Chiusoinredazioneil12ottobre2017


DALL’ASSOCIAZIONE

InternationalWaterMistConference–Duesettimaneall’evento

La 17a International Water Mist Conference si terrà a Roma il prossimo 25 e il 26 ottobre,
presso l’hotel Barceló Aran Mantegna. La Conference, come sempre, sarà momento di
approfondimento sul mondo watermist e in questa edizioni i lavori avranno un tocco di
italianità.
(Fonte:Uman24)
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InternationalWaterMistConference–Duesettimaneall’evento

Comeègiàstatoannunciato,la17aInternationalWaterMistConferencesiterràaRomailprossimo25
eil26ottobre,pressol’hotelBarcelóAranMantegna.

La Conference, come sempre, sarà momento di approfondimento sul mondo watermist e in questa
4
edizioniilavoriavrannountoccodiitalianità.

Tragliinterventisonoinfattipreviste:

Ͳ Unarelazionesull’approccioitalianoaisistemiWaterMistutilizzatiinambitoferroviario,

Ͳ Una relazione sull’utilizzo dei sistemi Water Mist utilizzati in ambito beni architettonici, con
l’esempio della Basilica di San Marco di Venezia. Luciano Nigro, membro del board
dell’International Water Mist Association, afferma sempre che: “Venezia è una città
WaterMist!“.

Nellasecondagiornata,ilPresidentedell’InternationalWaterMistAssociation–RagnarWighus–eil
Presidente del Consiglio scientifico dell’International Water Mist Association Ͳ HongͲZeng Ͳ
consegnerannoil“2017IWMAYoungTalentAward”,concuiogniannovienepremiatalamigliortesidi
dottorato.

Vincitorediquest'annoèMr.JamesPatrickWhite.

Al termine dei lavori il Presidente dell’International Water Mist Association annuncerà luogo e data
dalleIMWConference2018.

A margine della International Water Mist Conference, gli Underwriters Laboratories terranno il loro
primo“ULWaterMistExpertGroupMeeting”.

L’incontro(solosuinvito)siterràsempreil26ottobreecontinueràancheilgiornoseguente.
(Fonte:Uman24)
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Ambiente/Rifiuti





Sistri,inattesadelTarsistudiaun'altraprorogadell'entratainfunzione

Nelle more della decisione del Tar del Lazio sul ricorso relativo all’affidamento della gara per la
gestione del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) da parte della Consip, si profila 5
l’ennesimo rinvio della piena operatività del sistema, con conferma della moratoria delle sanzioni
amministrativeeprorogadelfunzionamentodeldoppiosistema,cartaceoetelematico,ditracciabilità
deirifiuti.

Questiontime
Durantel’audizioneinCommissioneAmbienteallaCameradeiDeputati,ilsottosegretarioalMinistero
dell’Ambiente ha risposto alle domande su diverse questioni ambientali di più recente attenzione,
parlando della possibile proroga del Sistri, di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti il discusso
«glifosato»esull’emergenzaestivachehavistol’incendio,spessodoloso,dinumerosidepositidirifiuti
gestitidaprivati.

Sistri
Nel rispondere a un quesito relativo alla possibilità di proroga del regime transitorio del Sistri, il
Ministero ha confermato che è allo studio una misura per garantire la funzionalità del sistema,
tenendocontocheilTardelLazio,giudicandosulricorsocontrol’esitodellagarapubblicaindettadalla
Consip, ha disposto una complessa consulenza tecnica d’ufficio, rinviando la discussione sul merito
della causa al gennaio 2018, di fatto rendendo impossibile l’effettivo subentro del vincitore nella
gestionedelsistema.Lefinalitàperseguite,hasottolineatol’amministrazioneministeriale,nellaricerca
di una soluzione, saranno comunque quelle della massima tutela dell’ambiente e delle imprese,
preferibilmente per mezzo di una nuova proroga del regime transitorio vigente, senza attendere il
tradizionale provvedimento legislativo «Milleproroghe» di fine anno, prorogando di conseguenza,
ancora un volta, l’affidamento temporaneo alla Società SelexͲSeͲMa, seppure in liquidazione, fino
all’effettivosubentrodelconcessionariodelservizio,cosìdagarantirelacontinuitàdelSistriattuale,in
attesadellosviluppodelnuovosistemaditracciabilitàdapartedellasocietàconcessionaria.

Glifosato
IlMinistero,haribaditolapropriaposizionecontrariaallaprorogadapartedellaCommissioneEuropea
dell’autorizzazioneall’impiegodell’erbicida«glifosato»,finoaldicembre2017,purconleprescrizioni
di sicurezza adottate con il Regolamento Ue/2016/1313, rilevando come, proprio in virtù delle
prescrizioni UE, il Ministero della Salute ha adottato il Decreto 9 agosto 2016, che ne vieta l’utilizzo
nelleareeverdiapertealpubblico,oltreamisuredimitigazionedeirischiperl’usoagricolo.Acausa
deirisultaticontrastantideglistudisuipossibilieffetticancerogenidelglifosatotral’Autoritàeuropea
per la sicurezza alimentare (Efsa) e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), rispetto
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è ancora aperta a livello di istituzioni europee il
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dibattito sulla durata della proroga all’immissione in commercio, non avendo ancora le
amministrazioniitalianecompetentistabilitounalineadefinitivadatenereinambitoUE.

Incendiorifiuti
In merito all’allarme generato dai ripetuti, recenti, episodi di incendio di impianti di trattamento e
smaltimentodeirifiuti,ilportavocedell’Ministerodell’Ambienteharibadito,innanzitutto,lanecessità
diassicurareunelevatolivellodiprotezioneambientaleedituteladellasaluteumana,assicurandoil
rispettodellastringentenormativadelCodicedell’Ambienteriguardoalrilasciodeititoliautorizzativi,
allaprevenzionedegliincidentirilevanti,ailimitiquantitatividirifiuticonverificadeiregistridicaricoe
scarico,inparticolareconilcontrolloel’accertamentodelleviolazionidelledisposizioniambientali,da
parte delle Province competenti, anche tramite la stipula di apposite convenzioni con organismi
pubblici,compreseleAgenzieregionaliperlaprotezionedell'ambiente.
6

Attidolosi
Nellospecifico,vistoilripetersidiepisodidolosidiincendidiimpiantidirifiuti,sièribadital’operatività
dellaappositastrutturadimonitoraggioistituitapressoilDipartimentodegliAffaridiGiustizia,anche
al fine di rendere più efficace e incisiva la normativa in materia di reati ambientali, ribadendo il
Ministerodiavere,nelfrattempo,ancheavviatounaappositaistruttoriaperemanare,aisensidell’a
dell'articolo 195, comma 1, lettera p) del Dlgs. 152/2006, un decreto ministeriale per definire nuovi
criterigeneraliperlalocalizzazioneelecaratteristichedelleareedeputateaimpiantidismaltimentodi
rifiuti,perlimitarelaprossimitàaicentriabitati.
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Estrattoda“Rifiuti24”,18settembre2017)






Antincendio





Antincendio,DiFelice(Cni):dallenormeprestazionalirisparmicertiperlaPa

L'esperto del Consiglio nazionale degli ingegneri spiega che il maggiore costo del progetto è più che
compensatodalrisparmiosulbandodilavori.

Le nuove norme antincendio sulle scuole, di tipo prestazionale Ͳ pubblicate nella «Gazzetta» del 24
agosto(decretodelministerodell'Internodel7agosto2017)Ͳpotrebberopermetterediadeguarele
strutture ancora non in regola assicurando, non solo i necessari livelli di sicurezza, ma anche un
risparmio economico che scaturirebbe da una progettazione «più moderna e versatile». La
progettazionebasatasullenuovenormesarebbepiùonerosaperilcommittente,mapermetterebbe
«unamiglioretaraturadellemisurediprevenzioneeprotezioneantincendio,conferendomaggiorpeso
a quelle effettivamente efficaci» e questo consentirebbe di ben calibrare gli adeguamenti e di
risparmiare più importanti cifre in fase di esecuzione dei lavori. Le nuove norme, però, rischiano di
restareletteramortaselacommittenzanonnepercepisceivantaggi.

A spiegarlo è Marco Di Felice, progettista antincendio, attivo relatore a convegni sulla prevenzione
incendiemembrodelgruppodilavoroSicurezzadelConsiglionazionaledegliingegneri(Cni).
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Ingegnere, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) potrebbe facilitare la "messa a norma" delle
scuole?
Sicuramente la nuova Rtv sulle scuole offre ai professionisti antincendio strumenti progettuali più
moderni e versatili, come il Codice di prevenzione incendi ha già dimostrato per le altre attività
soggettegiàrientrantinelsuocampodiapplicazione;mailgrandevantaggiodovràesserepercepito
daglientigestoridell'ediliziascolasticachespessohannodovutorinunciarealla"messaanorma"degli
edificiafrontedeigravosioneridiadeguamentocheimponevailDm26agosto1992.

Quindi lei condivide l'opinione diffusa, secondo la quale la norma del 1992 sarebbe così rigida da
averindottoall'illegalitàlescuolegiàesistentiallasuaentratainvigore?
Condividoeconfermo.Maancheselaresponsabilitàdiproseguirel'eserciziodell'attivitàscolasticain
edifici non a norma è degli enti gestori e delle autorità didattiche, la causa prima che ha indotto a
7
questa illegalità è stata l'estrema rigidità della regola tecnica del 1992, soprattutto in rapporto alle
caratteristichedelpatrimonioscolasticoitalianodiallora.Volendospecularesipuòrilevarechenegli
ultimi25anninoncisonostatiincendicondannisignificativinellescuole,ancheselamaggiorpartedi
questenonerainpossessodiCpioScia.Questodatonondevefarabbassarelaguardiasulfrontedella
sicurezza, ma è evidente che una corretta gestione dell'emergenza ed un buon sistema di esodo
risolvonolamaggiorpartedeiproblemi,ancheselestrutturenonsonoRei60.

Dal sondaggio del Cni che ha coinvolto gli ingegneri iscritti agli Ordini è emerso che i committenti
difficilmentecolgonoivantaggidellanuovanormativa.Credechequestaresistenzapotràverificarsi
ancheconlescuole?
Effettivamentetralerispostealsondaggiosièrilevatocheiprofessionistievidenzianoladifficoltàal
dialogoconicommittentiinfasediaffidamentodell'incaricodiprogettazione,inquantononsiriescea
spiegare facilmente che la portata innovativa del "Codice" consiste proprio nell'investire
maggiormente nella progettazione ed analisi degli scenari, per beneficiare poi di un risparmio in
termini di realizzazione delle opere di adeguamento e "messa a norma". Il committente pubblico
inoltrehailvincolodelleprocedurediaffidamentolegatealribassoenonriusciràmai,conleattuali
regole sui parametri abase di calcolo degli onorari, a prediligere una progettazione più onerosa pur
sapendo che poi ci sarà un risparmio sui lavori, perché l'ente pubblico non "vede" l'opera nel suo
complesso (progetto e lavori) ed anche il Rup più avveduto non ha gli strumenti per premiare un
meccanismocomplessivamentevirtuoso.Civorrebbeuncambiodipasso,conilconferimentoalRupdi
un maggiore margine di operatività e relativa responsabilità, con eventuale incentivo premiante: su
questofronteilCnisiimpegnerà.

Cosasignificaprogettareconil"Codice"?
Certamente,progettareconilCodiceèpiùimpegnativosiaalivellodielaborazione,siainterminidi
assunzione di responsabilità soprattutto nell'individuazione e formulazione delle "soluzioni
alternative". Senza eccessiva enfasi direi che progettare con il Codice "diventa un'arte" e non solo
un'azione compilativa di confronto con la regola tecnica prescrittiva. Il tutto va ovviamente
adeguatamentecompensato,anchesesiritornaalproblemagiàemerso:bisognasaperdistingueretra
unaprogettazioneconil"Codice"edunaprogettazionetradizionale.

Ci fa capire perché la nuova Rtv applicata alle scuole esistenti potrebbe consentire un risparmio
economicoinfasediesecuzionedeilavori?

UMAN24– Ottobre 2017 – Numero23

Sì,adesempiolaRtvsullescuoleconsenteanchediaverestruttureRei30,rispettoallaresistenzaal
fuoco di 60 minuti del Dm 26 agosto 1992 e si apre addirittura al livello di prestazione I (a certe
condizioni). Con l'installazione di impianti di rivelazione ed allarme incendio si potrà evitare la
costruzione della scala di sicurezza esterna, molto costosa ed ingombrante, si potranno allungare i
percorsi di esodo oltre i 60 metri utilizzando semplicemente una "soluzione conforme"; il controllo
degliincendiconl'impiantoidricosarànecessariosoloperedificiconaltezzaalpianosuperioreai12
metri. Ed altri ulteriori vantaggi che non vanno visti come uno sconto alla sicurezza, ma come una
migliore taratura delle misure di prevenzione e protezione antincendio, conferendo maggior peso a
quelle effettivamente efficaci. Il problema resta il campo di applicazione, come per le altre Rtv, che
nonconsentiràallescuoleconmenodi100occupantidibeneficiaredirettamentediquestivantaggi.

Inoccasionedellapresentazione,adaprile2014,dellabozzadel"Codice",sistimòchel'utilizzodelle
8
nuovenormeavrebbeconsentitodiadeguareunascuoladel1930(4.240mqe800occupanti)adun
costo nettamente inferiore a quello che sarebbe venuto fuori dall'applicazione della regola tecnica
del 1992. Questo risparmio era stimato intorno a 120mila euro. Crede che si possa realmente
raggiungereunrisparmioditaleentitàattraversol'approccioprestazionale?
Ogni contesto andrà analizzato nello specifico, ma se si considera che l'installazione di una scala
metallica esterna a più piani può costare complessivamente anche 50mila euro, direi che l'ordine di
grandezzadeirisparmiconseguibilipotràconfermarelecifreipotizzatenel2014.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 8 settembre
2017)




Sicurezza





Sicurezza,sel'infortuniodellavoratoresiprolungaobbligodicomunicazioneall'Inail


Unacircolaredell'Istitutospiegachedaierivacomunicatoanchequellobreve

Con la circolare n. 42/17 l’Inail ha fornito il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con
prognosidialmenoungiorno(oltrequellodell’evento),obbligatoriadaieri.Nelprovvedimentoviene
chiarito il campo di applicazione del nuovo obbligo, che riguarda tutti i lavoratori subordinati e
autonomi(compresiparasubordinati,artigiani,etc),conlasolaesclusionedideterminatiruoliorganici
dialcuniMinisteri(adesempio,Forzearmate,Vigilidelfuocoetc).

Ilnuovomodulo
Ai fini dell’adempimento, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito un nuovo servizio telematico
“Comunicazione di infortunio” per comunicare ai soli fini statistici e informativi gli infortuni che
comportino un’assenza di almeno un giorno (oltre quello dell'infortunio) e fino a tre giorni, ai sensi
dell’articolo18,letterar),comma1,deldlgsn.81/2008.Peraccederealnuovoservizio,collocatonel
portaleInailnellamacrosezione“Denunciadiinfortunioemalattiaprofessionale”tuttiidatori,nonché
gliintermediari,continuerannoadutilizzarelecredenzialiinloropossesso.
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Specifiche istruzioni sono previste per i datori di lavoro agricoli e per quelli privati con lavoratori
assicuratipressoaltrientiopolizzeprivate,nonchéperirispettiviintermediari.

In caso d’impossibilità tecnica di utilizzare il servizio telematico, l’obbligo andrà assolto inviando il
moduloviapecallasedeInailcompetente,allegandolaschermatadell’errore.

Quandol’infortuniodovessefindall’originesuperareitregiornidiprognosi,idatoridilavorodovranno
invecepresentarelaclassicadenunciadiinfortunioexarticolo53deldprn.1124/65,ecomeprecisato
dall’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza, questa denuncia vale anche ai fini dell’assolvimento
dellanuovacomunicazioneaisolifinistatistici.AlcontrarioͲprecisal’IstitutoͲsedopoun’originaria
prognosi fino a tre giorni, a cui è seguita la comunicazione ai fini statistici on line, l’infortunio
proseguisse,scatterebbecomunquel'ulterioreobbligodieffettuareladenunciaaifiniassicurativi,
9

Per semplificare quest’ultimo adempimento, la nuova procedura consente all’interno dell’applicativo
Comunicazioneinviate(dentro“Comunicazionediinfortunio),diricercarel’originariacomunicazionee
utilizzare la funzione “Converti in denuncia”, salvo la necessità di integrarla di informazioni non
presentinellacomunicazione(adesempio,datiretributiviutilisoloaifinidelcalcolodell’indennità).

Ilcertificatomedico
L’Inail rammenta che è obbligo del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del
certificatomedico(o,inmancanza,ilcertificatocartaceo),ladatadirilascioedigiornidiprognosi.Il
certificato medico dell’infortunio, che dallo scorso 22 marzo dovrebbe essere trasmesso
telematicamente dai medici e dalle strutture sanitarie, viene acquisito dall’Inail e reso disponibile a
datorieintermediariattraversoilservizioonline“Ricercacertificatimedici”.Qualorailcertificatosia
invece inviato a mezzo pec, e quindi in mancanza di numero identificativo, nel modulo della
Comunicazioneincorrispondenzadelrelativocampodovràessereindicatouncodicefittiziodidodici
caratterialfanumerici.

Sanzioni
Nella circolare l’Istituto ricorda, infine, le sanzioni applicabili da ieri e fissate rispettivamente per
l’omessa/tardiva nuova comunicazione nella misura compresa tra 548 e 1.972,80 euro e per la
mancata/tardiva denuncia ai fini assicurativi nella misura tra 1.096 e 4.932 euro (con espressa
esclusione dell’applicazione delle specifiche sanzioni contenute nel dpr 1124/65). Ai fini
dell'accertamento le nuove comunicazioni, confluiranno nel nuovo servizio telematico “Cruscotto
Infortuni”diprossimaistituzione.
(MauroPizzin,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,13ottobre2017)





Leverificheperiodichedelleattrezzaturedilavoro

Condecretodel20settembre2017ilMinisterodelLavorohaadottatoilQuattordicesimoelenco,di
cuialpunto3.7dell'AllegatoIIIdelDecretointerministeriale11aprile2011,deisoggettiabilitatiper
l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo71, comma
11,delDecretolegislativo9aprile2008,n.81esuccessivemodificazioni.

IlDecretosicomponedicinquearticoli.All'articolo1(Rinnovodelleiscrizioninell'elencodeisoggetti
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abilitati)èrinnovatal'iscrizioneperisoggettichehannotempestivamenteeregolarmentetrasmesso
la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al d.m. 11 aprile 2011 ha potuto
tempestivamenteconcluderelapropriaistruttoria.

L'articolo2(Variazionedelleabilitazioni)apportalevariazionialleiscrizionigiàinpossesso,sullabase
dellerichiestepervenuteneimesiprecedenti.

L'articolo3(Prorogadelleiscrizioninell'elencodeisoggettiabilitati)disponeun'ulterioreprorogadi60
giorniperisoggettiinscadenzaal18settembre2017,lacuiistruttoriaètuttoraincorsoeinvistadella
prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017, mentre l’articolo 4
(Elencodeisoggettiabilitati)specificacheconilDecretosiadottal'elencoaggiornato,insostituzionedi
quelloadottatoconilDecretodel9settembre2016.
10

All'articolo 5(Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono
tenutiisoggettiabilitati.Nellospecificovieneprevistocheisoggettiabilitatisianotenutiariportarein
unappositoregistroinformatizzatocopiadeiverbalidelleverificheeffettuate,nonchéiseguentidati:
regimedieffettuazionedellaverifica(affidamentodirettodapartedeldatoredilavoroodapartedel
titolaredellafunzione),datadelrilascio,datadellasuccessivaverificaperiodica,datoredilavoro,tipo
di attrezzatura con riferimento all'allegato VII delD.Lgs. 81/08, costruttore, modello e numero di
fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo
numerodiidentificazione.Talisoggettidevonoinoltreconservareperunperiodononinferioreadieci
anni,tuttigliattidocumentalirelativiall'attivitàdiverifica.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al
soggettotitolaredellafunzione.

Tuttigliattidocumentalirelativiall’attivitàdiverificasonoconservatiacuradelsoggettiabilitatiper
unperiodononinferioreadiecianni.

IlMinisterodellavoroedellepolitichesociali,entroilperiododivaliditàquinquennaledell'Iscrizione
nell’elencodeisoggettiabilitati,puòprocederealcontrollodellapermanenzadeipresuppostidibase
dell'Idoneitàdeisoggettiabilitati.

Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve
esserepreventivamentecomunicataalMinisterodellavoroedellepolitichesocialichesiesprimesulla
ammissibilitàdellavariazionecomunicata.

L'elenco adottato in allegato al Decreto 20 settembre 2017 Ͳ "Elenco dei soggetti abilitati
all'effettuazionedelleverificheperiodichedelleattrezzaturedilavoro,dicuiall'AllegatoVIIdelDecreto
legislativo n. 81/2008" Ͳ sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il d.m. 9
settembre2016.

Deveessererammentato,inproposito,che,invirtùdeld.m.11aprile2011,ildatoredilavorodeve
sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a
valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il
datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla
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richiesta.Unavoltadecorsoinutilmenteilterminediquarantacinquegiornisopraindicato,ildatoredi
lavoropuòavvalersi,apropriascelta,dialtrisoggettipubblicioprivatiabilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione
delleverifichel'INAILpuòavvalersidelsupportodisoggettipubblicioprivatiabilitati.Iverbaliredatti
all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione
dell'organodivigilanza.Lepredetteverifichecommasonoeffettuateatitoloonerosoelespeseperla
loroeffettuazionesonoposteacaricodeldatoredilavoro.

TabellaI
Verifichediattrezzatureeperiodicità
11

Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scaleaereeadinclinazionevariabile
Verificaannuale
Pontimobilisviluppabilisucarroadazionamento
Verificaannuale
motorizzato
Pontimobilisviluppabilisucarroasviluppo
Verificabiennale
verticaleeazionatiamano
Pontisospesierelativiargani
Verificabiennale
Idroestrattoriaforzacentrifugaditipo
discontinuocondiametrodelpanierexnumerodi Verificabiennale
giri>450(mxgiri/min.)
Idroestrattoriaforzacentrifugaditipocontinuo
condiametrodelpanierexnumerodigiri>450 Verificatriennale
(mxgiri/min.)
Idroestrattoriaforzacentrifugaoperanticon
solventiinfiammabiliotalidadarluogoamiscele
Verificaannuale
esplosiveodinstabili,aventidiametroesternodel
panieremaggioredi500mm.
Carrellisemoventiabracciotelescopico
Verificaannuale
Piattaformedilavoroautosollevantisucolonne Verificabiennale
Ascensoriemontacarichidacantiericon
Verificaannuale
cabina/piattaformaguidataverticalmente
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
Verificaannuale
riscontrabiliinsettoridiimpiegoqualicostruzioni,
siderurgico,portuale,estrattivo
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
Verificabiennale
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
regolareeannodifabbricazionenonantecedente
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10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
mobileotrasferibile,conmodalitàdiutilizzo
regolareeannodifabbricazioneantecedente10
anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoriscontrabiliin
settoridiimpiegoqualicostruzioni,siderurgico,
portuale,estrattivoeconannodifabbricazione
antecedente10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg,nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoriscontrabiliin
settoridiimpiegoqualicostruzioni,siderurgico,
portuale,estrattivoeconannodifabbricazione
nonantecedente10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoregolareeannodi
fabbricazioneantecedente10anni
Apparecchidisollevamentomaterialiconportata
superiorea200Kg.nonazionatiamano,ditipo
fisso,conmodalitàdiutilizzoregolareeannodi
fabbricazionenonantecedente10anni

Verificaannuale

Verificaannuale
12

Verificabiennale

Verificabiennale

Verifichetriennali

Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
biennale
Recipienti/insiemiclassificatiinIIIeIVcategoria,
recipienticontenentigasinstabiliappartenenti
Verificadiintegrità:
allacategoriadallaIallaIV,forniperleindustrie
decennale
chimicheeaffini,generatorierecipientiperliquidi
surriscaldatidiversidall'acqua.
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quadriennale
Verificadiintegrità:
Recipienti/insiemiclassificatiinIeIIcategoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
Tubazionipergas,vaporieliquidisurriscaldati
Verificadiintegrità:
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classificatinellaI,IIeIIIcategoria

decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
TubazioniperliquidiclassificatinellaI,IIeIII
Verificadiintegrità:
categoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
1(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
RecipientiperliquidiappartenentiallaI,IIeIII
Verificadiintegrità:
categoria
decennale
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
triennale
Recipienti/insiemicontenentigascompressi,
liquefattiediscioltiovaporidiversidalvapor
Verificadiintegrità:
d'acquaclassificatiinIIIeIVcategoriaerecipienti
decennale
divapored'acquaed'acquasurriscaldata
appartenentiallecategoriedallaIallaIV
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
quadriennale
Recipienti/insiemicontenentigascompressi,
Verificadiintegrità:
liquefattiediscioltiovaporidiversidalvapor
decennale
d'acquaclassificatiinIeIIcategoria
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
biennale
Visitainterna:biennale
Generatoridivapord'acqua
Verificadiintegrità:
decennale
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
2(D.lgs.93/2000art.3)
Verificadiintegrità:
Tubazionigas,vaporieliquidisurriscaldati
decennale
classificatinellaIIIcategoria,aventiTSч350°C
Verificadi
Attrezzature/insiemicontenentifluididelgruppo
funzionamento:
2(D.lgs.93/2000art.3)
quinquennale
Tubazionigas,vaporieliquidisurriscaldati
Verificadiintegrità:
classificatinellaIIIcategoria,aventiTS>350°C
decennale
Generatoridicalorealimentatidacombustibile
Verificaquinquennale
solido,liquidoogassosoperimpianticentralidi

riscaldamentoutilizzantiacquacaldasotto
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13

pressionecontemperaturadell'acquanon
superioreallatemperaturadiebollizionealla
pressioneatmosferica,aventipotenzialitàglobale
deifocolaisuperiorea116kW

L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di
abilitazione.Conl’iscrizione,ilsoggettoabilitatosiimpegnaalrispettodeiterminiprevistidall’articolo
2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle
verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono
titolaridelleverificheperiodichesuccessiveallaprima,daeffettuarsineltermineditrentagiornidalla
richiesta.

14
L'iscrizione nell'elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell'esamedelladocumentazionedirinnovo.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Cantieri24”,5ottobre2017)





L'algoritmodiMaurer

Con una recente Circolare del 28 Luglio 2017, il Ministero dell'Interno ha disposto l'utilizzo di uno
strumento innovativo per la valutazione dei rischi in eventi con grande affluenza di pubblico e
predisporregliinterventidimitigazioneelerisorseadeguateperilsoccorso.

Si tratta una variante delle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e
nellemanifestazioniprogrammate",approvatedallaconferenzaStatoͲRegioniil5Agosto2014,meglio
conosciutocomel'algoritmodiMaurer.

L’algoritmodiMaurerprendeilnomedaKlausMaurer,attualmentecapodeipompieridiAmburgo.È
statoideatonel2003enascecomemetodosviluppatoperlavalutazionespeditivadeirischiingrandi
eventi.

Èingradodideterminare,ancheseinmanieraempirica,ilpotenzialepericolodiunevento(tenendo
conto di diversi criteri che possono influenzare l’inclinazione al rischio) e l’eventuale dimensione del
dispositivodisoccorsonecessario.

LaCircolaredelMinisterodell’Internoprevedel’adozionedimodalitàunificateperlavalutazionedel
rischio,mediantel'attribuzionedipunteggi,sullabasedelqualeèpossibiledimensionareleazionidi
safetynecessarie.

Sonovalutatidiversicritericheinfluenzanol’inclinazionealrischiodiunevento.Ilsistemaapunteggio,
generatodaunvalorenumericoinfunzionedellapropensionealrischiodiognisingolavariabilepresa
inconsiderazione.
Anche se applicabile a titolo sperimentale, si tratta comunque di una importante evoluzione ed
innovazioneneimetodidivalutazione,nonchédiuniformitànell’utilizzo.
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Il metodo prevede una classificazione delle manifestazioni e la individuazione dei vari fattori di
mitigazionedelrischio.
Laclassificazionedellemanifestazioni
La classificazione delle manifestazioni viene calcolata applicando i punteggi riportate nelle tabelle
seguenti:


Tabellaperlaclassificazionedelrischio("Safety")

Variabililegateall'evento
Annualmente
1 
15
Mensilmente
2 
Periodicitàdell'evento
Tuttiigiorni
3 
Occasionalmente/all'improvviso
4 
Religioso
1 
Sportivo
1 
Tipologiadievento
Intrattenimento
2 
Politico,sociale
4 
Concertopop/rock
4 
Previstavendita/consumodialcool
1 
Possibileconsumodidroghe
1 
Presenzadicategoriedeboli(bambini,
1 
anziani,disabili)
Altrevariabili(piùscelte) Eventoampiamentepubblicizzatodai
1 
media
PresenzadifigurepoliticheͲreligiose 1 
Possibilidifficoltànellaviabilità
1 
PresenzaditensionisocioͲpolitiche
1 
<12
1 
Durata(daconsiderarei
da12ha3giorni
2 
tempidiingresso/uscita)
>3giorni
3 
Incittà
1 
Inperiferia/paesiopiccolicentri
2 
urbani
Inambienteacquatico(lago,fiume,
2 
mare,piscina)
Luogo(piùscelte)
Altro(montano,impervio,ambiente
2 
rurale)
All'aperto
2 
Localizzatoebendefinito
1 
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Esteso>1campodicalcio
Nondelimitatodarecinzioni
Delimitatodarecinzioni
Presenzadiscaleinentratae/ouscita
Recinzionitemporanee
Ponteggiotemporaneo,palco,
coperture
Logisticadell'area
Serviziigienicidisponibili

Disponibilitàd'acqua

Puntodiristoro
Difficoltosaaccessibilitàmezzidi

soccorsoVVF
Buonaaccessibilitàmezzidisoccorso

VVF
SUBTOTALEA

Variabililegatealpubblico
0Ͳ200
201Ͳ1000
Stimadeipartecipanti
5001Ͳ10.000
>10.000
25Ͳ65
Etàmediadei
partecipanti
<25Ͳ>65
Bassa<0,7persone/mq
Densitàdei
Mediobassa(da0,7a1,2
partecipanti/mq
persone/mq)
MadioAlta1,2÷2persone/mq)
Rilassato
Condizionedei
Eccitato
partecipanti
Aggressivo
Seduti
Posizionedeipartecipanti Inparteseduti
Inpiedi
SUBTOTALEB

TOTALE


2 
1 
2 
2 
3 
3 
Ͳ1 
Ͳ1 
Ͳ1 
+1
1 
 
1 
3 
10
* 
 
 
Ͳ1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
 
 

*Lemanifestazioniconoltre10.000presenzesonodaconsiderarsisemprearischioelevato.
I punteggi consentono di classificare i livelli di rischio in Basso, Medio ed Elevato come da tabella
seguente:
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LIVELLODIRISCHIO
Basso
Medio
Elevato

PUNTEGGIO
<15
15÷25
>30


(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,21settembre2017)

17
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Antincendio

Lasicurezzaantincendioneiluoghidilavoro:ild.m.10marzo1998
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,4ottobre2017)

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro) regolamenta le modalità di valutazione, riduzione e gestione dei rischi incendio nei 18
luoghidilavoro.

Sitrattadiunanormativabasatasuobiettiviemetodologiaditipoqualitativochedefinisconoilivellidi
rischiodaridurreconleindicazionicontenuteneisuccessiviallegatidellanorma.

Ilprovvedimentohaquasivent’annidivita.Hasvoltoegregiamentelasuafunzionemainmolteparti
hasicuramentebisognodiunaggiornamento.

Eccoalcuniriflessionievalutazioni,derivatedallaesperienzaedosservazionedellemodalitàconcuila
normaèstataapplicata:

Lavalutazionerischiesicurezzaneiluoghidilavoro
Lavalutazionedeirischidiincendioeleconseguentimisurediprevenzioneeprotezione,costituiscono
partespecificaedintegratadeldocumentodivalutazionedeirischiprevistaall'articolo17,comma1,
letteraa)eart.28(Oggettodellavalutazionedeirischi)delD.Lgs.81/08.
L’utilizzoqualeriferimentoperiprocedimentidiprevenzioneincendinonmodificalastrutturadibase
dellanorma,applicataailuoghidilavoro.

LavalutazionerischielavigilanzadelleAutorità
La valutazione dei rischi incendi è soggetta ai controlli svolti dall’Autorità di Vigilanza (ASS, Vigili del
Fuoco). Nelle attività soggetta ai controlli dei VVF ai sensi del d.P.R. 151/11 e conseguente
procedimentodiprevenzioneincendi(esameprogetto,SCIA)l’applicazionedeld.m.10marzo1998è
sottoposto a valutazioni di un ente di controllo (VVF), che potrebbe eccepire sulle valutazioni
effettuateoformulareulterioririchiesteoprescrizioni.

Laprevenzioneincendi:ilcontrollodeiVV.F.
All’art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), si prevede che per le attività
soggettealcontrollodapartedeiComandiprovincialideivigilidelfuocoaisensideld.P.R.151/11,le
disposizionisiapplicanolimitatamentealcomma1,letterea),e)edf).

Le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme ed estinzione, non si
applicanoalleattivitàsoggetteaicontrolliVVFaisensideld.P.R.151/11,lequalidevonoconformarsi
alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di
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prevenzioneincendi.PertantoicriteririportatinegliallegatiIII,IV,Vtrovanopienaattuazioneintuttii
luoghidilavorononricompresitraleattivitàsoggettealcontrolloVVF.Possonocostituirecomunque
unutileriferimento,infaseprogettuale,anchenell'ambitodelleattivitàsoggettealcontrolloVVF,per
leattivitànonsiadisciplinatadaspecificaregolatecnicaverticale.

Lavalutazionedelrischi:l’approccio
Un aspetto importante ha riguardato la valutazione del rischio incendio, spesso affrontata con
approccio generico, con criteri di classificazione che hanno svuotato di significato la norma basata,
nelleintenzionidellegislatore,suunprocessodivalutazionedaeffettuareconcura,casopercasoo
percasisticheomogenee.

Inoltrenonsisonosviluppatiofavoritimetodichecompleteericonosciutecomeufficiali.
19

Si è prevalentemente utilizzato, in diverse versioni, un approccio probabilistico/quantitativo con una
stimadeirischieffettuatavalutandolacorrelazionetraprobabilitàdiaccadimento(Pprobabilità)diun
eventoeladimensionedeldannoderivantedallostesso(MMagnitudo)(INAILͲValutazionedelrischio
incendioͲ2014).

LafrequenzadiaccadimentoPèsuddivisaintrelivelli:


Livello
Caratteristiche
L’incendiopuòverificarsisoloconeventidiparticolario
1 concomitanzadieventipocoprobabilieindipendenti.Nonsononoti
episodigiàverificatisi.
L’incendiopuòverificarsimediaprobabilitàepercauseinparte
2 prevedibili.
Sononotirarissimiepisodigiàverificatisi.
L’incendiopuòverificarsiconaltaprobabilitàepercause
3 prevedibili.
Sononotiepisodigiàverificatisi.

LamagnitudodeldannoDèsuddivisaintrelivelli:

Livello
Caratteristiche
Scarsaprobabilitàdiinnescoelimitatapropagazione.
1
Bassapresenzadimaterialicombustibiliedinfiammabili.
Condizionichepossonofavorirelosviluppodell’incendiocon
2 limitatapropagazione.
Presenzamediadimaterialicombustibiliedinfiammabili.
Condizionichepossonofavorirelosviluppodell’incendiocon
3 limitatapropagazione.
Presenzaelevatadimaterialicombustibiliedinfiammabili.
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Ilrischioèindividuatoeclassificatodallacombinazionedeiduefattori.


 
Bassa
Media
Alta



Magnitudodeldanno(D)



1
2
3
Bassa
F 1
PxD=1
PxD=2
PxD=3
R 2
Media
PxD=2
PxD=4
PxD=6
E
Q
U
E
20
Alta
PxD=3
PxD=6
PxD=9
N 3
Z
A
(P)

Classificazionedelrischio
BASSO
MEDIO
ALTO
0<PxDч2
2<PxDч4
A<PxDч9

Èunmetodopiuttostogenerico,convaloridiingressoerisultanzeambigue,chepotrebbenonessere
adattopermoltiluoghidilavoro.

Sonostatiscarsamenteimpiegatiimetodiadindici,riconosciutialivellointernazionale,chesibasano
sulla valutazione di diversi elementi ai quali viene attribuito un punteggio, tra i quali cito il metodo
Ericson,DowFireandExplosionindex,SIA81(metododiGretener)

Cosicomeèstatopocoutilizzatounapprocciodeterministicobasatosuungiudiziodimeritobasato
sull’esperienza e sulla conoscenza della materia da parte del professionista, sulla base dei principi e
linee guida della Ingegneria Antincendio (Fire Engineering), in cui sono considerati tutti gli aspetti e
giustificatelevalutazioniformulate.

Con l’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), che riempie un vuoto di
valutazionefinoracolmatoconicriterigeneralidiprevenzioneincendi,èorapossibileformulareuna
valutazioneequilibrata,utilizzandometodidiprogettazionesicurezzaantincendiocomesegue:

Metodiordinaridiprogettazionedellasicurezzaantincendio

Metodi
Descrizioneelimitidiapplicazione
Ilprogettistaapplicanormeodocumentitecniciadottati
Applicazionedi
daorganismieuropeiointernazionali,riconosciutinel
normee
settoredellasicurezzaantincendio.Taleapplicazione,
documenti
fattisalvigliobblighiconnessiall’impiegodiprodotti
tecnici
soggettianormativacomunitariadiarmonizzazioneealla
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regolamentazionenazionale,deveessereattuatanella
suacompletezza,ricorrendoasoluzioni,configurazionie
componentirichiamatinellenormeoneidocumenti
tecniciimpiegati,evidenziandonel’idoneità,perciascuna
configurazioneconsiderata,inrelazioneaiprofilidi
rischiodell’attività.
L’impiegodiprodottiotecnologieditipoinnovativo,
fruttodellaevoluzionetecnologicamasprovvistidi
appositaspecificatecnica,èconsentitointuttiicasiin
cuil’idoneitàall’impiegopossaessereattestatadal
Applicazionedi progettista,insedediverificaedanalisisullabasediuna
valutazionedelrischioconnessaall’impiegodeimedesimi
prodottio
tecnologieditipo prodottiotecnologie,supportatadapertinenti
innovativo
certificazionidiprovariferitea:
x normeospecifichediprovanazionali;
x normeospecifichediprovainternazionali;
x specifichediprovaadottatedalaboratoriatale
fineautorizzati.
Ilprogettistaapplicaimetodidell’ingegneriadella
Ingegneriadella sicurezzaantincendio,secondoprocedure,ipotesielimiti
sicurezza
indicatinelpresentedocumento,inparticolarenei
antincendio
capitoliM.1,M.2eM.3,esecondoleprocedurepreviste
dallanormativavigente.



Metodiavanzatidiprogettazionedellasicurezzaantincendi

Metodi
Descrizioneelimitidiapplicazione
Ilprogettistaapplicaimetodidell’ingegneriadella
Ingegneriadella
sicurezzaantincendioimpiegandoipotesielimitiprevisti
sicurezza
dallaregoladell’artenazionaleedinternazionale,
antincendio
secondoleproceduredicuiallanormativavigente.
Ilprogettistaesegueprovesperimentaliinscalarealeo
inscalaadeguatamenterappresentativa,finalizzataa
riprodurreedanalizzaredalveroifenomenichimicoͲ
fisicietermodinamicichecaratterizzanolaproblematica
oggettodistudioovalutazioneaventeinfluenzasugli
Prove
obiettividiprevenzioneincendi.
sperimentali
Leprovesperimentalisonocondottesecondoprotocolli
condivisiconlaDirezionecentraleperlaprevenzionee
lasicurezzatecnicadelCorponazionaledeiVigilidel
fuoco.
Leprovesonosvolteallapresenzadirappresentanza
qualificatadelCorponazionaledeiVigilidelfuocosu
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richiestadelresponsabiledell’attività.
Leprovedevonoessereopportunamentedocumentate.
Inparticolareirapportidiprovadovrannodefinirein
mododettagliatoleipotesidiprovaedilimitidiutilizzo
deirisultati.Talirapportidiprova,ivicompresifilmatio
altridatimonitoratidurantelaprova,sonomessia
disposizionedelCorponazionaledeiVigilidelfuoco.
Analisie
L’analisisecondogiudizioespertoèfondatasuiprincipi
progettazione
generalidiprevenzioneincendiesulbagagliodi
secondogiudizio conoscenzedelprogettistaespertodelsettoredella
esperto
sicurezzaantincendio.
22

Nellaclassificazionedirischio,inoltre,spessononsiutilizzanoicriteridicuiAllegatoIdellanorma,ma
glielenchidiattivitàriportatinell’AllegatoIXche,“atitoloesemplificativoenonesaustivo”,sonoda
considerarearischiobasso,mediooelevatodiincendio,soprattuttoincasodirischiomedio.

Nonèsicuramentecoerenteconlospiritodellanormaclassificareirischiutilizzandosolol’allegatoIX.

Lo stesso Ministero dell’Interno, con nota prot.n. P120/4146 soE. 2/c del 5/2/2001, precisa che “in
meritoallametodologiadaapplicareperlavalutazionequantitativadelrischioprevistaperleattività
soggette a controllo VVF nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è in genere
applicabilelasuddivisionefraivarigradidirischio(elevato,medioebasso)indicataaipunti9.2,9.3e
9.4 dell’allegato IX del DM 10/3/1998, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di
formazioneeinquantol’effettivogradodirischiodiun’attivitàscaturisceinbaseall’analisidelrischio
effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva. La classificazione dell’allegato IX è da applicare solo per la
determinazionedelcorsodiformazioneperaddettiantincendio,ecomeutileindicazioneperunaprima
valutazionedelrischiodiincendio”.

Un’ulteriore diffusa tendenza è quella di attribuire la classificazione del livello di rischio all’intera
azienda, quando invece l’art. 2, comma 4 del d.m. 10 marzo 1998 afferma che “nel documento di
valutazionedeirischiildatoredilavorovalutaillivellodirischiodiincendiodelluogodilavoroe,sedel
caso,disingolepartidelluogomedesimo”.L’incisosedelcasononvaconsideratacomeunafacoltàdel
valutatore, ma una azione necessaria laddove i luoghi di cui si compone l’azienda (es. uffici, archivi,
vanitecnici)nonsonoomogeneisottoilprofilodelrischioincendio.Inquesticasi,lavalutazionedel
rischiodevecontenereunaclassificazionedelrischioperognisingolaareaomogenea.

Laformazione
Èormainecessarioedurgentechesianodefinitiirequisitidichierogaformazioneedaddestramento
nelcampodellasicurezzaantincendio,construmenticoordinatiall’attualenormativariguardantealle
caratteristiche dei formatori nei luoghi di lavoro (d.m. 6 marzo 2013 Ͳ Criteri di qualificazione della
figuradelformatoreperlasaluteesicurezzasullavoro).
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CortediCassazione–QuartaSezionePenaleͲSentenza21settembre2017,n.43500
Amministratoreresponsabiledeidannicausatidall’impresa
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelDiritto”,10ottobre2017)

Ilcondominiovivediappalticoniqualifaassumereagliimprenditori,conl’organizzazionedeimezzi
necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di opere anche ad alto contenuto
23
tecnologico.El’amministratoreèresponsabileanchedegliincidenticausatidall’impresaquandononsi
è preoccupato, con la dovuta diligenza, di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutricie dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare(articolo90delDlgs81/2008).

Il mancato percorso virtuoso è testimoniato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione
43500/2017 che ha affermato la responsabilità colposa di un amministratore e di un tecnico per
incendiocolposodeltettoediunamansardadiuncondominio.

In particolare all’amministratore era stato addebitato di avere conferito l’incarico senza verificare
l’idoneitàtecnicoprofessionaledell’artigiano,incaricatodelleoperediimpermeabilizzazionedeltetto,
nonavendoacquisitoladocumentazionerelativaallaconformitàallanormativaantinfortunisticadelle
attrezzatura usate e dei dispositivi di protezione in dotazione e neppure gli attestati inerenti la sua
formazione ed il documento di regolarità contributiva. La Cassazione ha affermato la responsabilità
penale dell’amministratore in quanto, avendo stipulato un contratto di affidamento di appalto da
eseguirsi nell’interessedel condominio, è comunque tenuto, quale committente,all’osservanza degli
obblighidiverificadellaidoneitàtecnicoprofessionaledell’impresaappaltatrice,poichéètitolaredi
unaposizionedigaranzia,quantoallaconservazioneemanutenzionedelleparticomunidell’edificio
condominiale,aisensidell’articolo1130delCodicecivile.

Infine la Corte sostiene che la responsabilità dell’amministratore sussiste anche se l’incendio si è
inizialmentesviluppatosuunbenediunsingolocondomino,accessibiledaunapartecomune.Infatti
l’amministratore era consapevole che i lavori da eseguire comportavano l’utilizzo di materiale
infiammabileepertantoavrebbedovutoattivarsiatuteladelleparticomuniesposteapericolo.
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CortediCassazione–SezioneLavoroͲSentenza11settembre2017,n.21053
Sgravi contributivi incompatibili con violazioni, anche solo formali, delle norme a tutela della
sicurezzaneiluoghidilavoro
(SilvanoImbriaci,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,13settembre2017)

La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21053 dell'11 settembre 2017, ribadisce con
chiarezzailprincipiodelnecessariocollegamentotraviolazionedelleprescrizioninormativeinmateria
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e revoca dei benefici e alle agevolazioni contributive,
indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata e impeditiva dell'accesso al
beneficio.

NelcasodispecieaunaSrlerastatochiestodall'enteprevidenzialeilpagamentodellacontribuzionein
24
misura piena, senza i benefici della legge 448/1998, per un triennio, in ragione della mancata
comunicazione,all'IspettoratodellavoroaalleUslcompetenti,delnominativodellapersonadesignata
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all'azienda. Tale
omissione era emersa ed era stata rilevata a seguito di accertamento ispettivo conseguente a un
infortuniomortaleoccorsoaundipendentedellasocietàstessa.

La questione giuridica affrontata dalla Cassazione assume una certa rilevanza anche al di là del
contesto normativo di riferimento (articolo 3, comma 5 e comma 6 della legge 448/1998 e Dlgs
626/1994),cheespressamentesubordinal'applicazionedelleagevolazioninormativealrispettodelle
prescrizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori previste dal Dlgs 624/1994 e successive
modificazioni e integrazioni. Infatti, anche nelle ipotesi in cui il rispetto di queste norme non sia
chiaramente indicato quale condizione necessaria per l'attribuzione dei benefici, in via generale
l'osservanzadellanormativasullasaluteesullasicurezzaneiluoghidilavoroècondizioneperilrilascio
delDurcequindiperl'accessoalleprincipaliagevolazionicontributive(articolo1,commi1175e1176
dellalegge296/2006;sivedaanchel'allegatoAdeldecretoministeriale30gennaio2015cheprevede
qualecondizioneostativaalrilasciodelDurclaviolazionedinormeinmateriadituteladellasalutee
dellasicurezzaneiluoghidilavoro,cioèilDlgs81/2008).

Piuttosto,datoperscontatoilprincipiopercuiinpresenzadiviolazionidinormesullasicurezzanonè
possibileaccedereaglisgravicontributivi,iltemagiustamenteapprofonditodallaCassazioneriguarda
la possibilità di esaminare la natura di tali illeciti, allo scopo di permettere comunque ed
eventualmente l'accesso ai benefici laddove siano coinvolti obblighi e prescrizioni di natura solo
formaleenonsostanziale(come,adesempio,leomessecomunicazioni).

Sul punto la sezione lavoro prende una posizione giustamente rigorosa. La normativa non consente
alcunadifferentevalutazionedelgradodi“gravità”delleviolazioniriscontrateaifinidellaconcessione
degli sgravi: gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno infatti carattere
inderogabile e sono tutti finalizzati alla migliore tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del
responsabile,garantedegliobblighidiprevenzioneeprotezione,nonpuòmaicostituireviolazionedi
carattereformale,inquantoèpreordinataallacorrettaecompletaapplicazionedellemisureadottate
edèpostaancheinfunzionedellacorrettaindividuazionedeldestinatariodellesanzionicollegatealla
violazionestessa.
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Il presupposto per ottenere le agevolazioni contributive è che l'impresa adotti un comportamento
rispettoso delle indicazioni normative sul piano retributivo, contributivo, fiscale e di tutela delle
condizioni di lavoro: la revoca delle agevolazioni segue alla semplice violazione delle prescrizioni, di
qualunquetipo,nonavendorilevanzala(presunta)naturaformaledelleviolazionistesse.

Sulpuntolasezionelavoroseguequell'orientamentogiurisprudenziale(Cassazionecivile,sezione5,24
novembre2016,numero23989)giàemersoconriferimentoaicreditid'impostariconosciutiaidatori
di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione. In tale pronuncia la Cassazione ha ritenuto
sufficiente una qualsiasi violazione delle norme previste dal Dlgs 81/208 e successive modifiche,
nonché dei susseguenti decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed
igienedellavoro,indipendentementedall'importodellasanzionecomminata.

25
Taleopzioneinterpretativaappareinfatticonformeallaratiodiconiugarelapoliticaincentivanteverso
leimpresecheassumononuovidipendenticonlanecessitàdigarantireunlivellononminoreditutela
perl'incolumitàpsicofisicadelluogodilavoro(«Èlegittimalarevocadelcreditod'impostaallorquando
venganoirrogatesanzioniperviolazioniallanormativasullasaluteesullasicurezzadeilavoratori,in
relazione alle quali l'art. 4, comma 7, della l. n. 449 del 1997, non presuppone il superamento della
soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni “sic et simpliciter”,
indipendentementedall'entitàdellasanzione»;sivedaancheCassazione10997/2016,conriferimento
aicreditid'impostadicuiallalegge388del2000,articolo7,comma5).
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(G.U.12ottobre2017,n.239)




Sicurezza

DECRETOLEGISLATIVO15settembre2017,n.137
Attuazionedelladirettiva2014/87/Euratomchemodificaladirettiva2009/71/Euratomcheistituisceunquadro
26
comunitarioperlasicurezzanuclearedegliimpiantinucleari.
(G.U.19settembre2017,n.219)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi
(G.U.7ottobre2017,n.235)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo
(G.U.7ottobre2017,n.235)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO8settembre2017
Requisitidiprotezionefisicapassivaemodalitàdiredazionedeipianidiprotezionefisica.
(G.U.9ottobre2017,n.236)


 Ambiente


PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29agosto2017
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneEmiliaͲRomagnanelleiniziative
finalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di
Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di
Brisighella,diCasolaValsenioediRioloTermeinprovinciadiRavenna,deicomunidiFormignana,diVigarano
Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di
Gemmano, di Montescudo Ͳ Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio
collinareepedecollinaredellaProvinciadiForlìͲCesena.(Ordinanzan.477).
(G.U.6settembre2017,n.208)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA1settembre2017
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelle
RegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.479).
(G.U.8settembre2017,n.210)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA31agosto2017
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegionePuglianelleiniziativefinalizzateal
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici
verificatisinelperiododall'11al18marzo2016nelterritoriodellaprovinciadiFoggia.(Ordinanzan.478).
(G.U.9settembre2017,n.211)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8settembre2017
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiall'eventosismicochehainteressatoilterritoriodei
comunidiCasamicciolaTerme,diForioediLaccoAmenodell'IsoladiIschiailgiorno21agosto2017.(Ordinanza
n.480).
27
(G.U.18settembre2017,n.218)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO20luglio2017
Modalitàattuativerelativealleattivitàdicontrolloesanzioniinmateriadipescamarittima.
(G.U.19settembre2017,n.219)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11settembre2017
Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessatoilterritoriodellaRegioneMolisenelmesedigennaio2017.(Ordinanzan.481).
(G.U.19settembre2017,n.219)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI15settembre2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni13e14ottobre2016nelterritoriodellaProvinciadiGenova.
(G.U.21settembre2017,n.221)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI15settembre2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni9e10settembre2017nelterritoriodeiComunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,in
ProvinciadiLivorno.
(G.U.21settembre2017,n.221)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI15settembre2017
Estensionedeglieffettidelladichiarazionedellostatodiemergenza,adottatacondeliberadel22giugno2017,
alterritoriodelleProvincediBologna,diFerrara,diForliͲCesena,diModena,diRavenna,diReggioͲEmiliaedi
Rimini,inrelazioneallacrisidiapprovvigionamentoidricoadusoidropotabile.
(G.U.21settembre2017,n.221)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO3luglio2017,n.142
Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi
destinatiall'usoalimentare,aisensidell'articolo219Ͳbisdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.25settembre2017,n.224)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
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COMUNICATO
Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), relative
all'anno2016.
(G.U.26settembre2017,n.225)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA20settembre2017
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinei
giorni9e10settembre2017nelterritoriodeiComunidiLivorno,diRosignanoMarittimoediCollesalvetti,in
ProvinciadiLivorno.(Ordinanzan.482).
(G.U.27settembre2017,n.226)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORIINTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
28
ORDINANZA8settembre2017
Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17
novembre2016,all'ordinanzan.9del14dicembre2016,all'ordinanzan.12del9gennaio2017,all'ordinanzan.
13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed
all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18Ͳdecies del decretoͲlegge 9 febbraio
2017,n.8,convertitoconmodificazionidallalegge7aprile2017,n.45.(Ordinanzan.36).
(G.U.28settembre2017,n.227,S.O.,n.47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORIINTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA8settembre2017
Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubblicheneiterritoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbriainteressatidaglieventisismiciverificatisi
afardatadal24agosto2016.(Ordinanzan.37).(17A06455)
(G.U.28settembre2017,n.227,S.O.,n.47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORIINTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA8settembre2017
Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottopostiatutelaaisensidelcodicedicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42.(Ordinanzan.38).
(G.U.28settembre2017,n.227,S.O.,n.47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORIINTERESSATIDALSISMADEL24AGOSTO2016
ORDINANZA8settembre2017
Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e
nucleiurbanimaggiormentecolpitidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016.(Ordinanzan.
39).
(G.U.28settembre2017,n.227,S.O.,n.47)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberan.8del12settembre2017dell'Albonazionalegestoriambientali
(G.U.29settembre2017,n.228)
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DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI29settembre2017
Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del
decretoͲlegge4dicembre2015,n.191,convertito,conmodificazioni,dallalegge1ºfebbraio2016,n.13.
(G.U.30settembre2017,n.229)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29settembre2017
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelle
RegioniLazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.484).
(G.U.6ottobre2017,n.234)

DECRETOLEGISLATIVO15settembre2017,n.145
29
Disciplinadell'indicazioneobbligatorianell'etichettadellasedeedell'indirizzodellostabilimentodiproduzione
o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 Ͳ Legge di
delegazioneeuropea2015.
(G.U.7ottobre2017,n.235)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO26settembre2017
Criteriemodalitàperesentareicombustibiliutilizzatiafinidiricercaesperimentazionedall'applicazionedelle
prescrizionidell'allegatoXallapartequintadeldecretolegislativo3aprile2006,n.152.
(G.U.10ottobre2017,n.237)
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PORTETAGLIAFUOCOCONPRECISIPARAMETRI

D. Un condominio è dotato di garage a piano terra, ai quali si accede dal cortile condominiale. Tutti
questigaragehannoall'internounaportachesiaaffacciasuunpiccolocorridoio,cheasuavoltaha
unaportacheconsentediaccedereall'androneinternodelvanoscala.Questasituazioneèinalterata 30
dapiùdidiecianni.

L'amministratorehasollevatoiltemachetaleportadebbaesseretagliafuoco,perun'ipoteticaviadi
fuga.Poichésiamoapianoterraelaviadifugaècomunquegarantitadaibasculantideibox,chiedose
sia necessario trasformare la porta del corridoio a piano terra in una porta "tagliafuoco", ed
eventualmente se tale porta debba aprirsi verso il corridoio dove ci sono le porte dei box o verso
l'androne interno condominiale. Inoltre, qualora la porta tagliafuoco fosse necessaria, si potrebbe
ovviareallasostituzionediquellaesistentesemplicementetogliendolaserratura,inmodochequesta
rimangasempreaperta?

ͲͲͲͲ

R. Nonessendostatifornitiulterioridettaglisuglielementistrutturalidell’edificiocondominialeͲenel
ritenere che l’amministratore di condominio abbia, con cognizione e consapevolezza, rilevato la
necessitàdiinstallarelaportatagliafuocoͲèbenesottolinearechel'obiettivodelleportetagliafuoco
non è solo quello di assicurare una via di fuga, ma soprattutto quello di evitare che un eventuale
incendiosidiffondae/opropaghineilocaliconfinanti.Lenorme,quindi,nondettanoalcunobbligoin
merito al verso di apertura. In linea di principio, l’apertura (“direzione di fuga") dovrebbe essere
orientata dall'ambiente a rischio verso l'esterno o verso ambienti a rischio inferiore. Comunque, si
potràoptareancheperunaportacondoppiosensodiapertura.

Infine, ma non per importanza, le porte tagliafuoco devono rispettare precisi parametri costruttivi.
Pertanto,una“comune”portanonpotràdiventareunaportatagliafuococonlasempliceasportazione
dellaserratura.
(PaolaPontanari,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,9ottobre2017)




COSTIPERIGARAGEACARICODEIPROPRIETARI

D.Vivoinuncondominioesonoproprietariosolodiunappartamento,senzagarage.L'amministratore
haprocedutoalrinnovodelcertificatodiprevenzioneincendi,inquantoscaduto,eharipartitolaspesa
fra tutti i condòmini, in base ai millesimi della proprietà. Preciso che nel vano garage, cui si accede

UMAN24– Ottobre 2017 – Numero23

anche con l'ascensore, sono presenti i contatori dell'acqua e l'impianto per i pannelli solari; e nel
regolamentonullaèscritto.Laripartizioneadottatadall'amministratoreècorretta?

ͲͲͲͲ

R. Le spese per le opere di prevenzione incendi relative a parti comuni dell’edificio condominiale
(idranti,estintori,eccetera)sonoripartiteacaricodituttiicondòmini,inbaseallatabellamillesimale
diproprietà.Lespeseperleopererelativeaiboxealleautorimessesonoacaricodeisolicondòmini
proprietari dei posti auto, a norma dell’articolo 1123, terzo comma, Codice civile, in base al criterio
dell’utilizzazioneseparata.

Inassenzadidiversedisposizionidelregolamentocontrattuale,ilcondominononproprietariodeiposti
31
autononètenutoacontribuireallespesediprevenzioneincendioperoperechenonsianoattinenti
alla sicurezza dell’intero edificio: nel caso del lettore – salvo ulteriori accertamenti – non sembrano
rientrare,nellacategoriadelleoperesoggetteaprevenzioneincendiodiinteressecomune,icontatori
dell’acquaeipannellisolari.
(SilvioRezzonico,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,2ottobre2017)



ADDETTIANTINCENDIO,UNAVISITAPERDIRENO

D. Avrei necessità di rivolgere alcuni quesiti attinenti la corretta designazione di un dipendente ad
addettosicurezzarischioincendio.

Innanzitutto, vorrei sapere se un dipendente, che è già stato designato addetto al primo soccorso e
addetto al disabile, può rifiutarsi di ricevere l’ulteriore incombenza di addetto alla sicurezza rischio
incendio.

Quindi vorrei sapere quali sono le possibili conseguenze a livello di rapporto lavorativo, qualora non
venissesuperatalaprovapratica(estinzionediunpiccolofuococonestintore),perchéildipendentesi
rifiutadieseguirla,peristintivapauradelfuoco.

Infine, qualora la via suggerita fosse quella di presentare preventivamente un certificato medico da
parte di uno psichiatra, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto dal lavoratore dipendente o
dall’azienda?

ͲͲͲͲ

R. Nel caso presentato dal lettore, il datore di lavoro procede alla nomina degli addetti antincendio
scegliendolitrailpropriopersonale,secondoquantoprevistodall’articolo18,comma1,letterab,del
Dlgs81/2008.Illavoratoredesignatopuònonaccettarel’incaricosolofornendomotivazionilegateal
proprio stato di salute psicofisica. Pertanto, è necessario che il lavoratore che non intende ricoprire
tale incarico si rechi da uno specialista (nel caso in questione, uno psichiatra o uno psicologo), si
sottoponga,apropriespese,aunavisitaesifacciarilasciareuncertificatoincuirisultilasussistenza
dellafobiadelfuoco.Ricevutoilcertificato,illavoratoredevepresentarloalmedicocompetenteeal
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datoredilavoro.Quest’ultimo,presoattodellaparticolaresituazionedellavoratore,alfinediavere
personaleingradodiintervenireefficacementeincasodiprincipiod’incendio,procederàallanomina
diunaltrosoggetto.Inassenzadiunacomprovatacontroindicazionedocumentatadallopsichiatrao
dallopsicologo,illavoratorenonpuòrifiutarel’incarico.
(CarmeloG.Catanoso,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,25settembre2017)
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GlieventiegliincontriUMANdaottobreanovembre2017
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Roma
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Milano
TeatroElfoPuccini


17aInternationalWatermist
AnnualConference

SICURTECHVillage
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