritoriodellaRegioneMolise.
(G.U.29giugno2017,n.150)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI16giugno2017
Rideterminazionedegliimporti,dicuialledeliberedel29dicembre2016,riconosciutiaisoggettiprivaticonriferimentoagli
eventicalamitosicheriguardanoleRegioniEmiliaͲRomagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Toscana,Umbria
eVeneto.
34
(G.U.29giugno2017,n.150)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEORDINANZA23giugno2017
Primi interventi urgenti diprotezionecivile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosfericheverificatesi nei giorni
dall'8al30giugno2016nelterritoriodelleProvincediBergamoediSondrio.(Ordinanzan.461).
(G.U.3luglio2017,n.153)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA21giugno2017
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante: «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di
immobiliadusoproduttivodistruttiodanneggiatieperlaripresadelleattivitàeconomicheeproduttiveneiterritoricolpiti
dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante:
«Delocalizzazioneimmediataetemporaneadelleattivitàeconomichedanneggiatedaglieventisismicidel24agosto,26e
30 ottobre 2016» e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante: «Organizzazione della struttura centrale del
CommissariostraordinariodelGovernoperlaricostruzioneneiterritoridelleRegionidiAbruzzo,Lazio,MarcheeUmbria
interessatidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016».(Ordinanzan.30).
(G.U.4luglio2017,n.154)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA21giugno2017
Approvazionedelloschemadiconvenzione,aisensidell'art.3,comma1,deldecretoͲlegge17ottobre2016,n.189,trail
CommissariostraordinariodelGovernoperlaricostruzioneneiterritorideiComunidelleRegionidiAbruzzo,Lazio,Marche
e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco
nazionaledelGranSassoeMontidellaLaga.(Ordinanzan.31).
(G.U.4luglio2017,n.154)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA21giugno2017
Messainsicurezzadellechiesedanneggiatedaglieventisismiciiniziatiil24agosto2016coninterventifinalizzatiagarantire
lacontinuitàdell'eserciziodelculto.Approvazionecriteriesecondoprogrammainterventiimmediati.(Ordinanzan.32).
(G.U.4luglio2017,n.154)

DECRETOLEGISLATIVO16giugno2017,n.104
Attuazionedelladirettiva2014/52/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del16aprile2014,chemodificaladirettiva
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli1e14dellalegge9luglio2015,n.114.
(G.U.6luglio2017,n.156)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI22giugno2017
Dichiarazionedellostatodiemergenzainrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabilenelterritorio
delleProvincediParmaediPiacenza.
(G.U.6luglio2017,n.156)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA26giugno2017
UlterioridisposizionidiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneBasilicatanelleiniziativefinalizzate
alsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisi
neigiorni7ed8ottobre2013nelterritoriodiComunidiBernalda,Montescaglioso,PisticcieScanzanoJonico,inProvincia
diMatera.(Ordinanzan.462).
(G.U.6luglio2017,n.156)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamonelseguitolenormepubblicatenelcorsodelprimosemestre2017dalleCommissioniUNIpiùdi
interesseperilsettoreantincendio.


UNI–Comportamentoall’incendio

UNIEN1366Ͳ10:2017

36

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi Ͳ Parte 10: Serrande di
controllodeifumi


UNI–Protezioneattivacontrogliincendi

SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte2:Evacuatorinaturalidifumoecalore

UNI9494Ͳ1:2017
SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte1:Progettazione einstallazionedei
SistemidiEvacuazioneNaturalediFumoeCalore(SENFC)

UNI9494Ͳ2:2017
SistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte2:Progettazione einstallazionedei
SistemidiEvacuazioneForzatadiFumoeCalore(SEFFC)

UNIEN54Ͳ13:2017
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Ͳ Parte 13: Valutazione della
compatibilitàeconnettivitàdeicomponentidiunsistema

UNIEN54Ͳ5:2017
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Ͳ Parte 5: Rivelatori di calore Ͳ
Rivelatoridicalorepuntiformi

UNICEIEN16763:2017 Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

UNIEN12101Ͳ2:2017



Scopri le linee guida UMAN
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LEINADEMPIENZEDELCURATOREFALLIMENTARE

D.Sopralamiaproprietàc'èunterrenoterrazzato,daanniabbandonatoperilfallimentodell'impresa
edilecheneèproprietaria,sucuisonocresciutirovialticircaduemetri.Iroviormaistraripanodall'alto
sullamiaproprietà,conpericolodiincendio.Un'ordinanzacomunaleimponealcuratorefallimentareil 37
taglioelapuliziadelterreno,maquestinonadempiesostenendocheglimanchinoisoldi.Cosaecome
possofareperfarpulireilterreno?Ilcuratorepuòrifiutarsidiadempiere?

ͲͲͲͲ

R. Il curatore nominato nell’ambito di una procedura fallimentare fa le veci in tutto e per tutto del
legale rappresentante della società fallita: in caso di mancato rispetto dei dettami dell’ordinanza
comunale, o comunque dell’inadempimento dei doveri professionali connessi all’ufficio di curatela,
ogniaventeinteressepotràproporreun’azionegiudiziariaperottenereunprovvedimentoautoritativo
diadempimento.

Nella circostanza in questione, in caso di protratto rifiuto, potrà essere azionato esecutivamente il
cosiddetto"obbligodifare",alfinediraggiungereilrisultatovoluto.
(AlessandroSartirana,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,3luglio2017)
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GlieventiegliincontriUMANdaottobreanovembre2017



QUANDO

DOVE

COSA
38

SICURTECHVillage

4ottobre

Bari
TBC

25Ͳ26ottobre

Roma
HotelBarcelò
Aran
Mantegna

17aInternationalWatermist
AnnualConference

30novembre

Milano
TBC

SICURTECHVillage
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