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AMBIENTE,SICUREZZAEANTINCENDIO



Lottaagliincendiboschivi,ilpianoperRegioniedentilocali
Con la «lettera di raccomandazioni» del 13 giugno diretta ai Governatori regionali, all'Associazione
nazionale dei Comuni e all'Unione delle Province, si è aperta ufficialmente la campagna estiva
antincendio 2019 (dal 15 giugno al 30 settembre). Che quest'anno è stata «anticipata» da un
comunicatonelqualesempreilcapodelgoverno,dopoaverdatocontodegliottimirisultatiottenuti 4
nell'estate dello scorso anno (diminuzione del 90% delle richieste d'intervento), ha esortato i vertici
delleamministrazioniregionaliadaggiornareilpianoregionalediprevisione,prevenzioneelottaattiva
contro gli incendi boschivi, che per legge va «revisionato» ogni anno, e quindi a essere «attivi
nell'organizzare i propri sistemi antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi
terrestri e aerei» nel modo più efficiente possibile «avendo prioritaria la salvaguardia della vita,
dell'integritàfisica,deibeni,degliinsediamenti,deglianimaliedell'ambienteingenerale».

Leraccomandazioniperl'estate2019
Dopoaverrichiamatoilcalodegliincendidellascorsaestate,nelcomunicatodel13giugnoilpremier
ammonisce i Governatori sulla necessità di tenere alta la guardia, in quanto le condizioni climatiche
delleultimesettimaneavrebbero«predispostoalpassaggiodelfuoco»moltiterritoridelnostroPaese.
Ènell'azionesinergicadituttelecomponentioperative(amministratoriregionalielocali,forzearmate
e di polizia, protezione civile e associazioni private), secondo Conte, la chiave per combattere
efficacemente la piaga degli incendi estivi. Unitamente al coinvolgimento dei cittadini nell'azione di
contrasto, attraverso attività di sensibilizzazione e promozione della cultura della protezione civile e
delle corrette norme di comportamento per salvaguardare l'ambiente. Perché gli incendi boschivi
hanno«unamatriceprettamenteantropica».

E quindi: condivisione di dati e informazioni climatiche trasale operative, monitoraggio costante dei
rischi potenziali, formazione del personale, coordinamento tra flotte aeree di pronto intervento,
sensibilizzazionepressogliaeroclubadaddestrareipilotiprivatiadavvistaregliincendi,gemellaggitra
Regioniedentilimitrofi,mappaturadellefontiidriche,stimoloallaistituzioneoall'aggiornamentodel
CatastoincendinelComuni,manifestazionipromozionalieproduzionedimaterialedivulgativo.

L'allegatooperativo
I suggerimenti della Protezione civile ripetono sostanzialmente quanto già raccomandato gli anni
scorsi: prevenzione e previsione, pianificazione, coordinamento delle attività nelle situazioni di
emergenza.

Sarà sempre utile fare riferimento al bollettino incendi e al modello previsionale sviluppato dalla
Protezionecivile.L'impulsoaverificareilbuonostatodelleinfrastruttureaidiversisoggettiproprietari
e/o gestori dovrà provenire dalle amministrazioni territoriali. E se le Regioni hanno le maggiori
responsabilità, perché a esse compete l'organizzazione e la gestione della «risposta immediata»
all'evento indesiderato, essendo la competenza dello Stato in questa materia solo residuale, nella
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guerraagliincendiboschivisonoarruolatiancheiComuni,lesocietàchegestisconoinfrastruttureegli
stessicittadini,attraversolapartecipazioneadattivitàdivolontariato.

AiComuni,inparticolare,èricordatal'importanzadiistituiree/oaggiornareil«catastodeisoprassuoli
percorsi da incendio» (catasto incendi, legge 353/2000), strumento indispensabile per impedire sul
nascere i progetti criminali che partendo dal provocare incendi boschivi dolosi mirano ad acquisire
areepotenzialmenteutilizzabiliperspeculazioniedilizieodialtrogenere.

L'efficacecoordinamentodichigestisceleemergenzeeglieventualiinterventi,dallivellolocale,poi
regionale,sinoaquellostataleèpoiindicatodallaProtezionecivilecomepergarantirelamiglioredelle
attivitàdicontrastoagliincendi.Inquestosensoèessenzialeassicurareilcontinuocollegamentotra
tralesaleoperativeunificatepermanenti(Soup),quelleoperativeregionalidiprotezionecivile,senon
5
ancoraintegrate,ilcentrooperativoaereounificato(Coau)elasalasituazioneItaliadeldipartimento.
Ciò,infatti,garantiscelaconoscenzadellerichiestediconcorsoaereoeilcostanteaggiornamentosulla
situazionealivelloregionaledelleemergenze.
(Alessandro Vitiello, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano degli Enti Locali e P.A.”, 18 giugno
2019)




Abruzzo,3milioniperleareecolpitedacalamitànaturalinel2017
Èdestinatoalleareedelcrateredelsismaeaquellecolpitedalleeccezionalinevicatedelgennaio2017
ilbandochesostienegliinvestimentiperlaprevenzionedeidannialleforesteemanatodallaRegione
Abruzzo. Pari a 3 milioni le risorse a disposizione per enti pubblici, consorzi forestali e conduttori
privatidisuperficiboschivechepotrannopresentaredomandanonappenasaràdispostal'aperturadei
terminiecomunqueentrotuttoilprossimoanno.

Le azioni sostenute da contribuzione pubblica sono quelle volte a ridurre il rischio di incendio, di
dissesto idroͲgeologico o di fitopatie. Per quanto riguarda le prime si tratta di interventi di natura
silvicolturale finalizzati a contenere la biomassa combustibile (diradamenti, sfogli, tagli intercalari,
ecc.),arealizzarestrutturefissediavvistamento,operediadeguamentodellestruttureviarie,ricoveri
e depositi di attrezzature o punti di approvvigionamento idrico. Gli investimenti per la riduzione del
rischioidroͲgeologicosonoquellirelativiallarealizzazioneoallamanutenzionestraordinariadiopere
diregimazioneidraulicoͲforestaledaeffettuarsicontecnichediingegnerianaturalistica.Edèsuquesta
tipologia di intervento che si sofferma la misura, sottolineando come sisma e nevicate abbiano
ulteriormente aggravato la situazione e individuando come strategica la funzione idrogeologica di
protezionesvoltadalleforeste.Relativamenteinfinealleazionicontrolefitopatieilbandoprevedeil
sostegnoagliinvestimentipergliinterventivoltiallaprevenzionedialcunetipologieinfestazionisupini
ecastagni.

L'importodelsostegnorichiestodeveesserericompresotraunminimodi30milaadunmassimodi
300milaeuro.L'aiutoèconcessosottoformadicontributoincontocapitalenellamisuradel100%dei
costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione
dell'intervento. Per le domande che prevedono investimenti silvicolturali, i costi ammissibili sono
calcolatialnettodeglieventualiintroitiricavabiledalmaterialelegnosoutilizzato.
(FrancescoCherubini,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoAgrisole”,17giugno2019)
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Campania:incendiboschivi,alviailnuovopianoregionale
E'statoapprovatodallaGiuntadellaRegioneCampaniailnuovoPianoRegionaleantincendioboschivo
per il triennio 2019/2021. Anche quest'anno, entro il 15 giugno, parte il contrasto al fenomeno dei
roghi che ha pesantemente segnato la Campania in passato e che cambia radicalmente l'approccio
rispetto agli anni passati: per la prima volta in assoluto vengono proposte tutte le cartografie
aggiornatechetengonocontosiadeidanniriportatinegliannidallevariearee,deidatistatisticidello
scorso anno, e delle valenze peculiari delle singole zone. Si valuta, in sostanza, la magnitudo degli
incendiesiindividuanoleareemaggiormentearischio.Propriosullascortadiquesta"classificazione"
sonogiàstateprogrammateleattivitàdeiprimiDirettorioperazionispegnimentochehannoseguito
corsidiformazionepropriosulleareeparticolarmentearischio.Indiritturadiarrivolasottoscrizione
della convezione con i vigili del fuoco e l'approvazione del periodo di massima pericolosità che
6
decorreràdal15giugno.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,11giugno2019)




Incendi:CommissioneUevaraprimaflottaaereacomuneperprepararsialrischioestivo
Per prepararsi a fronteggiare il rischio di incendi boschivi nella stagione estiva incipiente, la
Commissionehavarato,nell'ambitodelnuovo sistemarescEU,laprimaflottaaereaantincendioper
farfronteallecalamitànaturali.InunprimomomentoditransizionelaflottadirescEUconteràsette
aerei e sei elicotteri antincendio, ma la Commissione e i paesi partecipanti stanno cooperando per
aggiungerealtrimezzinelleprossimesettimane.CinqueStati,chenegliultimiannisonostaticolpitidi
frequente da incendi boschivi, hanno già messo aerei ed elicotteri a disposizione della flotta
provvisoriadirescEUdel2019.Nellaprimafasesarannodisponibili2aeromobilimessiadisposizione
dallaCroazia,1dallaFrancia,2dall'Italiae2dallaSpagnanonchè6elicotterimessiadisposizionedalla
Svezia.
(IlSole24ORE–Estrattoda“IlSole24OreRadiocorPlus”,21maggio2019)




EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIOEDIMPIANTI


Decreto crescita, riduzione dei premi Inail e trattamento pensionistico per esposizione ad
amianto
Arrivail"Decretocrescita",attosecondo;infatti,dopoleaccesepolemichediquestigiorniperopera
dellalegge28giugno2019,n.58,èstatoconvertitoilDl30aprile2019,n.34,cheintervieneanchesul
frontedellatuteladellasaluteedellasicurezzasullavoro,conalcunedisposizioniche,comevedremo,
toccanodiversifronti:sivadallariduzionedeipremiInailallemisurefinalizzateaincentivarelamessa
insicurezzadegliedificifinoall'ampliamentodellaplateadeilavoratoritutelatiespostiadamianto.

Premiecontributidovutiall’Inail:lariduzionediventastrutturale
Tra talimisure d'intervento certamente saràaccolta moltopositivamente da imprese e consulenti la
disposizione inserita in sede di conversione e contenuta nell'art. 3 – sexies del Dl n.34/2019, che
disciplinalarevisionedelletariffeInaildall'anno2023.
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Bisognapremetterechesonopassatisolopochimesidaquantopereffettodell'art.1,comma1121,
della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019), è stata introdotta la riduzione dei premi contro gli
infortunisullavoroelemalattieprofessionalidovutoall'Istitutoassicuratore;ilmeccanismodisconto
sibasasullarevisionedelletariffe,coneffettodal1°gennaio2019efinoal31dicembre2021,aisensi
dell'art.3delDlgsn.38/2000,edell'art.1,comma128,dellaleggen.147/2013.

Sitrattava,quindi,diunamisuraprovvisoriadicaratteresperimentale;ilGoverno,tuttavia,hadeciso
direnderestrutturaletalescontoreperendonuoverisorsedadestinareallacoperturafinanziaria.

Infatti,ilcomma1,delcitatoart.3Ͳsexiesestende,apartiredal2023eportaaregimeilmeccanismodi
riduzionedeipremiecontributidel32,7%perl'assicurazioneobbligatoriacontrogliinfortunisullavoro
elemalattieprofessionaligiàprevisto,comeaccennato,perglianni2019Ͳ2021;darilevarechediventa
7
così strutturale anche l'abrogazione del premio speciale dovuto per i lavoratori esposti al rischio di
contrarrelasilicosiel'asbestosi

Danotare,inoltre,cherimaneescluso,almenoperilmomento,l'anno2022;sitrattadiunaprevisione
chepotrebbealimentarenonpochediscussioni.

Al tempo stesso, poi, la stessa norma abroga alcune modifiche alla disciplina sulla tutela Inail
introdottedirecentedallagiàcitataleggen.145/2018(cfr.art.3Ͳsexies,comma1,Dln.34/2019).

Messainsicurezzadegliedifici:spuntanonuovemisureincentivantichenonaccontentanotutti
Altrofronte"caldo"sulqualesièintervenuticonilDln.34/2019èstatoquellodellamessainsicurezza
degliedifici;inparticolare,l'art.30Ͳbis,criticatodaalcunecategorieprofessionali,stabiliscecheglienti
locali,beneficiaridifinanziamentistataliperlamessainsicurezzadegliedificipubbliciadibitiaduso
scolastico, relativi al triennio 2019Ͳ2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale,
possonoavvalersidiConsipSpapergliacquistidibenieserviziediInvitaliaSpaperl'affidamentodei
lavoridirealizzazione.

La stessa norma stabilisce, poi, che qualora tali centrali di committenza non provvedano alla
pubblicazionedegliattidigaraentroilterminedinovantagiorni,glientilocalipossonoaffidareilavori,
anched'importopariosuperiorea200.000euroefinoallasogliadicuiall'art.35,comma1,lett.a),
delDlgsn.50/2016(Codicedeicontratti)medianteproceduranegoziata.

Da rilevare, inoltre, che per prevenire possibili abusi il comma 3 stabilisce che gli edifici scolastici
pubblici,oggettod'interventidimessainsicurezzainquestione,sonovincolatidalmantenimentodella
lorodestinazioneausoscolasticoperalmenocinqueannidall'avvenutaultimazionedeilavori.

Sitratta,quindi,diunamisuramoltoimportanteinquantobisognaricordarecheidatichevengono
diffusisullasicurezzaditaliedificisonomoltopreoccupantietestimonianochesonomoltiicasiincui
sonoanchegraviirischiperglialunnieilavoratoridelsettorescolastico.

Inoltre, sempre sul fronte della messa in sicurezza degli edifici va rilevato che l'art. 30 prevede la
concessionedicontributipergliinterventifinalizzatiall'adeguamentoelamessainsicurezzadiscuole,
edificipubbliciepatrimoniocomunaleeperl'abbattimentodellebarrierearchitettoniche.
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Esposizioneall’amianto:siamplialaplateadegliaventidirittialtrattamentopensionistico
Restadasegnalare,infine,chel'art.41Ͳbishainseritonellaleggen.232/2016ilnuovocomma250Ͳbis,
inbasealqualevieneampliatoildirittoallapensioned'inabilitàpermalattiederivantidall'esposizione
professionale all'amianto, per i lavoratori in servizio o cessati dall'attività, che risultano affetti da
patologiaasbestoͲcorrelataaccertataericonosciutaaisensidell'art.13,comma7,dellalegge27marzo
1992,n.257.

Vengono, quindi, ricomprese nell'ambito di applicazione di alcune malattie asbesto Ͳcorrelate non
previste dalla legge n. 232/2016; da rilevare, inoltre, che in generale l'estensione riguarda anche:
coloro che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di
previdenza diversa da quella dell'Inps; coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva, non
possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago); i titolari del sussidio
8
perl'accompagnamentoallapensioneentrol'anno2020.
(MarioGalloIlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,4luglio2019)




Nuovostandardantincendioperlaprogettazionediattivitàproduttive
Dal 21 ottobre l’applicazione del Codice della prevenzione incendi diventa obbligatoria per
progettazione, realizzazione ed esercizio di attività (47 per la precisione) sottoposte ai controlli dei
Vigili del fuoco, come laboratori di saldatura, stabilimenti dove si lavorano sostanze instabili,
zuccherificiepastifici,depositidicarta.E,ancora,impiantiperlaproduzionedifibretessili,fabbriche
diarrediecapannonichecontengonomaterieplastiche.

Il Codice, emanato attraverso il Dm 3 agosto 2015, è stato infatti modificato da un decreto (Dm 12
aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95) che entrerà in vigore proprio a partire dal 21
ottobre. Non solo. In alcuni casi, come scuole o alberghi, potrà essere usato in maniera facoltativa.
Diventa,insomma,lostandarddiriferimentoperprogettareglispazi,adesempiocollocandoporteo
pareti,secondocriteriantincendiounivocieavalenzagenerale.

IlCodiceèunveroepropriocompendiodinormetecnicheantincendio,daapplicareaquasituttele
attivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendiͲelencatedalDpr151/2011Ͳ,chedevonoperlegge
produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) presso il
comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente. Lo stesso Codice può costituire un
riferimento utile per la progettazione e la gestione antincendio delle attività non assoggettate ai
controlli dei Vigili del fuoco, in quanto non rientranti nei parametri dimensionali previsti dal Dpr
151/2011ononricompreseneilimitideldecreto.

Attualmente e fino al 21 ottobre, l’applicazione del Codice è alternativa, per le attività non
regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, rispetto ai tradizionali criteri antincendio
applicabili,fondatisuiprincipidibasedellamateria(articolo15,comma3delDlgs139/2006)esulla
valutazione del rischio, in analogia a quanto indicato dal Dm 10 marzo 1998. Inoltre, il Codice
costituisce riferimento progettuale alternativo anche per alcune attività già regolamentate da uno
specifico decreto ministeriale, come alberghi (ad esclusione delle strutture turistico ricettive all’aria
apertaedeirifugialpini),scuole(adesclusionedegliasilonido),ufficiedesercizicommerciali.

Dal21ottobreilCodicediventacogente(enonpiùfacoltativo)pernuoviedificielavorazionielasua
applicazione viene ampliata a un numero più esteso di attività (sempre di nuova realizzazione),
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soggetteaicontrollidiprevenzioneincendi:intutto47.Pergliinterventidimodificaoampliamento,il
Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non
interessata dall’intervento sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente, si
continuerannoadapplicarelenormevigentidiprevenzioneincendio,perattivitànonregolamentate
daunospecificodecretoministeriale,icriterigeneralidiprevenzioneincendidesumibilidaiprincipidi
basedellamateria.Rimanesalvalapossibilitàperiltitolaredell’attivitàdiattuare,permodifichee/o
ampliamenti,leprescrizionidelCodicesubasevolontaria.

Il Dm 12 aprile 2019 manterrà la possibilità, già ora in essere, di utilizzare in fase di progettazione
antincendio(inalternativaalCodice)lenormetradizionalidiprevenzioneincendi:idecretiministeriali
9aprile1994e14luglio2015perglialberghi,ilDm26agosto1992perlescuole(conesclusionedegli
asilinido),ilDm27luglio2010perleattivitàcommerciali,ilDm22febbraio2006pergliuffici,ilDm1°
9
febbraio1986perleautorimesse.

I progetti antincendio già approvati dai comandi dei Vigili del fuoco mantengono la loro validità con
l’entratainvigoredeldecreto.Nessunobbligodiadeguamentoderivadalnuovodecretoperattività,
non oggetto di varianti sostanziali, che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi o che
abbianogiàprodottolaSciaantincendio.
(MarioAbate,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,29maggio2019)




Restaanchelastradadellesoluzionialternative
Unpercorsodivalutazionedelleattivitàchepuntaaproteggeredadiversiprofilidirischiolegatiagli
incendi.IlDm3agosto2015(checontieneilnuovo«Codicedellaprevenzioneincendi»)siapplica,con
qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del
fuoco,riportatedall’allegatoIalDpr151/2011(epuòessereutilizzatocomeriferimentotecnicoanche
perattivitànonsoggetteaicontrolli)ehaloscopodicristallizzareinunoggettivometodoprogettualei
principi generali della materia previsti dall’articolo 15 del Dlgs 139/2006, allineando il panorama
normativoitalianoaiprincipiinternazionalmentericonosciuti.

IlCodicecontieneuncapitolodovesonoriportatiprincipiemetodologiediprogettazioneantincendio
eun’ampiasezionecheindividualemisureantincendiodiprevenzione,protezioneegestionaliutilia
mitigare il rischio: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della
sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore,
operativitàantincendio,sicurezzadegliimpianti.

IlCodiceconsenteunpercorsodivalutazionedelleattivitàperseguendol’obiettivodigarantire,incaso
di incendio, la vita umana, la tutela dei beni e dell’ambiente. Il progettista attribuisce all’attività
esaminata tre profili di rischio, per la vita, per i beni e per l’ambiente, provvedendo a compensare
questorischioconadeguatemisureantincendio.Vengonopropostilivellidiprestazionecrescentiper
ognimisuraantincendio,infunzionedeilivellidirischioriscontrabili.

Il progettista può adottare le indicazioni del Codice (soluzioni conformi) o può proporre, grazie alla
flessibilitàconsentitadallanorma,soluzionidifferenti(cosiddettesoluzionialternative»);intalcaso,è
tenutoadimostrareilraggiungimentodegliobiettividisicurezzaprevistiimpiegandometodialternativi
(ricavati da documenti internazionali, da tecnologie di tipo innovativo, oppure dai metodi
dell’ingegneriadellasicurezzaantincendio).
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Come alternativa, il progettista può chiedere di derogare alle soluzioni conformi, istruendo una
procedura di “esame progetto” presso la direzione regionale dei Vigili del fuoco. Nell’ambito
dell’unicità del percorso progettuale che lo caratterizza, il Codice costituisce una norma in continua
evoluzione anche per specifiche attività quali uffici, autorimesse, scuole, per le quali fornisce
indicazioni progettuali complementari o sostitutive delle «soluzioni conformi». Il Codice consente di
utilizzarelestessemetodologieprogettualipertutteleattività,garantendomaggioreuniformitànella
valutazione del rischio e nella progettazione antincendio. In sostanza, l’applicazione del Codice offre
maggiore flessibilità rispetto alla progettazione tradizionale, in considerazione delle molteplici
soluzioniprogettualidisponibiliperognispecificaesigenza.
(MarioAbate,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,29maggio2019)
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Laprevenzioneincendidelleinfrastruttureperlaricaricadiveicolielettrici
Il diffondersi dell’utilizzo di locomozione elettrica e dei punti di ricarica ha reso necessario la
emanazionediindicazionifinalizzateallasicurezzaantincendio.

In tal senso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emesso la Circolare n. 2/2018 prot.15000 del 5
novembre 2018 in cui sono riportate Linee guida di sicurezza antincendio per l’installazione di
infrastruttureperlaricaricadeiveicolielettrici.

Lelineeguida,riportateinallegatoallacircolare,sonostrutturatein:

1.Campodiapplicazione

2.Terminiedefinizioni

3.Definizionisuitipidiconnessioneemodalitàdiricarica

4.Requisititecnicidisicurezzaantincendio

5.Indicazioniperleautorimessepubbliche
6.Requisitiperleinfrastruttureesistenti

7.Documentazione

8.Verifiche

Irequisititecnicidisicurezzaantincendio
In genere, la presenza di una apparecchiatura di ricarica richiede di valutare se la stessa possa
determinareulterioririschidiincendio,chepotrebberorichiedereconseguentiazionidiprevenzionee
protezione.

Gliobiettividisicurezzaantincendioperleinfrastrutturediricaricadeiveicolielettricisono:
a.limitarelaprobabilitàdicostituirecausadiincendioodiesplosione;

b.limitarelapropagazionediunincendioall’internodegliambientidiinstallazioneecontigui;
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c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, ed in particolare gli elementi di
compartimentazione;

d.consentireaglioccupantidilasciaregliambientiincondizionedisicurezza;

e.consentireallesquadredisoccorsodioperareincondizionidisicurezza;

f.esseredisattivabili,oaltrimentigestibili,aseguitodiincendio.

L’osservanzadellelineeguidae/ounaspecificavalutazionedelrischioincendioe/oesplosioneeseguiti
datecnicoabilitatogarantiscanoilraggiungimentodeipredettiobiettivi.
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Inoltre,nellavalutazionedeirischiincendioe/odiesplosione,dovrannoessereconsideratochealcune
tipologiedibatterie(esempiolebatterieagliionidilitioopolimeridilitio)nonemettonogasdurante
lafasediricarica.

Gli elementi che costituiscono il sistema di ricarica dei veicoli elettrici devono essere progettati,
realizzatiemantenutiinconformitàconformialleNormeCEI64Ͳ8parte7,sezione722,normeserie
CEIEN61851eNormeserieCEIEN62196.

Pericomponentiprincipali(Stazionediricarica,connessioni,caratteristichedelveicolo),lelineeguida
prevedonoprescrizioniparticolari:

a.Stazionediricarica
Dovranno essere valutati i rischi incendio interferenti tra la stazione di ricarica ed altri impianti o
depositi di materiali infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti (es. distributori di
carburanti),richiedendol’adozionediulteriorimisuremitigativeinpresenzadiaggraviodirischio.

Inoltre,lastazionediricaricadeveavereleseguenticaratteristiche:
1.esseredotatadiundispositivodicomandodisganciodiemergenza,ubicatoinposizionesegnalata
ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico
nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio
elettrico di emergenzaa servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di
ricarica;

2.utilizzareunmododicaricaModo3(collegamentoallarete)oModo4(collegamentoallaretecon
utilizzodicaricabatteria);

3.esseredotatadiestintoriportatiliidoneiall’usosuimpiantioapparecchiintensione,inaggiuntaa
quelli già previsti, in ragione di uno ogni 3 punti di connessione o frazione, collocati in posizione
segnalata,sicuraefacilmenteaccessibile.

L'area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea
cartellonistica.
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Nelcasoincuiilveicoloelettricosiaconnessoalpuntodicaricautilizzandouncavodialimentazionee
un connettore mobile permanentemente fissati all’infrastruttura, nei pressi della stazione di ricarica
deveessereriportato,conappositocartello/etichetta,l’obbligodiispezionareavistailcavoprimadi
ciascunutilizzo.

Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni
devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell’attività soggetta, ed
annotatesuappositoregistrodeicontrolli.

Idispositividisezionamentodiemergenzadevonoessereindividuaticonlasegnaleticadisicurezzadi
cuialtitoloVdelD.Lgs.81/08.
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Incasodipresenzadigas,vapori,nebbieinfiammabiliopolvericombustibili,alfinedievitareipericoli
determinati dalla presenza di eventuali inneschi elettrici, le stazioni di ricarica dovranno essere
installate all'esterno delle zone classificate (nei luoghi di lavoro tale classificazione dovrà essere
effettuataaisensidelD.Lgs.81/08ͲallegatoXLIX).

b.Connessionefrastazionediricaricaeveicolo
Itipidiconnessionepossonoesseretre,comeriportatoalp.to2.9dellalineaguida.

Inoltre:
Ͳalfinediprevenireglieffettitermicipericolosi,l’isolamentodelcavodiconnessioneperlacaricadeve
resistereall’usura;

Ͳilcavodiconnessionedeveessereverificatoavistaprimadiciascunutilizzo;

Ͳqualorailcavodialimentazioneperlacaricasiadotatodischermaturametallica,lastessadeveessere
messaaterra.

c.Caratteristichedelveicoloelettrico
Il veicolo elettrico deve essere omologato secondo la normativa vigente, mantenuto in efficienza e
sottopostoconesitopositivoallerevisionidilegge.

Indicazioniperleautorimessepubbliche
Lazonadiricaricadeveessereubicatainappositaareachegarantiscalamiglioreoperativitàincasodi
interventoantincendio,quindiinprossimitàdelpianodiaccessoveicoli.

Infrastrutturediricaricaesistenti
Leinfrastrutturediricaricaesistentialladatadiemanazionedellelineeguidadevonoessereadeguate
alleseguentimisuretecniche:
a)esseredotatediundispositivodicomandodisganciodiemergenza,ubicatoinposizionesegnalata
ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico
nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio
elettrico di emergenzaa servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di
ricarica;
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b)l'areaincuisonoubicatilastazionediricaricaedisuoiaccessorideveesseresegnalataconidonea
cartellonistica;

c) nei pressi della stazione di ricarica con tipo di connessione Caso C (connettore mobile fissato alla
infrastruttura di ricarica), deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l’obbligo di
ispezionareavistailcavoprimadiciascunutilizzo.Neiluoghiconaccessodelpubblico,adintegrazione
dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da
partedelgestoredell’attivitàsoggetta,edannotatesuappositoregistrodeicontrolli;

d) le caratteristiche della connessione fra stazione di ricarica e veicolo devono essere conformi al
puntob)dellaprecedentesezione;
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e)lecaratteristichedelveicoloelettricodevonoessereconformialpuntoc)dellaprecedentesezione.

Documentazione
Periprocedimentidiprevenzioneincendi,inaggiuntaalladocumentazioneprevistadall’AllegatoIIdel
D.M.7.8.2012,deveessereacquisitalaseguenteulterioredocumentazione:
a) relazione sulle caratteristiche tecniche della/delle infrastrutture di ricarica che deve contenere
almeno i particolari costruttivi/installativi tra cui: le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente
(tipologia del modo di carica), gli standard delle prese di cui all’allegato del D.Lgs. n.257 del 16
dicembre2016,lemodalitàdiaccesso,misurediprotezionedall’incendio/esplosioneadottate;

b)numerodelleinfrastrutturediricaricaprevistedalprogetto,indicazionedelproprietariodelpunto
diricaricaedelsoggettocheprovvederàallagestioneemanutenzioneordinariadelleinfrastrutture;

c)lemodalitàeleattivitàdiinformazioneecomunicazioneprevistepergliutenti;

d) dichiarazione di conformità aggiornata dell’impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/2008, con
esplicitoriferimentoallanormativacheèstataapplicata.
Verifiche
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica della stazione di ricarica che
determiniunavariazionedellecaratteristicheelettrichenominalidellastessadovrannoessereeseguite
edocumentateleverificheprevistedallanormativavigente.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,16maggio2019)
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AntincendioͲ1

Antincendio, cambiano le norme di prevenzione sulle caldaie di
condomini,scuole,ristorantieattivitàartigianali
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 25 giugno
2019)
È stata ampiamente revisionata la normativa antincendio che si applica alle centrali termiche, ad 14
esempioquelleimpiegateperilriscaldamentodicondomìniescuole,allecucinedeiristoranti,aiforni
dapaneealtrilaboratoriartigiani,agliimpiantidiproduzionedelcaloreaserviziodiattivitàdilavaggio
biancheriaesterilizzazione,agliimpiantidiproduzionedelvapore.

ÈgiuntainfattiaBruxelles,peradempiereaiconsuetudinariobblighidellaprocedurad'informazione,
la nuova regola tecnica che va a modificare il decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 1996 sulla
sicurezza degli impianti termici, alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e Gpl), di portata
termicacomplessivasuperiorea35kW.

LanuovanormativaèstatanotificataallaCommissioneeuropealoscorso4giugno.Amenochenon
emergano osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento resterà a Bruxelles fino al 5
settembre,perpoiterminareilpercorsoversola«Gazzettaufficiale»(saràinvigoretrascorsi30giorni
dallapubblicazione).

Campodiapplicazione
Lanuovaregolatecnicasiapplica,inparticolare,agliimpiantidinuovarealizzazioneeaquelliesistenti,
ossia gli impianti che risulteranno esistenti alla data di emanazione (non di entrata in vigore) del
decreto. Solo in due casi non è previsto che gli impianti esistenti vengano resi conformi alle nuove
disposizioni.Nessunadeguamentoèprevistopergliimpiantiesistentidiportatatermicasuperiorea
116kWapprovatioautorizzatidaicompetentiComandiprovincialienemmenoperquellidiportata
superiore a 35 KW e fino a 116 kW conformi all'attuale normativa (Dm 12 aprile 1996 modificato e
integratodalDm23luglio2001).Talicategoriediimpiantinondovrannoessereadeguateneppurese
vieneinnalzatalaportatatermica,purchél'incrementoavvengaunasolavoltaesiacontenutonel20
percentodellaportatainiziale.Pergliimpiantinonsoggettiacontrollo,inoltre,l'incrementonondeve
comportare il superamento dei 116 kW, oltre il quale si entra nel campo delle attività soggette ai
controllidiprevenzioneincendi.Ancheuncambiamentodialimentazioneinunimpiantoesistente,che
comportiilpassaggioaduncombustibilegassoso,semprerelativamenteaportatetermichesuperioria
35 kW, implica l'adeguamento alle nuove norme. All'entrata in vigore del nuovo decreto tutte le
disposizioni emanate dal ministero dell'Interno sul fronte degli impianti per la produzione di calore
alimentati a gas, non sono più applicabili. Dunque, il Dm 12 aprile 1996 sarà sostituito dal nuovo
decreto.

Rispetto alla precedente normativa, vengono inclusi nel campo di applicazione del Dm anche gli
apparecchiditipoA(chenonprevedonocannefumarieodispositiviperl'evacuazioneversol'esterno
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deiprodottidacombustione)realizzaticondiffusoriradiantiadincandescenza,periqualilapossibilità
di installazione in luoghi soggetti ad affollamento, come le chiese, deve essere oggetto di una
valutazionedelrischio.

Terminiedefinizioni
Molte le voci aggiunte nel capitolo "termini e definizioni", tra queste quella di "disimpegno", per il
quale, già nella definizione, vengono definite le caratteristiche di resistenza al fuoco. Altre vengono
modificate, come quella di "serranda tagliafuoco", la cui definizione porta con sé una caratteristica
importante che tali elementi devono soddisfare. In particolare, il dispositivo di otturazione ad
azionamento automatico deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80° C. Inoltre,
affinché un locale sulla copertura di un edificio possa essere definito "esterno" , viene aggiunto un
nuovorequisito:lasolettadiposasullacoperturavarealizzataconmaterialidiclasse0direazioneal
15
fuocoodiclasseminimaA1direazionealfuocoeuropea.

Selecondotteattraversanouncompartimentolaserrandatagliafuocodeveesseresempreazionata
dall'impiantodirivelazione
Perleserrandetagliafuocovienestabilitounprincipiogeneralechevaleperqualsiasiimpiantoincluso
nel campo di applicazione del decreto. Più nel dettaglio, «qualora le condotte aerotermiche
attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria, la
serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio,
installatonell'ambienteservito.Inognicasol'interventodellaserrandatagliafuocodevedeterminare
automaticamentelospegnimentodelbruciatoreel'espulsioneall'esternodell'ariacaldaproveniente
dall'apparecchio».

Paretiesterneesuperficidiaerazionedicentralitermiche:sconticonl'installazionediimpiantiche
rivelazionedellefughedigas
Riguardo all'ubicazione delle centrali termiche in locali esterni, la normativa diventa più severa di
fronteaquotenegativerispettoalpianodellastradadiaccessoodellospazioscopertoeimpediscela
collocazioneaquoteinferioriaͲ5metri.Perlecentraliinseriteinlocaliesternilealtezzeminimesono
leggermente ridotte rispetto all'attuale normativa. Cambia, inoltre, la formula per determinare la
superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione, che non è più
calcolatasoloinfunzionedell'ubicazioneinposizionefuoriterra,seminterrataointerratadellocalee
della portata termica complessiva dell'impianto, ma anche in funzione della presenza di impianti di
rivelazione dei gas, che, se rispondenti a precise caratteristiche, permettono di avere superfici di
aerazione di minore estensione. Per le centrali termiche inserite all'interno della volumetria del
fabbricatoservito,rispettoallavigentenormativa,vienedatalapossibilitàavereunapareteesternadi
lunghezzaminimacompresatrail10eil15percentodelperimetrodellocalesevieneinstallatoun
impiantodi rivelazionedellafughedigas,rispondenteaprecisirequisiti.Restafermalapercentuale
del 20 per cento in caso di contiguità con locali per pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad
affollamento superiore a 0,4 persone/mq. Per locali interni al fabbricato servito resta l'obbligo di
compartimentazione.LestruttureportantidevonoavereresistenzaalfuocononinferioreaR120(Rei
120perlestruttureseparanti).Talivalorisonodimezzatiperpotenzetermichetotalifinoa116kW.

EstintoridiclasseFperlecucine
Perlecucinedeiristoranti,conpotenzialitàdelleapparecchiaturetermichealimentateagassuperiore
a35kW,vieneinseritol'obbligodiinstallazionediestintoridiclasseF(adattiperfuochigeneratidaoli
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combustibilidinaturavegetaleeanimale)innumerovariabileasecondadellasuperficiedicotturada
proteggere.
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AntincendioͲ2

L'utilizzo di fonti di calore a gas nei luoghi pubblici è un'attività
pericolosa?
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,27giugno2019)

I mercati e le manifestazioni su aree pubbliche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi punti
vendita, ubicati molto vicini tra loro, costituiti da materiali combustibili (tendaggi, banchi vendita,
merce)edalrilevanteaffollamentodipersone.

In tali situazioni sono presenti attività che utilizzano fonti di calore (cucine, produzione alimenti,
autonegozi,rosticcerieecc.)ecombustibiligassosi,inparticolaregplinbombole.
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Recentemente sono accaduti diversi eventi (incendi ed esplosioni) che hanno provocato vittime e
feriti:
Ͳ4Giugno2019ͲAvola,afuococamiondeipanini,esplodebomboladelgas:feritiunvigiledelfuocoe
iltitolare

Ͳ1°Giugno2019ͲVeneziaͲMarghera.Esplodefurgonedeipaninivicinoacentrocommerciale:quattro
feriti,duegravi

Ͳ5Giugno2019,esplosionealmercatodiGela,siaggravailbilancio:20feriti,4ingravicondizioni

Gli eventi sono piuttosto gravi e devastanti, e sono generalmente connessi a malfunzionamento e
cattivoutilizzodigasgplinbombole.

Pertaliscenarisonoapplicabilidiverselemisurediprevenzioneincendi.

Giànel2014IlMinisterodell’Interno–DipartimentodeiVigilidelFuoco,delSoccorsoPubblicoedella
Difesa Civile ha diffuso la circolare prot.n. 3794 del 12 mar 2014 con la quale fornisce “Indicazioni
tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con
presenzadistrutturefisse,rimovibilieautonegozi”.

Si tratta di un documento redatto da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo
NazionaledeiVigilidelFuoco,delC.l.G.–ComitatoItalianoGas,diFederchimica–Assogasliquidiedi
A.N.V.A.AssociazioneNazionaleVenditoriAmbulanti,edcostituitoda:
ͲUndocumentoinerenteleindicazionitecnichediprevenzioneincendiperl’installazioneelagestione
dimercatisuareepubblicheconpresenzadistrutturefisse,rimovibilieautonegozi;

ͲAllegatoA:Installazioneeutilizzodibomboledig.p.l.perl’alimentazionediapparecchiperlacottura
oilriscaldamentodialimentiditipoprofessionaleabordodiautonegozi;

ͲAllegato B: Utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di
manifestazionitemporaneeall’aperto.EstrattodalrapportoTecnicoUNITR11426.

NellanormasifariferimentoallanormaUNI/TR11426:2011ͲUtilizzodiimpiantiaGPLnonalimentati
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da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto Ͳ Progettazione,
installazione,manutenzioneedesercizi.
Le normative sono utilizzate nelle regolamentazioni adottate dalle Autorità Locali ed utilizzate per i
controlli.

Si riportano per punti le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la
gestionedimercatisuareepubbliche,conpresenzadistrutturefisse,rimovibilieautonegozi.

Campodiapplicazione
Leraccomandazionitecnichesiapplicanoaiseguentiambiti:
l. installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o
rimovibiliedautoveicolicommercialiutilizzantiGPLoaltrefontienergeticheperalimentareapparecchi
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dicottura,dipreparazioneculinariaediriscaldamentocibi;

2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che
impieganoGPLoaltrefontienergeticheperalimentareapparecchidicottura,dipreparazioneculinaria
ediriscaldamentocibi;

3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come
combustibileperalimentareapparecchidicottura,dipreparazioneculinaria,ediriscaldamentocibi,
installatiabordodiveicolicommerciali(c.d.autonegozi).

Obbiettividisicurezzaantincendio
Aifinidellaprevenzionedegliincendiedalloscopodiraggiungereiprimariobiettividisicurezzarelativi
allasalvaguardiadellepersoneeallatuteladeibeni,dettiallestimentitemporaneieleareeattrezzate
devonoessererealizzatiegestitiinmododa:
1.minimizzarelecausediincendio;

2. limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e
posteggio;

3.limitarelapropagazionediunincendioallestrutturecontigue:

4. assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano
soccorseinaltromodo;

5.garantireallesquadredisoccorsolapossibilitàdioperareincondizionidisicurezza.

Disposizionicomuni
1.Perconsentirel'interventodeimezzidisoccorsodeiVigilidelfuoco,gliaccessialleareedestinate
allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i
seguenti requisiti minimi: a) larghezza: 3,50 m; b) altezza libera: 4 m; c) raggio di svolta: 13 m; d)
pendenza:nonsuperioreal10%;e)resistenzaalcarico:almeno20tonnellate(8sull'asseanteriore,12
sull'asseposteriore,passo4m).

2.Fermorestandoquantoprevistodallalegislazionevigente,leareedestinateallosvolgimentodelle
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attivitàdicuiallapresenteraccomandazionitecnichedevonoesseredotatedi:
a)vieditransitointernetalidagarantirel'esododellepersoneelapossibilitàdiinterventoaimezzidi
soccorsoivicompresiquellideiVigilidelfuoco;
b) alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300
l/min,attaaconsentireilrifornimentodegliautomezzideiVigilidelfuocoincasodiemergenza.

3.FermirestandogliobblighiprevistidalDecretoLegislativo9aprile2008,n.81,perilpersonaledegli
autonegoziedeibanchicheutilizzanoimpiantialimentatiaGPLdeveessereprevistal'informazionee
la formazione in conformità alle presenti raccomandazioni tecniche nonché l'aggiornamento della
formazioneprescrittodallenormeinmateriadisicurezza.

Apparecchialimentatiagpl
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Devonoessererispettateleseguentiprescrizionidisicurezza:
1.perlapreparazionedicibidestinatiallavendita,devonoessereutilizzatiapparecchiprowistidella
marcaturaCE;

2.gliapparecchidicuialprecedentepunto1.)devonoessereimpiegatiinconformitàalleistruzionidel
manualed'usoemanutenzioneedevonorientrarenelleseguentitipologie:
a)apparecchidicotturainstallatisuibanchidivendita;
b)apparecchidicotturainstallatinellecucineeneglistandgastronomici;
e)apparecchidicotturainstallatisuautonegozi;
d)altriapparecchi(adesempio,perlaproduzionediacquacaldasanitaria,perilriscaldamento).

Autonegozicheutilizzanoimpiantialimentatiagpl
Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere
generaledicuiallepresentiraccomandazionitecniche,devonoessererispettateleseguenticondizioni
disicurezza:
1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni
particolari di cui all'Allegato A Ͳ Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di
apparecchiperlacotturaoilriscaldamentodialimentiditipoprofessionaleabordodiautonegozi;

2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo
inamovibilesulveicolostesso:a.lanormaUNIEN1949;b.leprescrizioniparticolaridicuiall'AllegatoA
relativamenteagliimpiantididistribuzionedelGPL;

3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla
legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17
maggio2002);

4.ilposizionamentoneimercatidegliautonegozicheutilizzanoimpiantialimentatiaGPLdeveessere
talecheincasod'incendiolostessorimangadiproporzionilimitate;

5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti
alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei
fabbricatifinoaluogosicuro,ancheinrelazionealrischiointerferenzialeeallalorodestinazioned'uso;
6.ilposizionamentodegliautonegozicheutilizzanoimpiantialimentatiaGPLdeveesserevietatonelle
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immediatevicinanzeditombininonsifonatiodiaperturesulpianostradaleindirettacomunicazione
con2ambienticonfinatiubicatisottoilpianodicampagna.Qualoraquestononfossepossibiledevono
essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati
ambienti.

Banchicheutilizzanoimpiantialimentatiagpl
PeribanchicheutilizzanoimpiantialimentatiaGPL,oltrealledisposizionidicaratteregeneraledicui
allapresenteraccomandazionitecniche,devonoessererispettateleseguenticondizionidisicurezza:
1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B Ͳ Utilizzo di impianti a GPL non
alimentatidaretedidistribuzioneinoccasionedimanifestazionitemporaneeall'aperto;

2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono
20
rispondereallecaratteristicheprevistedallalegislazionevigente(ordinanzaMinisterodellaSalutedel3
aprile2002pubbl.G.U.n.114del17maggio2002);

3.ilposizionamentodeibanchicheutilizzanoimpiantialimentatiaGPLdeveesseretalecheincaso
d'incendiolostessorimangadiproporzionilimitate;

4.ladistanzacheintercorretraleuscitedeifabbricatieibanchicheutilizzanoimpiantialimentatia
GPLdeveconsentireincasod'incendiol'evacuazionedeglioccupantideibanchiedeifabbricatifinoa
luogosicuro,ancheinrelazionealrischiointerferenzialeeallalorodestinazioned'uso;

5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle
immediatevicinanzeditombininonsifonatiodiaperturesulpianostradaleindirettacomunicazione
conambienticonfinatiubicatisottoilpianodicampagna.Qualoraquestononfossepossibiledevono
essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precita~
ambienti;

6. eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel
manualed'usoemanutenzioneedesserecollocatiinmodotaledanoncostituirefontediinnescodi
miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di
affollamento,adottandotuttelecautelefinalizzateadevitarel'insorgenzadell'incendio;

7.gliimpiantielettricidevonoessererealizzatiedinstallatiinconformitàallaLegge1marzo1968,n.
186.

Altritipidibanchi
1.Ilposizionamentodeibanchideveesseretalecheincasod'incendiolostessorimangadiproporzioni
limitate;atalescopoibanchiconscarsaconsistenzadimaterialecombustibiledevonoesserealternati
conaltri,inmodotaledaaumentareledistanzeutilidiisolamento.

2.Ognibancodeveesseredotatodialmenounestintoreportatiled'incendiodicapacitàestinguente
noninferiorea34A1448C.3.Gliimpiantielettricidevonoessererealizzatiedinstallatiinconformità
allaLegge1marzo1968,n.186.
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Organizzazioneegestionedellasicurezzaantincendio
Acuradell'autoritàprepostaallaconcessionedell'areapubblica,deveesserepredispostoeportatoa
conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità, un piano di sicurezza che
preveda l'informazione e i conseguenti obblighi. Detto piano deve contenere tavole grafiche e
procedurescrittecheillustrinoedescrivano:
a)l'ubicazionedeicentridipericolo;

b)ledistanzedisicurezza;

c)l'ubicazionedellealimentazioniidriche;

d)laviabilitàprincipaleealternativaincasodiincidente;
21

e)icomportamentidatenereincasodiemergenzanonchéleprocedureoperative;

f)leinformazionisullemisurediprevenzioneincendi,lottaantincendioegestionedelleemergenzee
diprimosoccorso;

g)eventualiulterioriinformazionidisupportoallagestionedellasicurezza.

Informazioneeformazione
1.Tuttoilavoratoridipendentienon,cheoperanonell'areadelmercato,devonoessereinformatie
formatisuirischispecificidell'attivitàinconformitàallevigentinormeinmateriadisicurezza.

2. Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata
capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate
esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11,
comma1delDecretoLegislativo22febbraio2006,n.128.

3.L'installazioneelasostituzionedellebombolepotràessereeffettuatadaltitolaredell'esercizio,dal
lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso
dell'attestatodiformazionedicuialpuntoprecedente.

Limitazioni,divietiecondizionidiesercizio
1.DivietieobblighirelativiallebombolediGPL
a)Èvietataladetenzione,nell'ambitodelsingolobancooautonegozio,diquantitatividiGPLinutilizzo
edepositosuperioria75Kg.

b)Èvietatoutilizzarebombolericaricateocomunqueriempitealdifuorideglistabilimentiautorizzatia
terminidelDecretoLegislativo22febbraio2006,n.128.

c)Bombolenoncollegateagliimpianti,anchesevuote,nondevonoesseretenuteindepositopresso
l'utenza.

d)Aldifuorideglioraridifunzionamentodegliapparecchidiutilizzazioneeneiperiodidiinattività,i
rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono
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esseretenutiinposizionedichiusura.

2.IspezioniperiodichedellemanichetteedeitubiflesslblliperilGPL
Lemanichetteeitubiflessibilidevonoesserecontrollatiperiodicamentesecondoleistruzionifomite
dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di
deterioramento,nédanniairaccordidiestremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o
danneggiamentie,inognicaso,entroladatadiscadenza.

3.Manutenzione
a.Manutenzioneprogrammata
22
Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica
programmatainconformitàalleistruzionidelfabbricante.

b.Manutenzionedeicondottidiestrazione
I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono
esserecontrollativisivamenteprimadiogniutilizzoepuliticonperiodicitàregolare,almenoognisei
mesi.

c.Registrodellemanutenzioni
Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate
tutteleoperazionidimanutenzioneecontrollodeidispositiviesistemidisicurezzadell'installazione.
Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il
veicolovieneutilizzatoe/odelleautoritàcompetenti.

4.Oliegrassianimalievegetali
Gliolieigrassidicolaggio,residuidellacottura,devonoessereaccuratamenteconvogliati,raccoltied
allontanatidapossibilifontidiinnesco.Imaterialidiconsumousatiperlapuliziadegliapparecchied
impregnatiditalisostanzecombustibilidevonoessereaccantonatiecustoditilontanidapossibilifonti
diinnesco.
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Antincendio–3

Ilsegnalediallarmeepreallarmeantincendio
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,30maggio2019)

La emanazione di un segnale di allarme chiaro e riconoscibile consente di aumentare i tempi di
reazioneegestionediunaemergenza.

Uno dei problemi nella gestione degli impianti rilevazione ed allarme, ha finora riguardato le
caratteristichedeisegnalidipreͲallarmeedallarmeantincendioedevacuazione.

Ilprogettistael’installatoreoperavanoinassenzadinormetecnichecerte,seguendocriteritecnicied
23
obbiettivigenerali(indipendenzadelsegnale,facileidentificazioneecc.).

UnanormaUNIdirecentissimaemanazione(aprile2019),laUNI11744:2019“Sistemifissiautomatici
dirivelazioneedisegnalazioneallarmed’incendio–CaratteristicadelsegnaleacusticounificatodipreͲ
allarme e allarme incendio” colma questa lacuna e fornisce le caratteristiche del segnale acustico
unificato di allarme incendio, in termini di segnale di preallarme e segnale di allarme evacuazione,
utilizzatosuidispositiviacusticideisistemifissiautomaticidirivelazioneincendio.

Definisceinoltredueparametridelsegnaleacusticodiallarme:ilpatterneillivellodipressionesonora
richiestoeudibileintutteleareedell’edificio.

Il segnale acustico, attivato in seguito ad un preallarme e/o allarme evacuazione, ha lo scopo di
indicare senza ambiguità e a tutti gli occupanti all’interno dell’area, che sussiste una situazione di
avvisoe/oemergenzataledarichiedereattenzioneedevacuazionediemergenza.

Oltreleprestazioniaudio,ladiffusionediuntonounivocorispettivamenteperilsegnaledipreͲallarme
eperilsegnalediallarmeevacuazioneconsentedipoterridurreiltempodiricognizioneediattività
primacheglioccupantiinizinoilprocessodiesodoconunbeneficiointerminiditempodiesodoin
condizionidisicurezza.

Ilsegnaleacusticospecificatosiutilizzautilizzarsiinedificiindipendentementedallalorodestinazione
d’usoquali,adesempio,scuole,hotel,edificiresidenziali,luoghidilavoro,edificiditipocommerciale,
ecc.Puòessereutilizzatoperareeesterneproprieeadiacentiall’edificioetrattasololesegnalazioni
acustiche di allarme incendio e/o facenti parte dei sistemi previsti nella UNI 9795 (Sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio Ͳ Progettazione, installazione ed
esercizio).IdispositiviutilizzatiperlagenerazionedelsegnaleacusticosonoinconformitàallaUNIEN
54Ͳ3(Sistemidirivelazioneedisegnalazioned'incendioͲParte3:Dispositivisonoridiallarmeincendio)
che specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme
incendio, inclusi quelli a voce, in un’installazione fissa destinati ad emettere un segnale sonoro di
allarme incendio, e fornisce la valutazione e la verifica per il mantenimento di prestazione dei
dispositivisonoridiallarme.

Nella progettazione dei sistemi di segnalazione acustica degli allarmi in emergenza devono essere
consideratelecaratteristicheaudioeirumoridifondodegliambientidaproteggere,individuandosia
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livelli adeguati di pressione sonora sia frequenze appropriate che possano attirare l’attenzione degli
occupantiedindirizzarliall’esododell’edificio.

Ilsegnaleacusticonondeveinterferireconlariconoscibilitàdelmessaggiovocaledieventualesistema
EVAC,checonsenteunagestionemoltopiùcompletaedarticolatadell’allarme.

Lanormaindicalecaratteristicheprincipalidelsegnaleacustico:
ͲCaratteristiche;

ͲSequenzatemporale;

ͲPressionesonora;
24

ͲDurata.

Segnaleacusticodipreallarme
Suono generato da dispositivo acustico conforme a UNI EN 54Ͳ3, collegato a sistema rilevazione ed
allarmeincendiocheavvisadiunpossibilepericolod’incendioaglioccupantidiunedificio.

Permettealpersonaleprepostodieffettuareleverifichenecessariealfinedi:
Ͳidentificarel’areainteressata;

Ͳverificarelaeffettivacondizionedipericolo,falsoallarmeointempestivo;

Ͳtacitareeventualesegnaleoconfermareilsegnaledievacuazione.

Glioccupantinell’areainteressatadevonomantenereunelevatogradodiallertaoppureabbondonare
immediatamentelazonanelcasoincuiilsegnalepassiasegnaladievacuazione

Segnalediallarmeevacuazione
Suono generato da dispositivo acustico conforme a UNI EN 54Ͳ3, collegato a sistema rilevazione ed
allarmeincendiochesegnalalanecessitàdiabbandonareun’areainteressataol’edificioingenerale.

Nondeveessereimpiegato:
ͲIncasoditrasferimentoinunareasicuraall’internodell’edificio(evacuazioneorizzontaleprogressiva)

ͲLeindicazionisianoquelledirimanereall’internodellocaleinattesadisoccorsi(grattacieli,carceri
ecc.,ospedaliecc.)

Sequenzatemporale
Il segnale di preallarme prevede un suono alternato a dente di sega con variazione di frequenza
800÷970Hzconduratadellavariazionedi1secondo.

Ilsegnalediallarmeprevedeunsuonocontinuoallafrequenzadi970Hzconduratadellavariazionedi
1secondo.
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PressioneSonora
Lapressionesonoradevesuperaredi5dBilpiùaltolivellodipressionesonoraponderato,comunque
noninferiorea65dB.

Se il segnale è destinato a svegliare occupanti dormienti, il livello minimo deve essere di 75 dB alla
testatadelletto,ipotizzandotutteleportechiuse.

Durata
Il segnale di preallarme deve durare almeno 15 secondi e/o per il tempo necessario al personale
preposto effettuare le valutazioni necessarie e per permettere agli occupanti di riconoscerne la
presenza.

25
Ilsegnaledievacuazionedevedurareiltemponecessarioadabbandonarel’edificio.
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CortediCassazione–IVSezionepenaleͲSentenza26giugno2019,n.27870
Ilcostruttorerispondepenalmentedellacorrettainstallazionedegliimpiantitecnici
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,3luglio2019)

Icondomìnisonocostituitidauncomplessocontenutotecnologicochesemprepiùqualificailvalore
economicodegliedifici.Lacasadomoticaèuncomplessoimmobiliareicuicontenutitecnicisuperano
la visione tradizionale della relativa valutazione monetaria costituita dalla vita o dalla amenità del
26
luogodovesonoinseriti.

In tale contesto l'attività dell'amministratore condominiale, che ai sensi dell'art. 1130 c.c., disciplina
l'uso delle cose comuni in modo da consentirne il pacifico godimento, non può prescindere della
valutazionedellacomplessitàtecnologicadegliimpiantiche,aisensideld.lvon.81/2008edelD.m.n.
37/2008,nonsolodevonobenfunzionare,perassicurareillorocorrettoutilizzo,madevonoessere
accompagnatidalladocumentazionetecnicalaqualeconsentalamanutenzioneel'eserciziosicuroda
partedituttigliutenti:dettiobblighiricadonoanchesusoggetticheabbianocostruitoilcondominio.

La rilevanza penale della regola dell'arte è stata dichiarata dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
27870/2019)laqualehatrattatoilcasodiunincendiodiuncondominiooriginatodallacannafumaria
diuncamino,asservitoadunappartamento,nonrealizzatasecondolaregoladell'arte.

Lasentenzadichiaravaprescrittoilreato,mastabiliva,aifinicivili,laresponsabilitàdelcostruttoredel
condominio (condannandolo al risarcimento del danno in favore delle persone offese) che aveva
affidatolarealizzazionedelcaminoaunsoggettononqualificatoaisensidellaleggen.46/1990.IlGUP
delTribunaleravvisavailprofilodicolpadelcostruttoredelcondominionell'avereaffidatoilavoridi
realizzazione del camino ad un'impresa non abilitata, la quale non aveva ottemperato alle norme
tecnichedisicurezzadellaleggen.46/1990,nonavevacoibentatoadeguatamentelacannadiscarico,
non aveva rilasciato al termine dei lavori la dichiarazione di conformità e lo schema dell'impianto
realizzato,alfinediconsentirnelamanutenzioneelariparazione.

LaCortediCassazioneosservacheilcommittenteavevaviolatolaleggen.46/1990,poiché,altermine
della realizzazione del camino, non era in possesso della dichiarazione di conformità alle norme
tecnichediriscaldamento,costituitodalcaminodell'appartamento,ovesièoriginatol'incendio,dalla
relativacannafumariaedalcomignolosoprastante,echel'installazionediimpiantidiriscaldamentodi
tipocompositodeveessererealizzatodaimpreseabilitate.

La sentenza della Corte di Appello afferma che i vizi della canna fumaria del camino, collocato
all'interno dell'appartamento, sono dipesi dalla mancata osservanza delle regole relative alla buona
costruzionedellecannefumarieprevistedallanormaUNI10683,richiamatadall'art.7dellaleggen.
46/1990.

La Corte diCassazione,sulla base di tale premesse, condivide il giudizio controfattuale effettuato, ai
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sensidell'art.41c.p.,dallaCortediAppellopercuiselacondottadoverosaomessa,ovveroilrispetto
delle norme tecniche di sicurezza, qualora ottemperato, avrebbe potuto evitare l'evento – incendio.
Invero la sentenza sostiene che il rispetto delle norme tecniche di sicurezza avrebbe evitato il
verificarsidell'incendio,perchèinunacannafumariadisezioneadeguata,senzacurveinopportunee
conunosportelloperilrecuperodellafuliggine,nonavrebbepotutosvilupparsilacombustionedella
fuliggine all'interno del condotto e , tantomeno , da una canna fumaria separata dalle parti lignee
adiacenti tramite un idoneo isolamento termico , le fiamme avrebbero potuto diffondersi sopra
l'ordituradeltetto.
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ConsigliodiStato–IIISezioneͲSentenza14maggio2019,n.3130
Nessunaderogaasicurezzaeserviziperlesostebrevideicampernegliagriturismitoscani
(MariaLuisaBeccaria,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodegliEntiLocalieP.A.”,11giugno2019)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3130/2019, ha dichiarato illegittimo il regolamento 46/2004
dellaregioneToscanachederogaaglistandarddiserviziedisicurezzaperl'agrisostadicamperfinoa
24ore.Labreveduratadellasostanoncostituisceunaragionerazionaleperderogarealleprevisioni
sui requisiti minimi di accoglienza e di sicurezza imposti alle aziende di agriturismo che ospitano i
camper.

La disciplina derogatoria causa disparità di trattamento e discriminazione nell'ospitalità ai camper,
offertadastrutturenonagrituristiche.Inquantorisultaviolatalaconcorrenzaperchéisoggetti,chesi
28
occupanodiagriturismo,perunapartediattività,chesiaggiungeaquellatipicadivenditadiprodotti
propri,sonoesentatidallespeseperluce,acquapotabile,impiantiantincendi,dagarantireagliospiti.
L'ospitalitàgarantisceunritornoeconomicodallavenditadeipropriprodottiedallasomministrazione
dialimentiebevande.

La sosta in un privato agriturismo è differente rispetto alla sosta in strada. In quanto le strutture
agrituristiche possono ospitare molti camper contemporaneamente e a ognuno di questi sono
abbinate attività di «registrazione» del campeggiatore a titolo gratuito e di trasmissione delle sue
generalità alla Questura. Non si configura una mera «tolleranza» alla sosta sui terreni di proprietà
dell'agriturismopoichévisonoancheobblighidipubblicasicurezza,previstidaltestounicodelleleggi
dipubblicasicurezza.

Ilquadronormativo
ConladeliberadigiuntadellaregioneToscanan.14/2017èstatomodificatoilregolamento46/2004,
che disciplina le attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana. Nell'articolo 27Ͳbis sono
stati introdotti i commi 2Ͳbis e 2 che, al fine di promuovere la ricettività di breve durata, hanno
previsto per la sosta di camper a titolo gratuito presso un'azienda agricola per un massimo di
ventiquattroore,derogheaglistandarddiserviziesicurezzadedicatiall'ospitalità«ordinaria».Questi
ultimisiapplicanosoloallesostedicamperperpiùdi24ore.

Si tratta di norme che si inseriscono nel quadro normativo voluto dal legislatore per aiutare gli
imprenditori agricoli della Toscana, consentendo loro anche di partecipare a circuiti nazionali e
regionalidipromozionedeiprodottiaziendali,previapresentazionedellasegnalazionecertificatainizio
attività.

Il comma 2Ͳbis del articolo 27 dispone inoltre che la suddetta sosta breve non rientra nel campo di
applicazionedegliarticoli6Ͳbis,7e9delregolamento46/2004,chesioccupanodelmarchioregionale,
dellaclassificazionedellestrutturericettiveagrituristicheconillogocherappresentailgirasole,della
targaidentificativa.

L'analisidelConsigliodiStato
Secondoigiudiciancheperlesostebrevivalgonoleesigenzeminimedivivibilità(superficieminima
dellepiazzoleesistemazionedellestesseaprovadiacquaepolvere;fornituradiacquapotabileedi
energiaelettrica;illuminazionedell'area;presenzadiunpozzettoagibileperleacquediscaricoeuno

UMAN24– GiugnoͲLuglio 2019

scaricoidoneoperiwcchimici;imposizionediunostandarddiseiospitiperogniettarodisuperficie
agricolaaziendale).

Lostessodicasiperlemisurediprevenzioneincendi.Soloinpresenzadi10campersonoobbligatorii
dispositivi antincendio. Nondimeno il criterio discretivo delle 24 ore è irrazionale in quanto la
contemporaneapresenzadi9camperinpiazzolanondiventamenopericolosaselasostadeisingoli
camperèbreve.
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 Sicurezza


(G.U.4luglio2019,n.155)



MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03224)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03225)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03226)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03227)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A03228)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A03229)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03230)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03231)
(G.U.23maggio2019n.119)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(19A03232)
(G.U.23maggio2019n.119)
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MINISTERODELLASALUTE
DECRETO15gennaio2019
Revisionedellepatentidiabilitazioneperl'impiegodeigastossicirilasciateorevisionatenelperiodo1°gennaioͲ31
dicembre2014.(19A03348)
(G.U.24maggio2019n.120)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
COMUNICATO
Impiantiaereieterrestri.Disposizionitecnicheriguardantil'esercizioelamanutenzionedegliimpiantiafuneadibitial
trasportopubblicodipersone.Prorogadeiterminidiscadenza.(19A03358)
(G.U.29maggio2019n.125)

DECRETOLEGISLATIVO14maggio2019,n.50
Attuazionedelladirettiva2016/798delParlamentoeuropeoedelConsiglio,dell'11maggio2016,sullasicurezzadelle
31
ferrovie.(19G00057)
(G.U.10giugno2019n.134)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
COMUNICATO
Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al
trasportopubblicodipersone.Regolamentidiesercizioerelativiallegatipertipologiadiimpianto.(19A03691)
(G.U.11giugno2019n.135)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO28febbraio2019
Modificadeldecreto20maggio2015concernentelarevisionegeneraleperiodicadellemacchineagricoleedoperatrici,ai
sensidegliarticoli111e114deldecretolegislativo30aprile1992,n.285.(19A04064)
(G.U.21giugno2019n.144)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(19A04246)
(G.U.1luglio2019n.152)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A04247)
(G.U.1luglio2019n.152)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(19A04248)
(G.U.1luglio2019n.152)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(19A04249)
(G.U.1luglio2019n.152)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A04250)
(G.U.1luglio2019n.152)

MINISTERODELL'INTERNO

UMAN24– GiugnoͲLuglio 2019

COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A04251)
(G.U.1luglio2019n.152)


 Ambiente


MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO19aprile2019
Approvazionedelsecondoaggiornamentoall'Elenconazionaledeglialberimonumentalid'Italia.(19A02999)
(G.U.13maggio2019n.110)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8maggio2019
32
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al
superamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinei
giornidal21al23gennaio2017nelterritoriodellaProvinciadiRagusaedelcomunediMarineoinProvinciadiPalermo.
(Ordinanzan.592).(19A03153)
(G.U.18maggio2019n.115)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO19marzo2019
Sistemanazionalevolontariodiqualificazionedelmaterialedipropagazionevegetale.
(G.U.23maggio2019n.119,S.O.,n.19)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA17maggio2019
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichehannointeressato
ilterritoriodellaRegioneLiguriaapartiredalmesediottobre2018.(Ordinanzan.593).
(G.U.25maggio2019n.121)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI28maggio2019
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi
meteorologici che interessano il territorio della Regione EmiliaͲRomagna a partire dal mese di maggio 2019, ai sensi
dell'articolo23,comma1,deldecretolegislativo2gennaio2018,n.1.(19A03535)
(G.U.39maggio2019n.125)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO15aprile2019
AttuazionedelledirettivedelegatedellaCommissioneeuropea2018/736/UE,2018/737/UEe2018/738/UEdel27febbraio
2018,2018/739/UE,2018/740/UE,2018/741/UE,2018/742/UEdel1°marzo2018e2019/178/UEdel16novembre2018di
modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiatureelettricheedelettroniche(RoHSII).(19A03396)
(G.U.31maggio2019n.126)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Approvazionedelladeliberan.70del9aprile2019recante«Raccoltadatiperl'elaborazionedell'elencodicuiall'articolo11
delladirettiva2003/87/CEcomemodificatodalladirettiva2018/410/UE».(19A03471)
(G.U.31maggio2019n.126)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO5aprile2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13
ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di
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SpeziaeVareseLigurenellaValdiVarainProvinciadiLaSpezianonchédeiComunidiMaissana,PignoneeSestaGodano
nellaValdiVarainProvinciadiLaSpezia,chehannocolpitoilterritoriodellaRegioneLigurianeigiornidal3al18novembre
2014,cheneigiorni24e25novembre2016hannointeressatoilterritoriodelleProvincediImperiaediSavonaeneigiorni
13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti
finanziamentiagevolatiinfavoredeititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.(19A03447)
(G.U.1giugno2019n.127)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO26marzo2019
Aggiornamentodell'allegato13aldecretolegislativo29aprile2010,n.75recante:«Riordinoerevisionedelledisciplinein
materiadifertilizzanti,anormadell'articolo13dellalegge7luglio2009,n.88».(19A03517)
(G.U.5giugno2019n.130)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
33
DECRETO26marzo2019
Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della
disciplinainmateriadifertilizzanti,anormadell'articolo13dellalegge7luglio2009,n.88».(19A03518)
(G.U.5giugno2019n.130)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO1marzo2019,n.46
Regolamentorelativoagliinterventidibonifica,diripristinoambientaleedimessainsicurezza,d'emergenza,operativae
permanente,delleareedestinateallaproduzioneagricolaeall'allevamento,aisensidell'articolo241deldecretolegislativo
3aprile2006,n.152.(19G00052)
(G.U.7giugno2019n.132)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO31maggio2019
Proroghe di termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio,
MarcheedUmbriacolpitidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016.(19A03795)
(G.U.10giugno2019n.134)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
DECRETO29aprile2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 per l'effettiva attivazione dei previsti
finanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannioccorsialpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobilie
deititolaridelleattivitàeconomicheeproduttive.(19A03686)
(G.U.10giugno2019n.134)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3giugno2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate a
contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.
(Ordinanzan.595).(19A03690)
(G.U.10giugno2019n.134)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più
efficacecontrastoagliincendiboschivi,ediinterfaccia,nonchéairischiconseguenti.(19A03934)
(G.U.15giugno2019n.139)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI22marzo2019
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Modalitàeterminiperl'accessoalripartodelcinquepermilledell'impostasulredditodellepersonefisicheasostegnodegli
entigestoridelleareeprotette.(19A03944)
(G.U.21giugno2019n.144)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO12giugno2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.
(19A03999)
(G.U.24giugno2019n.146)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE
RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
tramaggioegiugno.


UNI–COMPORTAMENTOALL'INCENDIO


UNIEN1366Ͳ13:2019ProvediresistenzaalfuocoperimpiantidifornituraserviziͲParte13:Camini




EC 1Ͳ2019 UNI EN 15269Ͳ11:2019 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o
controllodelladispersionedelfumoperporte,sistemidichiusuraefinestreapribilielorocomponenti
costruttiviͲParte11:Resistenzaalfuocoditendeintessutomanovrabili



UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI




UNI EN 12259Ͳ9:2019 Installazioni fisse antincendio Ͳ Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo
d'acquaͲParte9:Valvolediallarmeadiluvio



UNI EN 13565Ͳ1:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio Ͳ Sistemi a schiuma Ͳ Parte 1: Requisiti e
metodidiprovapericomponenti



UNIEN13565Ͳ2:2019Sistemifissidilottacontrol'incendioͲSistemiaschiumaͲParte2:Progettazione,
costruzioneemanutenzione



UNI EN 15004Ͳ1:2019 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi a estinguenti gassosi Ͳ Parte 1:
Progettazione,installazioneemanutenzione



UNIEN15276Ͳ1:2019Sistemifissidilottacontrol'incendioͲSistemidiestinzioneadaerosolcondensato
ͲParte1:Requisitiemetodidiprovapericomponenti



UNIEN15276Ͳ2:2019Sistemifissidilottacontrol'incendioͲSistemidiestinzioneadaerosolcondensato
ͲParte2:Progettazione,installazioneemanutenzione


















Scopri le linee guida UMAN
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News


Codice di Prevenzione Incendi: analisi del rischio, protezione e gestione della sicurezza
antincendio
UnseminarioUMAN
InoccasionedelprossimoSAFETYExpo,l'evento–natodall’unionedelForumdiPrevenzioneIncendie 36
delForumdiSicurezzasulLavoro–chesiterràpressoilpolofieristicodiBergamoil18Ͳ19settembre–
UMANpromuoveunseminariodaltitolo“CodicediPrevenzioneIncendi:analisidelrischio,protezione
egestionedellasicurezzaantincendio”.

Laprogettazioneelagestionedellasicurezzadiantincendiodiun'attivitàrichiedelacollaborazionedi
figurebendistinte–committenti,professionistieaziendespecializzate–ciascunaconilproprioruolo
eleproprieresponsabilità.

Progettare, realizzare e mantenere nel tempo un'attività soggetta a prevenzione incendi significa
quindimetterafattorcomunediversecompetenze,dalleoriginiepertuttol'arcodivitadellastessa.

Ilseminariovuolequindiaffrontareiltemadell'analisidelrischio(inparticolarediattivitàcommerciali
e industriali), presentando esperienze, e il ruolo delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza
antincendio,conun'attenzionealleaziendedimanutenzione.

L'entratasaràliberafinoall'esaurimentodeipostidisponibili.

Ricordiamocheperaccedereallamanifestazioneènecessarioiscriversicliccandoqui.
(UMAN)





SICURTECHVillage–Conclusalaprimapartedeltour2019
ConlatappadiCatania,tenutasiloscorsomesedigiugno,sichiudelaprimapartedeltour2019che,
oltrealcapoluogosiciliano,hatoccatoancheTorinoloscorsofebbraio.

SICURTECHVillage,dal2013,stapercorrendol'Italia,promuovendol'approfondimentoeilconfronto
sulletematichedipiùinteresseperilmondodellaprevenzioneeprotezioneincendi.

Ed è proprio grazie al contributo di tecnici, professionisti, addetti antincendio, addetti ai servizi di
sicurezza e di prevenzione, consulenti, esponenti degli ordini professionali, aziende, imprenditori,
università,chedaognitappaemergonospuntieprospettivedidiscussionenuove.

Evoluzione della prevenzione incendi, regole tecniche verticali, progettazione secondo il Codice di
prevenzioneincendi,BIMemodellazionetridimensionale,ruolodellaFireEngineering,controllofumo
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e calore, manutenzione degli impianti fissi antincendio…questi alcuni degli argomenti trattati, con il
prezioso supporto dei rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, degli ordini
professionali,deiprofessionisti,delleAssociazionidiCategoriaedelleAziendespecializzate.

NelsecondosemestreSICURTECHVillagefaràtappa,inottobre,aFirenzeeRoma,perpoiconcludersi
anovembreaMilano.

L’impegno costante è quello di lavorare insieme per la promozione della cultura della sicurezza
antincendio,coinvolgendolepartiinteressateedunendoleforze.

E'questoilpercorsoche,6annifa,SICURTECHVillagehaintrapreso:unpercorsoconcuifavorirela
culturadell’aggiornamento,attraversoildialogoelacollaborazionetratuttiiprotagonistidellafiliera
37
dellasicurezzaantincendio.

ScopriSICURTECHVillage!
(UMAN)

GlieventiegliincontridaSettembreaOttobre2019


QUANDO

18e19
settembre


10
ottobre


22
ottobre


DOVE
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Bergamo

SAFETY
Expo

Firenze
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Village

Roma

SICURTECH
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ConvittodellaCalza

AuditoriumdellaTecnica
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