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AMBIENTEESICUREZZA




CuraItalia,indicazionidell’Ispettoratosusospensioneedifferimentodeitermini
Sonosospesiodifferitituttiiterminideiprocedimentiamministrativiincaricoall'Ispettoratonazionale
dellavorodal23febbraioal15aprile.
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È questa, in sostanza, l'indicazione contenuta nella nota n. 2211 del 24 marzo 2020, diramata a
chiarimentodelledisposizionicontenutenelDln.18del17marzo2020relativamentealleattivitàdi
competenza dell'Inl, con particolare riferimento alla «Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», prevista dall'articolo 103 del citato
decreto. Riferendoci in questa sede soprattutto a ciò che ruota attorno all'attività ispettiva, la nota
richiama, a titolo esemplificativo, i termini del procedimento sanzionatorio, il termine per la
trattazionedeiricorsiinoltratialDirettoredell'Itle/oalComitatoperirapportidilavoro,iltermineper
laverificadegliadempimentiimpartiticonprescrizioneobbligatoriainbaseall'articolo15delDlgsn.
124/2004eall'articolo20delDlgsn.758/1994(conleeccezionidelleviolazioniinmateriadisalutee
sicurezza che non abbiano carattere «formale»), nonché il termine di avvio dell'inchiesta infortuni,
previstadall'articolo56delDprn.1124/1965(aeccezionedelleipotesidiinfortuniomortale).

Sospensionefinoal15aprile
Dalpuntodivistaoperativo,l'Inldisponedinonprocedere,finoal15aprileprossimo,allanotificazione
diverbaliconclusividiaccertamentoenotificazione,néallanotificadiordinanzeingiunzione.Peraltro
viene altresì chiarito che, considerata la sospensione dei termini stabilita dal decreto, non risulta
necessariotrasmettereviaeͲmailopeceventualiverbaliinterlocutoricheattestinolasospensionedei
terminidicuiall'articolo14dellaleggen.689/1981.Dal16aprile,pertanto,iterminiprocedimentali
sospesitornerannoadecorrereeaifinidelcomputocomplessivodeglistessisiterràcontodelperiodo
giàtrascorsosinoal23febbraio2020.

Quantoallanotificadeiverbaliconclusividiaccertamentoenotificazioneperiqualisiaintervenutala
definizione degli accertamenti, gli stessi andranno notificati secondo le forme previste dall'articolo
108, garantendo il rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Analogamente
andrannonotificateleordinanzeingiunzionerispettoallequali,tuttavia,l'Inlraccomandadiprocedere
alla loro notificazione in data successiva al 31 maggio 2020, sempre compatibilmente con il termine
prescrizionaledicuiall'articolo28dellaleggen.689/1981.

Sanzioniperl’autotrasporto
Un altro differimento dei termini stabilito dall'articolo 108 del Dl n. 18/2020, con ripercussioni
sull'attività ispettiva, attiene ai procedimenti sanzionatori in materia di autotrasporto. In sostanza,
chiariscelanota,ladisposizioneprevedechelasanzionecomminataaseguitodelladefinizionedegli
accertamenti di competenza nel settore dell'autotrasporto è ridotta del 30% in caso di pagamento
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entroisuccessivi30giornienonentroi5giorninormalmenteprevistidalcomma1dell'articolo202
delDlgsn.285/1992.Ladisposizioneinesameprevede,inaltreparole,lapossibilità,finoal31maggio
2020,chel'importosanzionatorioinquestionesiaparialminimoedittaleulteriormenteabbattutodel
30%qualorailpagamentoavvenga–nonentro5giorni–maentroi30giornidallanotificazione.

Licenziamentiindividuali
Infine, l'Inl si sofferma anche sui termini per la trattazione del tentativo di conciliazione nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, relativa alle ipotesi di licenziamento
individualepergiustificatomotivooggettivo.

Infatti, fermo restando quanto già chiarito dall'Inl con nota n. 2117 del 10 marzo scorso circa la
necessità entro 7 giorni dalla comunicazione del datore di lavoro all'Ispettorato di effettuare la sola
5
convocazionedellepartienongiàl'incontro,chepuòesserefissatoperunadatasuccessiva,iltermine
del 3 aprile, inizialmente individuato quale data utile per il differimento delle conciliazioni, viene
posticipatoal15aprile,secondounaprogrammazionecheconsentadiosservarel'ordinecronologico
dipresentazionedelleistanze,nonchélemisuredicautelagiàprescritteconlapredettanotan.2117.

Tuttavia,lanotaincommentostabiliscel'opportunità,nellemoredellaconversioneinleggedelDln.
18,ancheallalucedeicontenutidellarelazioneillustrativa,difissareipredettiincontriperiltentativo
diconciliazionenonprimadel17maggio2020.Inaltreparole,ilprocedimentoperleconciliazioniex
articolo7dellalegge604/1966,e,adavvisodichiscrive,peranalogia,ancheglialtriprocedimentidi
cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004 (conciliazione monocratica) e la procedura di
certificazionedeicontrattidilavoroodiappalto,cosìcomedisciplinatadagliarticoli75essdelDlgs
276/2003, non verranno fermati e le relative istanze potranno essere subito lavorate, fissando,
tuttavia, la convocazione per le specifiche trattazioni in una data immediatamente successiva al 17
maggio2020.
(AntonellaIacopini,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,25marzo2020)




Valutazionedeirischi,decollalanuovaversioneonlinediOirapergliuffici
Con la circolare congiunta 23 marzo 2020, n.8, Inail e ministero del Lavoro e Politiche sociali hanno
resonotoilrilasciodellanuovaversionediOira(OnlineInteractiveRiskAssessment)pereffettuarela
valutazione on line dei rischi da parte dei datori di lavoro delle micro, piccole e medie imprese,
fornendounaseried'indicazionioperativeedichiarimentiprocedurali.

Proprio l'eccessiva complessità di tale processo di valutazione, previsto dal Dlgs n.81/2008, aveva
indottoillegislatoreainserirenell'ultimariformainmateriadilavoro(Jobsact)anchediversemisure
disemplificazioneinmateriadisicurezza,tracuiquelledell'articolo20,comma1,delDlgsn.151/2015,
che ha sostituito il comma 6Ͳquater dell'articolo 29 del già citato Dlgs n.81/2008, il quale ha dato
"stabileresidenza"nelnostroordinamentogiuridicoall'Oira,prototiposviluppatoalivelloeuropeoche
costituirà in futuro lo strumento informatico fondamentale a supporto dei datori di lavoro e dei
consulenti.

Lacircolaren.8/2020(n.2perilministerodelLavoro),quindi,sullasciadiquantoprevistodalDecreto
del Lavoro 23 maggio 2018, n. 61, ha cercato di conferire a tale applicativo una maggiore efficacia,
cercandoanchedirisolverealcuneproblematichecheeranoemersenellaprimaversione.


UMAN24ͲMarzoͲ Aprile 2020

Ilcampodiapplicazionerimanecircoscrittoalleattivitàd’ufficio
Unprimodatosignificativoèche,almenoalmomento,talestrumentoèrivoltoalleattivitàd'ufficio,
cosìcomeprevistoinizialmentedall'abrogatacircolarecongiuntaInailͲministerodelLavoro25luglio
2018, n.31 (n.13 per il ministero del Lavoro), dei settori sia privati, sia pubblici in cui sono occupati
lavoratori subordinati ed equiparati dall'articolo 2 del Dlgs n.81/2008 (si tratta, pertanto, di soci
lavoratori,stagisti,studentiinalternanzascuola–lavoro,etc.)fermorestandolelimitazionicontenute
nell'articolo3dellostessodecretocome,adesempio,quellaprevistapericollaboratoricoordinatie
continuativi ex articolo 409, n.3, del Codice di procedura civile, che sono equiparati ai lavoratori
dipendentisoloselapropriaprestazioneèresaneiluoghidilavorodelcommittente.

Intalmodosivuolecercaredidotarelemicroimprese,lepiccoleelemedieimpreseͲsiagiàesistenti,
sia di nuova costituzione Ͳ di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi più
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performante, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della
valutazionedeirischiedelrelativodocumento.

Leprincipalinovitàdellanuovaversione
Per quanto riguarda le innovazioni più significative della nuova release denominata "Uffici: nuova
versione" ( ) ( ), nella circolare viene sottolineato che l'applicativo offre la possibilità di individuare
nellafasediidentificazionedeirischi,lemisureobbligatorieedimiglioramentogiàadottateinazienda.
EpernoncreareconfusionetraquestetipologiedimisureͲcome,invece,spessoavvieneͲèpossibile
adattarealleesigenzedellesingoleaziendelasezionedicompilazionedelpianodimiglioramento(cfr.
articolo 28, Dlgs n.81/2008), piano però che, a quanto si legge, è nettamente separato dalla fase di
individuazionedellemisureobbligatorienecessarieperlacorrettagestionedelrischio.

Altempostesso,poi,èstatorinnovatoancheilformatdeldocumentodivalutazionedeirischi(Dvr),
strutturato sotto forma di tabella nel quale sono «immediatamente riconoscibili, per ciascun rischio,
misuregiàadottateedeventualepianodimiglioramento».

Lemansionid’ufficio
Sul piano operativo nella circolare n.8/2020, viene precisato, inoltre, che la procedura on line è
disponibile gratuitamente edè possibile sviluppare l'analisi dei rischi relativi alle attività d'ufficio più
frequenticome:

•l'utilizzodelvideoterminaleedeisuoiaccessoriperimmissioneedelaborazionedati;

•l'attivitàdisegreteria;

•irapporticoniclientiefornitori,

•l'archiviazionedeidocumenti(funzionaleall'attivitàdiufficio).

L'applicativo non consente, invece, di valutare i rischi per le mansioni di "archivista" e di
"magazziniere"che,evidentemente,presentanolivellidiproblematicitàbenmaggiori;nelcasoincuiin
azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non
contemplatidaOira,ildatoredilavorodovràprovvedereadintegrareilDvr.
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Esclusioni
Restadarilevare,infine,chelacircolaren.8/2020,fornisceancoraulterioriindicazionioperative,conla
precisazionechelostrumentoèutilizzabileperquelleattivitàarischiod'incendiobassoemediodicui
al Dm 10 marzo 1998 (nella circolare, come nella precedente, indicatoerroneamente come Dpr), ad
esclusione di quelle assoggettate al controllo di prevenzione incendi di cui al Dpr n.151/2011; nel
provvedimentosonorichiamati,atitoloesemplificativo,alcunicasicomequellodegliufficiconmeno
di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di
carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali
termiche,sepresenti,hannopotenzialitàtermicanonsuperiorea116kW.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,25marzo2020)
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Nelprotocolloleregoleperlavorarenonostanteilcoronavirus
Con il protocollo concordato tra le parti sociali il 14 marzo, sono state individuate le condizioni per
coniugarelaprosecuzionedell'attivitàproduttivaconlagaranziadisalubritàesicurezzadegliambienti
di lavoro. Le parti hanno anche concordato il ricorso agliammortizzatori socialiove fosse necessaria
unariduzioneosospensionedell'attivitàlavorativaperapplicarelenecessariemisuredisicurezza.
Il protocollo non ha la pretesa di essere esaustivo: eventuali ulteriori misure di sicurezza, anche più
incisive secondo la peculiarità della specifica realtà produttiva, potranno essere adottate previa
consultazioneconRsa/Rsueirappresentantideilavoratoriperlasicurezza.

Inprimoluogo,siprevedeungeneraleobbligodiinformativadell'aziendacircaledisposizioniimpartite
(o che saranno impartite) dalle autorità in materia di salute pubblica (in modo da assicurarne una
capillare conoscenza). Viene chiarito l'obbligo di dichiarare tempestivamente al datore di lavoro
eventuali situazioni di pericolo (sintomi influenzali, provenienza da zone di rischio, contatto con
personepositivealvirus),nonchél'impegnoacomportarsiresponsabilmentemantenendosemprela
distanzadisicurezzadiunmetroecurandol'igiene,inprimoluogodellemani.

Perquantoriguardal'ingressoinazienda,ilpersonalepuò(nelrispettodellaprivacy,acominciaredalla
informativa)esseresottopostoamisurazionedellatemperaturacorporeae,qualorasuperiorea37,5°,
nonpotràesserneconsentitol'ingressoinazienda.Cosìcomenonpotràessereconsentitol'accessoa
personaleoaterzichesisianotrovatiinsituazionidirischioͲcontagio.Sial'ingressochel'uscitadevono
essereorganizzateinmodalitàscaglionataalfinedilimitareilpiùpossibilecontattiravvicinati.Anche
l'accessoaglispazicomuni(qualispogliatoi,mense)dovràesserecontingentato,conuntempodisosta
ridotto e la previsione di una ventilazione continua dei locali, fermo restando il mantenimento della
distanzadisicurezzadialmenounmetro.

Sonostateregolamentatepuntualmenteanchelemodalitàdiinterscambioconifornitoriesterni,sia
per ridurne l'accesso, sia per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale interno. E'
previsto che le regole aziendali debbano essere fatte valere nei confronti dei visitatori esterni in
generale ed in particolare agli appaltatori che debbano operare nell'ambito dell'azienda (e a questo
proposito, anche seil protocollo non ne fa menzione specifica, occorrerà coordinare gli interventi di
prevenzionecontalifornitorieappaltatori,siaingeneralesia,amaggiorragione,ovesiarichiestoil
Duvri.

Nelcaso(moltodibattutodaquandoèiniziatalacrisisanitaria)incuiunapersonapresenteinazienda
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, il protocollo prevede che lo debba
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dichiarareimmediatamenteall'ufficiodelpersonaleechesiprocedaalsuoisolamentoeaquellodegli
altri presenti dai locali, avvertendo le autorità sanitarie competenti. Qualora detta persona risulti
positiva al CovidͲ19, l'azienda dovrà collaborare per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
nonchédovràprocedereallasanificazionedeilocaliaziendalisecondoledirettivedelministerodella
Salute (circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e potrà chiedere ai “contatti stretti” di lasciare
cautelativamentelostabilimento.

Sultemadeidispositividiprotezioneindividuale(qualimascherine,guanti,tute,occhiali:temaormai
spinoso, perché scarsi sul mercato) il protocollo dispone che vengano necessariamente usati per
lavorazioni che non possano essere organizzate a distanza interpersonale di almeno un metro.
Vengono ricordate le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità circa l'utilizzo delle
mascherine (dato che l'uso erroneo può di per sé essere fonte di rischio: occorrerà pertanto una
8
adeguataformazionedichileusi).

All'interno dei locali di lavoro, gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile così
come le riunioni in presenza, possibili solo se necessarie ed urgenti e nell'impossibilità del
collegamentoadistanza.

Si raccomanda di rivedere l'organizzazione del lavoro, anche d'intesa con le Rsa, disponendo la
chiusuradituttiirepartidiversidallaproduzioneoppureprocedendoadunarimodulazionedeilivelli
produttivi contando sulla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione o agli istituti contrattuali di
legge(permessi,bancaore)oppureancoraedinviaresidualealleferiearretrate.Saràanchepossibile
riorganizzare i turni di lavoro con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti o di creare gruppi di
lavoroautonomidistintiericonoscibili.

L'aziendadovràassicurareunapuliziagiornalieraeunasanificazioneperiodicasianegliufficichenei
repartiproduttivi.
(CarloMarinellieUbertoPercivalle,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelLavoro”,17marzo
2020)



EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIO
EDIMPIANTI




Prevenzioneincendi,okall'utilizzodifluidileggermenteinfiammabilinegliimpianti
Pubblicato in Gazzetta il Dm che autorizza fluidi meno impattanti sull'ambiente. Entrata in vigore a
partiredal18giugno2020

Èstatopubblicatonella«Gazzettaufficiale»del20marzoildecretodelministerodell'Interno(Dm10
marzo2020)cheapreall'usodifluidirefrigerantiabassoimpattosull'effettoserra,ancheseclassificati
abassainfiammabilità(invecedelprecedentetipodifluidocompletamentenoninfiammabile),negli
impiantidiclimatizzazionedialcuneattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelfuoco,quali:le
scuole,leattivitàturisticoͲricettive,commerciali,diintrattenimentoepubblicospettacolo,lestrutture
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sanitarie,gliuffici.Piùneldettaglioilnuovodecreto,chesaràinvigoredal18giugno2020(90giorni
dopolapubblicazione),eliminaalcunerestrizionirelativeall'usodeifluidirefrigeranti,contenutenelle
regoletecnicheverticalidelleseiattivitàmenzionate.

IlDm10marzo2020modificaidecretidel26agosto1992(scuole),del9aprile1994(alberghi),del19
agosto 1996 (locali di intrattenimento e pubblico spettacolo), del 22 febbraio 2006 (uffici), del 18
settembre2002e19marzo2015(strutturesanitarie)edel27luglio2010(attivitàcommerciali).Questi
Dm infatti attualmente obbligano all'uso di fluidi frigorigeni non infiammabili e non tossici negli
impianti di condizionamento. Con l'entrata in vigore del Dm 10 marzo 2020 nelle sei tipologie di
attività,chesianonuoveoesistenti,saràammessoanchel'usodifluidiclassificatiA1oA2Ldallanorma
Iso817«RefrigerantsͲdesignationsandsafetyclassification».

9
La classe A identifica i refrigeranti a bassa tossicità cronica, mentre i suffissi 1 e 2L indicano
rispettivamente un fluido non infiammabile e poco infiammabile. L'introduzione di norme più
permissive è resa possibile, come si legge nel decreto, dal progresso tecnologico e scaturisce dalla
necessitàdiaprireasoluzionimenoimpattantiperl'ambiente.«Lelimitazionidelleregoletecnichedi
prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non
infiammabilienontossicinegliimpiantidiclimatizzazioneecondizionamento,presentiall'internodelle
areeapertealpubblico,sonosuperate–sileggenellapremessaalDmͲdallosviluppotecnologicodi
dettiimpianti,risultandopenalizzantipersoluzionitecnichemaggiormenteefficientidalpuntodivista
energeticoedaminoreimpattoambientale».

Ildecretodunqueconsentediutilizzare,ancheinattivitàconpresenzadipubblico,refrigeranticome
gli Hfc (idrofluorocarburi) a basso potenziale di riscaldamento globale (tra questi figura l'R32 a cui è
attribuitalaclassedisicurezzaA2L),ossiarefrigeranticonvaloribassidiGwp(l'acronimostaperGlobal
warming potential e dà la misura del contributo di un gas climalterante all'effetto serra). Il Dm
considera inoltre come rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti di climatizzazione e
condizionamento inseriti in attività (sia nuove che esistenti) assoggettate ai controlli di prevenzione
incendieprogettatiseguendoquantoprescrittodalleseinormeverticalicitate.

Per questi impianti la dichiarazione di conformità da presentare con la Scia antincendio deve
comprendereilmanualediusoemanutenzione.«Ilmanualediusoemanutenzionevienepredisposto,
in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e
condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati
fornitidaifabbricantideicomponentiinstallatiecontieneilpianodeicontrolli,delleverificheedelle
operazionidimanutenzione».
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,24marzo2020)





Coronavirus.Prevenzioneincendi,iprofessionistitecnicichiedonoaivigilidelfuocounrinviodi
quattromesi
Lettera della Rtp: differimento delle scadenze commisurato alla «durata delle restrizioni imposte alle
attivitàproduttiveeprofessionali,comunquenoninferiorea120giornidallaripresadelleattività»

LaRetedelleprofessionitecnichescrivealcapodelCorponazionaledeiVigilidelFuoco,FabioDattilo.
Oggetto della missiva inviata lo scorso 16 marzo: la richiesta di differimento di alcune scadenze in
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materiadisicurezzaantincendiochedifficilmentepotrannoessererispettateacausadelladiffusione
dell'emergenza epidemiologica e del conseguente rallentamento (nei migliori dei casi) o del blocco
(nellesituazionipeggiori)delleattivitàprofessionali.Rallentamentieblocchicausati,tral'altro,anche
dall'inaccessibilità ai luoghi in cui i professionisti sono chiamati ad intervenire e dall'impossibilità di
completareleoperediadeguamentoallenormeantincendio.

DiverseleproblematichesegnalatedallaRtpinunelencochestessolaletteradefiniscenonesaustivo,
molte delle quali riguardano gli iter autorizzativi. In particolare nella lettera si fa riferimento
all'impossibilità,dapartedeiprofessionisti,diriuscirearispondereneitempiprevistiallerichiestedi
integrazionedelladocumentazionepresentatasiaperlevalutazionideiprogettidiprevenzioneincendi
sia per le istanze di deroga. Per l'inaccessibilità dei luoghi, risulta arduo Ͳ evidenziano le professioni
tecnicheͲanchesvolgereleverificheeisopralluoghipropedeuticiallerichiestedirinnovoperiodicodi
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conformità antincendio. Impossibile, per gli stessi motivi, riuscire a conformare alla normativa
antincendio,entroitermini,leattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuocopressolequali
sianostateaccertateirregolarità.

Infine, viene segnalata la riduzione del tempo utile per adempiere all'obbligo di aggiornamento
periodico a cui sono tenuti i professionisti antincendio. La Rtp chiede, dunque, al capo del Corpo
nazionaledeiVigilidelFuocochevenganodifferitiiterminisegnalatieognialtrascadenzainambito
antincendiochetroviunostacoloinsormontabilenell'emergenza.IlrinvioͲsuggerisconoleprofessioni
tecnicheͲdovrebbeesserecommisuratoalla«duratadellerestrizioniimpostealleattivitàproduttivee
professionali,comunquenoninferiorea120giornidallaripresadelleattivitàdeiComanditerritoriali,
salvogiustificatimotividiemergenzaoprioritàdefinitedaglistessi».
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 18 marzo
2020)




Operativeleprorogheperla«messanorma»dellestrutturesocioͲsanitariepubbliche
Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero dell'Interno. Slittano le scadenze intermedie ma resta
fermoiltermine«finale»del24aprile2025

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio, ed è in vigore dal giorno successivo, il
decretointerministeriale(firmatodaiministridell'Interno,dellaSaluteedell'Economia)cheprorogadi
unannolescadenzedelpianodiadeguamentoallanormativaantincendiodiospedalieambulatori.

Più nel dettaglio, i differimenti riguardano le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di
adeguamentoinfasiprevistodeldecretodelministerodell'Internodel19marzo2015,mache,«per
cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi,
sianoimpossibilitateacompletareilavoriprogrammatientrolescadenzeprevisteoltrelaprima».Le
deroghearrivanoperfarfrontealledifficoltà,segnalatedadiverseRegioni,connesseall'impiego,nei
tempi stabiliti, delle risorse finanziarie stanziate per la "messa a norma" delle strutture sanitarie e
socioͲsanitariepubbliche.Sonodiverselescadenzeprogrammateposticipatediunanno.

Ospedaliconpiùdi25postiletto
Vengono prorogate la seconda e terza scadenza che il decreto 19 marzo del 2015 ha fissato per le
strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo
continuativoodiurno,conpiùdi25postilettoedesistentialladatadientratainvigoredellaregola
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tecnicadel2002(Dm18settembre2002).Lasecondascadenzadel24aprile2019vieneprorogataal
24aprile2020equelladel24aprile2022slittaal24aprile2023.Restafermol'ultimoterminedel24
aprile 2025, entro il quale va completata la "messa a norma". La proroga di un anno delle scadenze
intermediedelpianodiadeguamentovaleancheperquellestrutturechehannosceltodiprocedere
persingolilottidilavori,cosìcomeprevistodaldecretodel2015.Ildifferimento,inoltre,valeperle
solestrutturecherisultanoinregolacongliadempimenticonnessiallaprimascadenzadel24aprile
2016.

Ambulatoriconsuperficiemaggioredi500mq
I rinvii riguardano anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500mq, esistenti al 24 aprile 2015 (data di entrata in
vigoredeldecreto19marzo2015).Perlestruttureconsuperficiefinoa1000mq,lasecondascadenza
11
delpianodiadeguamentodel24ottobre2018risultadifferitaal24ottobre2019.Laterzaedultima
scadenza,anch'essarinviatadiunanno,èorafissataal24ottobre2022.

Perlestrutturechesuperanoi1000mq,ilsecondoeterzoterminerisultanoprorogatirispettivamente
al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023. Anche in questo caso, per beneficiare del rinvio, bisogna aver
rispettato gli obblighi della prima fase del piano di adeguamento (i cui termini sono scaduti il 24
ottobre 2015 per gli ambulatori di superficie entro i 1000 mq e il 24 aprile 2016 per le strutture di
superficiemaggiore).

AccoltalarichiestadellaConferenzadelleRegioniperlestrutturedicuisiprevedeladismissione
Ildecreto,recependounarichiestaespressadallaConferenzadelleRegioniedelleProvincieautonome
aggiunge poi un'altra proroga: per le strutture sanitarie, per le quali, in base a strumenti di
programmazione negoziata già stipulati con il ministero della Salute, si prevede la dismissione o la
riconversione,lescadenzesuccessiveallaprimavengonoaboliteevienefissatocometermineultimo
perl'adeguamentoil24aprile2025(nellarichiestadimodificaavanzatadallaConferenzadelleRegioni
tale termine era fissato al 31 dicembre 2021). Quest'ultimo differimento viene previsto «al fine di
assicurarelacorrettaallocazionedellerisorsepubbliche».
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,4marzo2020)




Milleproroghe,okdefinitivo:le33novitàperl'ediliziaelecostruzioni
(...)
Antincendio,nuoviterminiperalberghierifugi(Art.3,c.5)
Iltermineperl'adeguamentodeglialberghiallanormativaantincendioslittaal31dicembre2021,ben
due anni e mezzo in più rispetto all'ultima scadenza del 30 giugno 2019. Il differimento vale per le
attivitàricettiveturisticoͲalberghiereconpiùdi25postiletto,esistentialladatadientratainvigoredel
Dmdel1994.Entroil30giugno2020leattivitàricettiveancoranoninregoladevonopresentarelaScia
parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Si allontana anche
l'adeguamento alle norme antincendio dei rifugi alpini, che già si prevedeva in due fasi. Secondo
quanto prevede un emendamento al Milleproroghe, la prima fase di adeguamento va completata
entroil31dicembre2020elasecondaentroil2022.
(...)
(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 28 febbraio
2020)
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Esteseleresponsabilitàdell’amministratorenellanuovanormativaantincendio
ConilDecretodelMinisterodell'Internodel25gennaio2019sonostateprevistedellemodificheed
integrazioniallanormativaintemadinormedisicurezzaantincendipergliedificidicivileabitazione,
che, in quanto tali, riguardano anche l'attività che in divenire dovrà svolgere l'amministratore nel
condominiodegliedifici.

Il nuovo testo normativo assegna al professionista – declinabile, secondo gli addetti ai lavori, quale
“responsabile dell'attività” Ͳ una importanza strategica, attribuendogli compiti di informazione e
sensibilizzazionedeicondòmini,piuttostochemeramenteesecutivioconservativi.

Ilresponsabiledell'attività
Il nuovo testo normativo delinea, dunque, un nuovo accostamento concettuale e funzionale: 12
l'amministratore quale “responsabile dell'attività”, ovvero addetto alla cura degli adempimenti
“diretti”previstidalDecreto.

Diversamentedunquerispettoalleprevisioninormativeprescritteintemadiautorimessecondominiali
(perdotarledelCertificatoprevenzioneincendi),incuigliadempimentivengonoinsensolatopostiin
capoall'amministratore,siccomericonducibilialtecnicodinominacondominiale.

Lagiustificazionegiuridicaèfacilmentericavabiledalricorsoallaprevisionedell'articolo1130,comma
1, Codice civile, laddove attribuisce all'amministratore il compito di provvedere alla cura degli atti
conservativirelativialleparticomunidell'edificiocondominiale.

Entratainvigoredella“riforma”
La nuova “attribuzione” arricchisce il mandato dell'amministratore e, al contempo, ne amplia le
responsabilitàprofessionali.

Lenuoveregolesonoentrateinvigoreil6maggio2019perlenuovecostruzioni;mentrepergliedifici
esistentibisogneràadeguarsientro:

•2anni(maggio2021)perl'installazione,quandoprevista,degliimpiantidisegnalazionemanualedi
allarmeincendioedeisistemidiallarmevocaleperscopidiemergenza.

•1anno(maggio2020)perl'adozionedellerestantidisposizioni(cioèdiquellechepossanogarantire
l'esodoincasodiincendiointotalesicurezza).

Un’attenzionespecificavaprestataallesituazioniimpianti«promiscui»nelcondominio.

Nuovicompiticompilatori
A seconda dei contesti strutturali, o meglio in base ai “livelli di prestazione” richiesti dal testo
normativo, sono riservati al responsabile dell'attività (quindi, all'amministratore) anche compiti
“compilatori”.

Il mandatario dei condòmini sarà tenuto a censire gli impianti preesistenti, oltre che a documentare
per iscritto l'attività posta in essere per il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi,
attrezzatureedellealtremisureantincendioadottate;alpari,nelmedesimoregistro,lostessodovrà
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menzionare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione richiesti dai Vigili del Fuoco e
riportaregliestremideiprovvedimentiemessi.

Non è inverosimile ritenere che questo registro debba essere incluso in quello più ampio indicato
dall'articolo 1130, comma 1, n. 6, se attinente alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
dell'edificio(sidiscorre,inquestitermini,diRas).

Irequisitiantincendio
Aquestopunto,esaminiamoindettaglioqualisonoinuovirequisitiantincendioprevistiincapoagli
edificicondominiali.

Nellospecifico,essisonovalutatiavendocomeobiettiviquellidi:
13

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di
fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi
eventualmentepresentitralatestadelsolaioelafacciataotralatestadiunaparetediseparazione
antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si
sviluppinoinsensoorizzontalecheverticale,all'internodellacostruzioneeinizialmentenoninteressati
dall'incendio.

b)limitarelaprobabilitàdiincendiodiunafacciataelasuccessivapropagazionedellostessoacausadi
unfuocoaventeorigineesterna(incendioinedificioadiacenteoppureincendioalivellostradaleoalla
basedell'edificio).

c)evitareolimitare,incasod'incendio,lacadutadipartidifacciata(frammentidivetriodialtreparti
comunquedisgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti
l'edificioel'interventodellesquadredisoccorso.

Ilivellidiprestazione
Il testo normativo indica, inoltre, i nuovi Livelli di prestazione a cui devono rispondere gli edifici
condominiali,cosìgraduandoleincombenzeincapoall'amministratore.

In particolare, secondo il Decreto, i livelli di prestazione devono essere attribuiti secondo questo
schema:

ͲLivellodiprestazione0–peredificiditipoa)(altezzaantincendida12ma24m);

ͲLivellodiprestazione1–peredificiditipob)ec)(altezzaantincendioltre24ma54m);

ͲLivellodiprestazione2–peredificiditipod)(altezzaantincendioltre54mfinoa80);

ͲLivellodiprestazione3–peredificiditipoc)(altezzaantincendioltre80m).

Illivellodiprestazione1comprendegliedificipostitra24e54metri,laprevenzionedegliincendiè
valorizzata,soprattutto,interminipreventivi.Tralemisureprescrittec'èquella,infatti,cheimponela
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valutazioneexantedelrischioincendiincasodimodificheallestrutture,allefiniture,alrivestimento
dellafacciata,all'isolamentotermicoeacusticodegliimpianticomuni.

All'interno degli edifici di altezza compresa tra i 54 e 80 metri la prevenzione incendi dovrà essere
realizzataconl'ausiliodiappositisegnalatorimanualieallarmiincendio,siaattraversol'applicazionedi
indicatoriditipootticocheacustico.

Per gli edifici, infine, con un'altezza oltre gli 80 metri, il responsabile dell'attività (ovvero
l'amministratore del condomino), a questo punto, dovrà essere affiancato sia da una Responsabile
della gestione della sicurezza antincendio, sia da un Coordinatore dell'emergenza, in possesso di un
attestato di idoneità tecnica (e si ritiene sia necessario ricorrere all'assemblea dei condòmini per
dispornelanomina).
14

Perquestiedificisarà,inoltre,necessariopredisporreunasortadicabinadiregiainterna(all'interno
dellaportineria)perconsentireilcoordinamentoelagestionedell'impiantoantincendioedelsistema
diallarmevocale.

L’amministratore,inoltre,dovràtenerecontodellenuovedisposizionidell’Internoognivoltachedeve
aumentarelapotenzadell’impianto.

Conclusioni
L'approccio allo studio di questa materia risente, al momento, della frammentarietà normativa. Le
conclusionicheperòsipossonoricavare–ancheattraversolaletturadeiprimisaggitecnicisultema–
èquellapercuigliadempimentiprescrittidalministero,asecondadeilivellidiprestazione(Lp),siano
da riportare direttamente in capo all'amministratore del condominio, fatta eccezione per l'ultima
fattispecie.

Inquantotale,leattivitàprescritteoalcunediessedovrannoesserebenmeditatedaiprofessionistie
svolteconattenzioneeoculatezza.
(RosarioDolce,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,27febbraio2020)




Prevenzioneincendi,okallaregolasuicondomini:prescrizionianchesuisingoliappartamenti
Licenziatadalcomitatotecnicolaregolatecnicaverticalesuicondominidioltre24metri.Strettasui
materialieobbligodidoppiaviadiesodoindipendentipergliedificidioltre32metri

È stata licenziata martedì 11 febbraio dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi (Ccts), la bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per i condomìni di altezza (antincendio)
superiorea24metri.Lanuovanormasaràinglobatanelcosiddetto«Codicediprevenzioneincendi»,
ossianelDmdel3agosto2015,riscrittodirecentedaldecretodell'Internodel18ottobre(entratoin
vigore lo scorso 1° novembre). Ora il testo deve essere notificato in Commissione Ue, dove sarà
trattenuto tre mesi (raddoppiabili nel caso dovessero emergere osservazioni da parte degli Stati
membri),perpoi"viaggiare"versola"Gazzettaufficiale".

Rispetto alla bozza presentata a luglio 2019 in Ccts, il testo ha subito non poche modifiche. Alcune
misure coinvolgono anche attività come, ad esempio, gli uffici e le attività commerciali che non
superanoilimitidiassoggettabilitàaicontrollideiVigilidelFuoco,eventualmentepresentinegliedifici
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di civile abitazione rientranti nel campo di applicazione della norma. A queste la Rtv riserva alcune
prescrizioni.Equalcheindicazioneoconsiglio(maancheprescrizionenegliedificiincuisisuperanoi54
metri)travalicapersinoilconfine(maioltrepassatosinora)delleparticomuni,varcandolasogliadegli
appartamenti.

Ovviamente,lemisureprevistenellabozzadiRtvsifannoviaviapiùsevereconilcresceredell'altezza.
TerminechefariferimentoͲvaricordatoͲall'altezzaantincendio,ossiaallamassimaquotadeipiani
dell'attività. Semplificando, con tale termine si intende, la massima distanza che intercorre tra il
pavimento dell'ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui
accedonoisoccorsiesiverifical'esododeglioccupanti(generalmentelastrada).

Modificatiicapitolisureazionealfuocoedesodo
15
Rispetto alla bozza presentata a luglio in Ccts, diventano più severe le prescrizioni che riguardano la
reazionealfuoco.Perquotesuperioria54metri,nelleviediesodoeneglispazicalmidevonoessere
utilizzatimaterialialmenodelgruppoGM1direazionealfuoco(nellaversioneprecedentetaleobbligo
scattavasuperatigli80metri).Semprerelativamenteaipercorsid'esodoeaglispazicalmi,peraltezze
inferioribisognaimpiegarematerialialmenodelgruppoGM2.

Sono ammessi materiali del gruppo GM3 solo nei percorsi d'esodo di edifici con massima quota dei
piani fino a 54 metri se, rispetto a quanto previsto dalla Rto (Regola tecnica orizzontale), viene
incrementatoillivellodiprestazionedelsistemadirivelazioneedallarme.Infine,sologliappartamenti
vengonoesentatidalseguireirequisitiminimidireazionealfuocodeterminatimediantel'applicazione
delCodice.

Sulfrontedell'esodo,diventapiùstringenterispettoallabozzainizialel'obbligodiprevedereduevie
d'esodoindipendenti.Inparticolarebisognaprevederedueviediesodoindipendentiperpianipostia
quotemaggioridi32metrieinferioriaͲ5metri.LaRtv,inoltre,consentediometteredalleverifiche
delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio continua e finale avente caratteristiche di
filtroemassimalunghezzaomessaparia135m.

Lenormenonsilimitanoallaparticomuni
Laregolatecnicanonsifermaalleparticomunidegliedificicondominiali,madettaanchemisuread
hoc per le unità, diverse dagli appartamenti, destinate a piccole attività di tipo civile come gli studi
professionali,gliuffici,leattivitàartigianeocommerciali.

Adesempio,perquestetipologiediattivitàincluseinedificidialtezzafinoa32metri(peraltezzasi
intende sempre la massima quota dei piani) viene prescritta l'installazione di estintori. Per quote
superiori scatta la copertura con la rete di idranti. Per tali attività, inoltre, per quote superiori a 32
metri(efinoad80metri)èprevistalasegnalazionemanualed'incendiodapartedeglioccupanti.

Ecomunque,perlaprontaestinzioneerivelazionedipiccolifocolaidomestici–recitanoduenotedella
Rtv Ͳ può essere consigliato agli occupanti degli appartamenti di avere a disposizione coperte
antincendio e di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Inoltre negli
appartamentidiedificiditipoHEedHF(cioèperedificiconmassimaquotadeipianisuperiorea54
metri),dovenonpresenteunImpiantodirivelazioneeallarmeincendio(Irai),devonoessereprevisti
rivelatoriautonomidifumoconavvisatoreacustico.
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(…)

Lanormaèfacoltativa(perora)
La nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomìni sarà facoltativa e alternativa alle
normeprescrittive(Dm25gennaio2019eDm246del16maggio1987).IlCodice,però,inincessante
evoluzione,èdestinato,coltempoadiventarecogenteintuttiisuoicontenuti,almenoquestesonoal
momentoleintenzioniespressedapartedeimassimiverticidelCorponazionaledeiVigilidelFuoco,
confermateanchedalladirezioneimboccataconleregoleapprovatenell'ultimoanno.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,12febbraio
2020)
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Prevenzioneincendi,inarrivolaregolatecnicaverticalepergliedificitutelati
IltestovalutatodalComitatotecnico.Esclusimusei,gallerie,esposizioni,mostre,bibliotecheearchivi
(cheavrannounaregolaadhoc)

ÈinpreparazionelaRegolatecnicaverticale(Rtv)pergliedificitutelati,apertialpubblico,econtenenti
unadelleattivitàsoggetteaiprocedimentidiprevenzioneincendi.Sonoesclusisoloimusei,legallerie,
leesposizioni,lemostre,lebibliotecheegliarchivi,chesarannoregolatidaunanormaadhoc.LaRtv
sugliedificitutelati,sottoformadibozza,èstatapresentatanellariunionedelloscorso11dicembre
delComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(Ccts).

Si applicherà a tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di quelle sopra menzionate) se
inseriteinedificisottopostiatutelaaisensidelCodicedeibeniculturaliedelpaesaggio(Dlgs42del
2004). Se inseriti in edifici tutelati (Rischio beni pari a due o a quattro), ricadono nel campo di
applicazionedellabozzadiRtv,atitolodiesempio:lescuoleconoltre100personepresenti;ilocaliper
lospettacolo,lepalestreeicentrisportivi,concapienzasuperiorea100persone;glialberghiconoltre
25postiletto.

Lanuovanormaèdestinataadessereinglobatanelcosiddetto«Codicediprevenzioneincendi»(Dm3
agosto2015,recentementemodificatodaldecreto18ottobre2019).Conlapresentazionedellabozza
sièapertalafasediraccoltadellepropostedimodificachepossonoessereavanzatedallecategorie
rappresentateinsenoalCcts,tralequalivisonoleprofessionitecniche.

Va ricordato che il regolamento di semplificazione del 2011 (Dpr 151) ha compreso nell'elenco delle
cosiddette «attività soggette» quelle aperte al pubblico, ubicate in edifici tutelati, e ospitanti una
qualsiasi delle attività elencate nell'allegato I al Dpr. Ad eccezione di musei, gallerie, esposizioni e
mostre (regolati attualmente dal Dm 569 del 1992) e di biblioteche e archivi (Dm 418 del 1995) le
attivitàcompreseinedificivincolatiattualmentenonhannounanormativadedicata,masolounalinea
guida per le valutazioni in deroga dei progetti (lettera circolare Dcprev n. 3181 del 15 marzo 2016).
Dunquelanuovanormacostituisceunainnovazionedinonpococonto.

Vaprecisato,inoltre,cheèstataelaborataancheunaRtvdedicataallasicurezzaantincendiodimusei,
gallerie,esposizioni,mostre,bibliotecheedarchivi,apertialpubblico,econtenutiinedificisottopostia
tutela ai sensi del Dlgs42 del 2004. Si tratta di un'ulteriore Rtv del Codice. Questa è stata licenziata
dallaCommissioneUeloscorso18ottobre,siattendeoralapubblicazionein"Gazzettaufficiale".
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Misurepiù"soft",inderogaallaRto
Cometuttelealtre,anchelabozzadiRtvpresentatainCctsadicembreandràlettainsiemeallemisure
comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, contenute nella Regola
tecnicaorizzontale(Rto),eadeventualialtreRtvriferiteallefunzioniospitatenell'edificiosottopostoa
vincolo. In particolare, la nuova norma contiene le indicazioni complementari o sostitutive delle
soluzioniconformiprevistedaicorrispondentilivellidiprestazionedellaRtoedellepertinentiRtv.

La norma prevede la possibilità, ad esempio, in presenza di determinati profili di Rischio vita, di
derogareallaclassediresistenzaalfuocoderivantedall'applicazionedellaRtoedellepertinentialtre
Rtv, se il carico di incendio specifico di progetto viene mantenuto sotto la soglia di 200 MJ/mq
(escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili) e al contempo viene
incrementatoillivellodiprestazionedellagestionedellasicurezzaedelcontrollodell'incendio.
17

Lostessovaleperlealtremisure:labozzadiRtvstabiliscedellederogherispettoallesoluzioniacuisi
giungeseguendolaRtoelealtrenormespecificheperattività.Adesempio,inriferimentoall'esodo,si
stabiliscecheleportediinteressestoricoartistico,chenonpossiedonolecaratteristicheindicatedalla
Rto relativamente alle aperture manuali lungo le vie di esodo, devono essere mantenute
costantementeapertedurantel'eserciziodell'attività.

Introdottiilpianodilimitazionedeidanniedievacuazionepersonalizzatoperdisabili
La bozza di Rtv introduce il piano di limitazione dei danni, che deve essere sottoscritto (e tenuto
aggiornato)dalresponsabiledell'attività.Sitrattadipianificarelemisureeleprocedure,dametterein
attoincasodiincendio,pertrarreinsalvoibenichepossonoessererimossieperproteggereinloco
quelliinamovibili.

Inoltre, se nell'attività sono presenti o sono state segnalate persone che non possono uscire
autonomamentedall'edificioincasodiemergenza,ènecessariopredisporreunPianodiemergenzaed
evacuazione personalizzato (Peep), ossia «una procedura conforme alle specifiche esigenze delle
persone che non possono raggiungere da soli un luogo sicuro o un luogo sicuro temporaneo o uno
spaziocalmoinunlassoditemporagionevolee/ocongruenteconloscenarioemergenziale».IlPeep,
ovviamente,èparteintegrantedelpianodiemergenzaedevacuazione.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE–Estratto da “QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,22gennaio
2020)




Antincendio,laprogettazione«prestazionale»infiammalaparcella
Unostrumentodiriferimento,difacileutilizzo,peraiutareprofessionistiecommittentiaquantificare
l'impegnorichiestonellediverseattivitàlegateallaprevenzioneincendi,qualilaprogettazioneelefasi
ad essa propedeutiche, l'assistenza alla direzione lavori, gli adempimenti legati alla Scia e al rinnovo
periodico di conformità antincendio. Il tutto tenendo conto dell'approccio da seguire (tradizionale o
prestazionale)elimitandosiallesole«attivitàsoggette»(elencatenell'allegatoIalDpr151del2011).

È quanto messo a punto dal gruppo di lavoro del Consiglio nazionale degli Ingegneri Gtt.4 (gruppo
tematico temporaneo) coordinato da Marco Di Felice, ingegnere e membro del Comitato centrale
tecnicoscientificodiprevenzioneincendi(Ccts).AcomporreilteamͲchefacapoalgruppodilavoro
Sicurezza del Cni di cui è responsabile Gaetano Fede Ͳ sono diversi ingegneri esperti in materia di
prevenzione e protezione dagli incendi. Il gruppo di lavoro ha elaborato una «Linea guida per le
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prestazioni di ingegneria antincendio», derivante a sua volta da uno studio prodotto dalla Consulta
regionaledegliOrdiniIngegneridellaLombardia(Croil).

Lalineaguidaaiutaaquantificareitempichepresumibilmenteimpegnanoilprofessionistanellevarie
prestazioni in materia antincendio, arrivando a definire un valore finale di riferimento, «espresso in
numerodioreequivalenti»,indicativononsolodeltemponecessarioperl'espletamentodell'attività
professionale,machetienecontoanchedeldiversogradodiresponsabilitàcheillavoropuòimplicare.
Moltiplicandoilnumerodioreequivalentiperilcostoorariodellaprestazione,ilprofessionistaotterrà
unvalorediriferimentoperquantificarel'onorariodachiederealcommittente.Ovviamente,ilsistema
di calcolo ha carattere volontario e non vincolante, e costituisce solo un possibile strumento a cui i
professionistieitecniciantincendio,ingegnericompresi,possonofareriferimento.

18
Lelineeguida,inoltre,prendonoinconsiderazioneesclusivamenteleprestazionilegateagliobblighidi
prevenzioneincendidicuialDpr151del2011,escludendoattivitàcome:rilievi,restituzionegrafica,
progettazioniesecutive,chehannogiàvalidiriferimentiperilcalcolodeglionorari.

Iltestodellelineeguida
Il metodo utilizzato per quantificare la prestazione professionale svincola il valore della prestazione
professionale dall'importo dei lavori in quanto ritenuto «un parametro non significativo per la stima
dell'impegno e della responsabilità professionale». Difatti con l'applicazione dell'approccio
prestazionale,aunmaggioreimpegnoprogettualepuòfacilmentecorrispondereunminorimportodei
lavori e dunque un minor esborso da parte del committente. La quantificazione dell'impegno del
professionistarisultalegatainnanzituttoallecaratteristichedell'attività.

Per61delle80attivitàsoggetteaicontrollideiVigilidelfuocolalineaguidaindividuaiparametrida
inserire nella formula per il calcolo dell'impegno orario presunto (disponibile anche un foglio di
calcolo),chetengonocontodellecaratteristichedell'attività,dellesuedimensioni,delrischioincendi,
edelgradodidifficoltàdellaprestazioneprofessionale.«Perle"attivitàsoggette"diparticolarenatura
(19delle80elencatenelDpr15del2011,nda),nonèstatopossibilecodificareunparametrocoerente
erispondenteall'impegnoprofessionale»,sileggeneldocumento.

Diversi i fattori che entrano in gioco nel quantificare l'impegno lavorativo, tra questi la presenza o
menodiunanormatecnicadiriferimentoel'utilizzodellanormativatradizionaleodelCodice(Dm3
agosto 2015). Secondo la metodologia di calcolo proposta, rispetto alla normativa tradizionale,
l'utilizzodelCodicedeterminaunincrementodal25al50percentodelmonteorepresunto.Talegap
può aumentare ulteriormente (e non di poco) se si fa ricorso alle soluzioni alternative del Codice e
all'approccioFse.Ovviamenteincidesullaquantificazionedell'impegnoprofessionaleanchel'eventuale
richiestadideroghe.Nelcalcolodelleprestazionipergliadempimenticonnessiallarichiestadirinnovo
periodico di conformità antincendio entrano in gioco i sistemi, gli impianti e i prodotti oggetto di
verifica.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE–Estratto da “QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,20gennaio
2020)
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AntincendioͲ1

Prevenzione incendi, aggiornamento (con pasticcio) di cinque
regoleverticali
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,11marzo2020)

SostituitenelDmInterno3agosto2015leRtvsuuffici,alberghi,autorimesse,scuoleenegozi.Maun 19
errorenellaclassificazioneperaltezzediscuoleeufficirendeinutilizzabililerelativenormetecniche

ÈstatopubblicatonellaGazzettaufficialedivenerdì6marzo,ildecretodelministerodell'Internoche
aggiorna le Regole tecniche verticali (Rtv) contenute nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi»
(Dm 3 agosto 2015). Il Dm modifica, sostituendole, le Rtv riguardanti: gli uffici, le attività ricettive
turisticoͲalberghiere,leautorimesse,lescuoleeleattivitàcommerciali.

LenormevengonoallineateaicontenutidelDmdel18ottobre2019(entratoinvigoreil1°novembre),
chehariscrittol'interaRegolatecnicaorizzontale(Rto)del«Codice»,leregoleverticaliperleareea
rischio specifico, i vani degli ascensori e le aree a rischio per atmosfere esplosive e la sezione
contenentelametodologiaperl'ingegneriadellasicurezzaantincendio.

Le correzioni alle cinque Rtv vanno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in
"Gazzetta", ossia il 5 aprile 2020. Per gli uffici, le scuole, gli alberghi, le attività commerciali, le
autorimesse,giàprogettateseguendoleRtvdel«Codice»attualmenteinvigore,lenuovedisposizioni
non comportano adeguamenti, viene specificato nel Dm. La revisione appena pubblicata contiene,
però, un errore nella classificazione per altezze di scuole e uffici, che, di fatto, rende le relative Rtv
inutilizzabili.

Ufficiescuole:unpasticcionellaclassificazionemettefuoriusoleRtv
SianellaRtvdedicataallescuoleconpiùdi100occupanticheinquellariservataagliufficiconpiùdi
300presenze,vienemodificatalaclassificazionebasatasullamassimaaltezzadeipiani,ma,pererrore,
lacorrezionenonvienerecepitanelletabelledelledueRtv,conlequalisiintroduconoleprescrizioni
relativeallediversemisuredellastrategiaantincendio.

Nelleduenormedel«Codice»,lemisuredaapplicareagliufficieallescuolesonoinfatticalibratein
funzionedellealtezzedegliedifici.Laclassificazionechesuddividelealtezzeinintervalli,facendopoi
corrispondereaciascunintervallodiversiadempimenti,èstatamodificatainentrambelenorme,mala
correzionenonèstata"assorbita"nelletabellecheservonoadindividuarelemisuredaapplicare,ad
esempio, per individuare i requisiti di resistenza al fuoco, per progettare le compartimentazioni, i
sistemidirivelazioneedallarme,etc...

Nonc'èdunquepiùcorrispondenzatralaclassificazionepresentecomediconsuetonell'introduzione
dellaRtvequellacontenutanelletabelle.Adesempio,l'exclasseHA(cuicorrispondevanolealtezze
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finoa12metri),chevienerinominataHCnellenuoveversionidelledueRtv,nonèpiùpresentenella
nuovaclassificazionedaquesteintrodotta,eppurelaclasseHAcomparenelletabelle.Alcontrario,le
tabelle delle due norme ignorano la classe HF (altezze superiori a 54 m), di nuova introduzione, che
finiscecolnonessereregolata.

A causa della mancata corrispondenza tra classificazione introduttiva e tabelle, inoltre, vengono
associati livelli di prestazione spropositatamente severi alle classi corrispondenti alle altezze più
contenute.UnerrorechedifattorendeinutilizzabililedueRtvcosìcomesonostateriscritte.L'impiego
delle Rtv del «Codice» relative alle scuole e agli uffici – va ricordato – al momento è facoltativo e
alternativo all'applicazione delle norme verticali di stampo prescrittivoͲtradizionale (Dm 26 agosto
1992perlescuoleeDm22febbraio2006pergliuffici).

20
Alberghiconoltre25postiletto
LaRtv,nellaversioneaggiornata,continuaadapplicarsialleattivitàturisticoͲalberghiereconoltre25
postiletto,quali:alberghi,pensioni,motel,villaggialbergo,residenzeturisticoͲalberghiere,studentati,
alloggiagrituristici,ostelliperlagioventù,bed&breakfast,dormitoriecaseperferie.Lamaggiorparte
dellemodificheèfinalizzataarendereiltestopiùchiaro.

Sulfrontedellacompartimentazione,alcunecorrezioniriguardanolatenutadifumicaldi(E)efreddi
(Sa):ilocalidelleareecosiddettediriposo(generalmentelestanze),conpianiaquotainferioreaͲ1
metro,oltreadovereesserecompartimentaticonclassediresistenzaalfuocoalmenopariatrenta,
devonoaverechiusuredeivanidicomunicazionealmenoE30ͲSa.Quantoall'esodo,perlecamereogli
appartamentipergliospiticonaffollamentofinoa10occupanti,vienemenoladerogarispettoailimiti
previstinellaRtoperlelarghezzedellevied'esodo.

Autorimesse,ritocchiminimiinattesadell'uscitadellanuovaRtv
SolominimiritocchiperlaRtvsulleautorimesse,inmododaallinearlaallinguaggiodellaRtocosìcome
riscrittadalDmdel18ottobre2019.Nellasostanzanullacambia,almenoperora.InfattilaRtvperla
autorimesseèdestinataadessererimpiazzatadaunanuovaversionedellanorma,dicuisiattendela
pubblicazionein«Gazzetta».

La bozza di Rtv destinata alla pubblicazione, contenente molte innovazioni, era stata licenziata lo
scorso16ottobrenellariunionedelComitatotecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(…)edè
poi giunta a Bruxelles lo scorso 29 novembre,per l'espletamento della proceduradi informazione. Il
periododistandstillèterminatoloscorso2marzo,dunquesiattendel'approdoin«Gazzetta»(stando
allabozzanotificatainCommissioneUe,l'entratainvigoreèprevistadopo60giorni).

La norma che si avvia alla pubblicazione ha un valore importante, in quanto secondo quanto ha
anticipato il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista a Edilizia e
Territorio,l'intenzioneèdifarladiventareobbligatoria.DifattilabozzalicenziataaBruxellesprevede
l'eliminazionedell'utilizzoalternativodellaRtvdel«Codice»relativaalleautorimesse.

Significa che se confermati i contenuti della bozza, con la sua entrata in vigore, le autorimesse con
superficie superiore a 300 mq potranno essere progettate esclusivamente con il «Codice di
prevenzioneincendi».
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Nessunamodificadirilievoperleattivitàcommerciali
Nessuna modifica di rilievo per i contenuti della Rtv per le attività commerciali (negozi e centri
commerciali)disuperficie(lorda)superiorea400mq,solominimecorrezionicherendonoiltestopiù
chiaro.
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AntincendioͲ2

Pronte le regole per i luoghi di lavoro: piano di emergenza
obbligatorio
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,4marzo2020)

Ancheperattivitàconmenodi10lavoratori(inpresenzacontemporaneadioltre50persone).Novità
anchesullaformazione.Idueprovvedimentiapprodatialcomitatotecnico

Qualificazione dei docenti che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione anche dei tecnici
che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Pianificazione 22
dell'emergenza più "inclusiva". Aggiornamento con frequenza almeno quinquennale per agli addetti
antincendio, e corsi con contenuti minimi prestabiliti. Piano di emergenza obbligatorio anche per
attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50
persone».Sonoalcunedellenovitàpiùimportanticontenuteneidecretiinterministeriali(chesaranno
firmatidaiministridell'InternoedelLavoro),presentatiloscorso11febbraio,sottoformadibozze,in
sedediComitatocentraletecnicoscientificoperlaprevenzioneincendi(Ccts).

Si tratta di due dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998, che attualmente
stabilisceicriteriperlavalutazionedelrischioincendineiluoghidilavoro,lemisurediprevenzionee
protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio
dell'attivitàeincasodiincendio.L'aggiornamentodeldecretodel1998erastatoprevisto,piùdidieci
annifa,dal"testounico"sullasicurezza,ossiadalDlgs81del2008.InsostituzionedelDmdel1998,il
Tu sulla Sicurezza ha previsto l'adozione di uno o più decreti interministeriali (di competenza dei
ministeridell'InternoedelLavoro)perstabilire:lemisurediprevenzioneeprotezioneperiluoghidi
lavoro, i metodi per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i
criteri per la gestionedell'emergenza, e i requisiti del personale addetto al servizio di prevenzione e
protezioneantincendio.

Unprimodecreto,infasedidefinizione(ancoranonèstatopresentatoinCcts),copriràilprimopunto
(misure di prevenzione e protezione) e sarà dedicato ai luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio
incendio,chenonricadonotraleattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuoco.QuestoDm
saràparteintegrantedelcosiddetto"Codicediprevenzioneincendi",ossiadelDm3agosto2015(per
approfondiresivedal'articolopubblicatoloscorso14gennaioscorso).Unsecondodecretosioccuperà
invece della gestione dell'emergenza e dei requisiti e della formazione degli addetti antincendio. Un
terzoprovvedimentotratteràilcontrolloelamanutenzionedegliimpianti,compresiͲequestaèuna
novità assoluta Ͳ i requisiti dei tecnici manutentori, che, per operare su impianti e attrezzature
antincendio,dovrannoesserequalificati.Questiultimidueprovvedimenti,sottoformadibozze,sono
stati,comegiàaccennato,presentatiall'ultimariunionedelCcts.

Dmsucontrolliemanutenzioneimpiantiantincendio
Laqualificazionedeitecnicimanutentorièunanovitàassolutaedigrandeimpatto.Questaètrattata
nello schema di decreto sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle
attrezzatureedeglialtrisistemidisicurezzaantincendio.«Gliinterventidimanutenzioneeicontrolli
sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da
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tecnicimanutentoriqualificati»,sileggenellabozzachedefinisceanchelemodalitàdiqualificazione
del tecnico manutentore, specificando anche che quest'ultimo «ha la responsabilità dell'esecuzione
della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio,inconformitàallaregoladell'arteealmanualed'usoemanutenzione».

Qualificazionedeitecnicimanutentori
Innanzitutto i tecnici manutentori qualificati devono seguire un percorso di formazione (erogato da
soggettiformatori,pubblicioprivati),icuidocentidevonoessereinpossessodiprecisirequisitistabiliti
stesso dal decreto interministeriale. Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono
attivitàdimanutenzionedaalmenotreanni.

I contenuti minimi dei corsi sono delineati nello schema di Dm. Tutti i tecnici (che siano obbligati o
23
meno a seguire il corso qualificante) devono inoltre sottoporsi alla valutazione dei requisiti, che si
concretizzanell'analisidelcurriculumeinunesamesuddivisoinunaprovascritta,unapraticaeduna
orale,chesiintendesuperatoraggiungendounpunteggiominimodi70su100.

Laqualificaditecnicomanutentoredegliimpianti,attrezzatureedaltrisistemidisicurezzaantincendio
è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito
all'esitofavorevoledell'esame.

La commissione esaminatrice Ͳ composta da un dirigente dei Vigili del Fuoco affiancato o da due
ispettoriodaduedirettividelCorponazionale,unoconfunzionioperativeeunoconfunzionitecnicoͲ
professionaliͲènominatadaldirettorecentraleperlaprevenzioneelasicurezzatecnica,nelcasoin
cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco oppure è nominata dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco,
competente per territorio, nel caso in cui la valutazione sia effettuata dalle strutture territoriali dei
VigilidelFuoco.

Dmsugestionedell'emergenzaeformazionedegliaddetti
Perquantoriguardalagestionedell'emergenza,ilfuturodecretointerministerialesiapplicheràatuttii
luoghi di lavoro. Non solo, limitatamente alle disposizioni che riguardano la nomina degli addetti
antincendioelaloroformazioneeaggiornamento(capitolocheriservaimportantinovità),èprevista
l'applicazione del Dm anche ai cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.

Aggiornamentoquinquennaledegliaddettialservizioantincendio
Lo schema di decreto fa ordine sull'obbligo di aggiornamento periodico degli addetti antincendio
stabilito dal Dlgs 81 del 2008. La bozza fissa i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per gli
addetti al servizio antincendio, che, in relazione al rischio, possono durare due, cinque o otto ore.
Rispettoallacircolaredel2001delDipartimentodeiVigilidelFuoco,nonvarialaduratadeicorsi,ma
vengonomodificatiicontenuti.

L'aggiornamentovacompletatoalmenoognicinqueanni.L'obbligodecorredalladatadellaformazione
o dell'ultimo aggiornamento. Se alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale l'ultimo
aggiornamento risulti essere erogato da più di cinque anni, il datore di lavoro dovrà ottemperare
all'obbligodiaggiornamentodegliaddettiantincendioentroisuccessivi12mesi.
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Cambianoicontenutideicorsidiformazione
Rispetto al decreto 10 marzo 1998, cambiano i contenuti dei corsi di formazione per addetti
antincendio,cherestanosuddivisiintrepercorsidiversificatiinfunzionedellacomplessitàdell'attività
edelrischioincendi,delladuratadiquattro,ottoo16ore.

AggiornamentodegliaddettialservizioantincendioancheinmodalitàFad
L'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di
apprendimento innovative, anche in modalità Fad (Formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi
multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei
contenutiformativi.

Ampliatol'obbligodiredazionedelpianodiemergenza
24
Restal'obbligodipredisporreunpianodiemergenzainpresenzadialmeno10lavoratorieneiluoghidi
lavorochefannopartediattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuoco.Mal'obbligoviene
ampliatoancheailuoghidilavoroapertialpubblicoche,indipendentementedalnumerodilavoratori,
sono«caratterizzatidallapresenzacontemporaneadipiùdi50persone».Pertaliattività,purchénon
rientrantitraquelleelencatenelDpr151del2011enoninseritein«edificicomplessicaratterizzatida
presenzadiaffollamento»,vieneprevistounpianodiemergenzasemplificato.Inoltre,peridatoridi
lavoro che non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza, resta comunque l'obbligo di
adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate del
Documentodivalutazionedeirischi(Dvr).

Nienteesclusionedalleesercitazionideilavoratori
Laddove vige l'obbligo del piano di emergenza, le esercitazioni antincendio vanno realizzate con
cadenza almeno annuale, così come stabilito attualmente anche dal Dm 10 marzo 1998. Ma, se
quest'ultimoescludedalleesercitazioniilavoratorilacuipresenzaèessenzialeallasicurezzadelluogo
di lavoro, più flessibile è il nuovo Dm, la cui bozza prevede che possano «essere esclusi dalle
esercitazioni,arotazione,ilavoratorilacuiattivitàèessenzialealmantenimentodellecondizionidella
sicurezzadelluogodilavoro».

Inoltre, secondo lo schema di Dm, il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non
solo nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori, ma anche se
aumentasensibilmentel'affollamento(intesocomenumerodipresenzecontemporanee).

Pianificazionedell'esodopiùinclusiva
Ilpianodiemergenzanondevesemplicementecontenere«specifichemisureperassisterelepersone
disabili», bensì «specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali». Si va ben oltre le
disabilità:ilpianodiemergenzadevetenereindebitaconsiderazionelediversedisabilitàeanchele
particolarinecessitàtemporaneeopermanentideglioccupantiperunapianificazione"forall".

«Nel predisporre il piano di emergenza – si legge nello schema di decreto Ͳ, il datore di lavoro deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto
alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione
dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e
messaggidaaltoparlanti».
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Corsiantincendio,definiti(perlaprimavolta)irequisitideidocenti
Per la prima volta vengono definiti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di
formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce
un'abilitazione ad hoc, che si raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del
Fuocoesuperandoirelativiesami.

In particolare, per i professionisti, se si è iscritti negli elenchi degli esperti antincendio tenuti dal
ministero dell'Interno, per ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per
addettiantincendio,bisognaanchefrequentare(conesitopositivo)uncorsodi12orediesercitazioni
pratichetenutodalCorponazionaledeiVigilidelFuoco.SipuòessereesentatidalcorsodeiVigilidel
Fuoco e si può insegnare anche senza essere iscritti negli elenchi del Viminale, se si ha esperienza
(documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di
25
almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero dell'Interno) possono "di
diritto"tenerecorsi,perlasolaparteteorica,senzadoverfrequentareilcorsodeiVigilidelFuoco.

Aggiornamentoquinquennaleancheperidocenti
Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, devono aggiornarsi con
cadenzaalmenoquinquennale.IncinqueanniidocentideicorsiteoricoͲpraticidevonoaccumulare16
orediformazione(dicuiquattrooreriservateallapratica).Perchiinsegnasololaparteteoricataliore
scendonoa12.Diventanoottonelcasodidocentiabilitatiall'erogazionedeisolimodulidalcontenuto
pratico.Icorsieiseminariperilmantenimentodell'iscrizioneall'elencodelministerodell'Internosono
validiancheperl'aggiornamentodeidocenti,malimitatamenteallaparteteorica.
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CortediCassazione–IIISezionepenaleͲSentenza9marzo2020,n.9348
Iresiduideltagliodeigiardinicondominialisonoconsideratirifiutinonpericolosi
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,11marzo2020)

I giardini condominiali sono produttori di una notevole quantità di sfalci e di vegetazione che,
periodicamente, devono essere asportati, tuttavia gli stessi sono rifiuti non pericolosi soggetti alla
normativa dei rifiuti del dlgs n. 152/2006. L'articolo 256, comma primo lettera a), è una
contravvenzione che sanziona penalmente chiunque, in difetto della prescritta autorizzazione o
comunicazione,effettual'attivitàdiraccolta,ditrasporto,direcuperoedismaltimentodirifiutinon
pericolosi,traiqualivisonoquelliprovenientidaltaglioedallamanutenzionedeigiardini.

Ilcasoinesame
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LaCortediCassazione(sentenzan.9348/2020)harigettatoilricorsodiunesercentediun'attivitàdi
giardinaggiocontrounasentenzacheloavevacondannatoallapenadi1.800euro.Ilricorrente,senza
laprescrittaautorizzazione,avevaeffettuatolaraccoltaelostoccaggiodirifiutinonpericolosicostituiti
da scarti di vegetazione, provenienti dall'attività di giardinaggio, e li aveva depositati in maniera
incontrollatasudiun'areachesierapoiincendiata.

Ivigilidelfuocoeranointervenutiperspegnerel'incendioe,conl'ausiliodellapoliziamunicipale,erano
risaliti all'imputato che il giorno prima aveva accumulato in quello stesso luogo gli sfalci e i tronchi
provenientidaaltrezone.

Lasentenzadiprimogrado
Ilricorrentesostenevacheglioggettinoneranorifiuti,bensìsottoprodottidilavorazione,depositati
temporaneamente. Invece il Tribunale affermava che sfalci e tronchi erano rifiuti di cui l'imputato
intendevadisfarsienonsottoprodotti,inoltrepresentisulsitodadiversimesi.

LadecisionedellaCassazione
LaCortediCassazioneconfermaval'assuntodelprimogiudicechequalificavailterrenoutilizzatodalla
società di giardinaggio dell'imputato come un deposito irregolare contenente sfalci di potature non
destinati al riutilizzo o all'abbruciamento, bensì allo smaltimento, accumulati in un luogo diverso da
quellodiproduzione.

La Corte di Cassazione interpretava l'articolo 185 del dlgs n. 152/2006 nel senso che gli sfalci e le
potaturechenoncostituisconorifiutosonosoloquelliderivantidallebuonepratichecolturaliodalla
manutenzione del verde o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in
agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche se fuori dal luogo di
produzione.

Latuteladell’ambiente
Occorrecheperquestioggetti,anchesecedutiaterzi,sianoseguiteleprocedurechenondanneggino
l'ambienteenonmettanoinpericololasalutepubblica.Perilgiudicedilegittimitàquestioggettisono
comunquerifiuti,periqualivigeunaderoga,soloneilimitiincuisianoutilizzatiegestitieriutilizzati.
Invece il ricorrente aveva accumulato, per diversi mesi e, senza autorizzazione, gli sfalci e i tronchi,
senzaadottaremisureprotettive,sudiun'area,lasciandoliincustoditi,alpuntochevisisviluppavaun
incendioperilcuispegnimentoeranointervenutiivigilidelfuoco.
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Ilreatoambientale
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è molto severa in materia ed ha affermato che si
concretizzailreatodell'articolo256codicedell’ambiente,relativoall'abbruciamentodiresiduivegetali
effettuatosenzaautorizzazione.

InoltrelaCortediCassazionehasostenutochenelcasotrattatononricorrevaildepositotemporaneo,
ilqualeavvienesolonelcasodiraggruppamentotemporaneo,perunperiodononsuperioreall'annoo
auntrimestre,nelluogodovesonoprodottioinunaltroluogo,acondizionedellaloroconservazione
coninecessaripresididisicurezza.

Infine la Corte di Cassazione sosteneva che nel caso trattato non poteva applicarsi la causa di non
punibilità dell'articolo 131 bis Codice penale in quanto il fatto non era di scarsa consistenza. Infatti
27
durantel'interventodellapoliziagiudiziariaerarisultatocheeranostatirinvenutiscartidirami,tronchi
divariedimensioni,chiomedialberi,cespugli,frascheprovenientidalavorazioniinaltriluoghi,cumuli
di vegetazione, macchia mediterranea, residui di giardinaggio. Infine l'imputato ammetteva di non
averel'autorizzazioneperildepositoolostoccaggiodeimaterialinell'areaediaversiconferitoirifiuti
provenientidall'attivitàdigiardinaggio.
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 Sicurezza


(G.U.29marzo2020,n.84)



MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Comunicatorelativoall'estrattodeldecreton.557/PAS/E/005811/XVJ/CE/Cdel28ottobre2019concernentela
classificazionedialcuniprodottiesplosivi.(20A00166)
(G.U.11gennaio2020n.8)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi(20A01097)
(G.U.22febbraio2020n.44)

MINISTERODEGLIAFFARIESTERIEDELLACOOPERAZIONEINTERNAZIONALE
COMUNICATO
NuovaversionedellaTabella1dell'annessosullesostanzechimichedellaConvenzionesullaproibizionedellosviluppo,
produzione,immagazzinaggioedusodiarmichimicheesullalorodistruzione,conannessi,fattaaParigiil13gennaio1993
Ͳlacuiratificae'stataautorizzataconlegge18novembre1995,n.496,modificataconlegge4aprile1997,n.93,invista
dellasuaentratainvigoreil7giugno2020.(20A01238)
(G.U.26febbraio2020n.48)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO20febbraio2020
Prorogadellescadenzeinmateriadiprevenzioneincendiperlestrutturesanitarie,previstedaldecretodelMinistro
dell'internodel19marzo2015.(20A01267)
(G.U.28febbraio2020n.50)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO14febbraio2020
AggiornamentodellasezioneVdell'allegato1aldecreto3agosto2015,concernentel'approvazionedinormetecnichedi
prevenzioneincendi.(20A01155)
(G.U.6marzo2020n.57)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO24febbraio2020
Approvazionedeimodellidicertificatidisicurezza.(Decreton.107/2020).(20A01568)
(G.U.14marzo2020n.67)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO10marzo2020
Disposizionidiprevenzioneincendipergliimpiantidiclimatizzazioneinseritinelleattivita'soggetteaicontrollidi
prevenzioneincendi.(20A01669)
(G.U.20marzo2020n.73)
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 Ambiente


DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI31gennaio2020
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelrischiosanitarioconnessoall'insorgenzadipatologiederivantida
agentiviralitrasmissibili.(20A00737)
(G.U.1febbraio2020n.26)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA30gennaio2020
MisureprofilattichecontroilnuovoCoronavirus(2019ͲnCoV).(20A00738)
(G.U.1febbraio2020n.26)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3febbraio2020
29
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenzadi
patologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.630).(20A00802)
(G.U.8febbraio2020n.32)
PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA6febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.631).(20A00871)
(G.U.10febbraio2020n.33)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA6febbraio2020
Misured'interventoesussidiperavversitàatmosfericheecriticitànazionali
(G.U.10febbraio2020n.33)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA6febbraio2020
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadellacontaminazionedasostanzeperfluoroͲalchiliche(PFAS)
dellefaldeidricheneiterritoridelleProvincediVicenza,VeronaePadova.(Ordinanzan.632).(20A00870)
(G.U.10febbraio2020n.33)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA12febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.633).(20A01007)
(G.U.15febbraio2020n.38)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA21febbraio2020
UlteriorimisureprofilattichecontroladiffusionedellamalattiainfettivaCOVIDͲ19.(20A01220)
(G.U.22febbraio2020n.44)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA13febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.635).(20A01117)
(G.U.22febbraio2020n.44)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA13febbraio2020
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.634).(20A01118)
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(G.U.22febbraio2020n.44)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI13febbraio2020
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni16e17luglio
2018 e 1º e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona.
(20A01207)
(G.U.25febbraio2020n.47)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI13febbraio2020
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni21e22
dicembre2019nelterritoriodellaRegioneCampania.(20A01208)
(G.U.25febbraio2020n.47)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI25febbraio2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento 30
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A01278)
(G.U.25febbraio2020n.47)
MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA23febbraio2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19. Regione Lombardia.
(20A01273)
(G.U.25febbraio2020n.47)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA23febbraio2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19. Regione Veneto.
(20A01274)
(G.U.25febbraio2020n.47)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA23febbraio2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19. Regione EmiliaͲ
Romagna.(20A01275)
(G.U.25febbraio2020n.47)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA23febbraio2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19. Regione autonoma
FriuliͲVeneziaGiulia.(20A01276)
(G.U.25febbraio2020n.47)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA23febbraio2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19. Regione Piemonte.
(20A01277)
(G.U.25febbraio2020n.47)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA24febbraio2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19. Regione Liguria.
(20A01272)
(G.U.25febbraio2020n.47)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA21febbraio2020
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Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.637).(20A01247)
(G.U.26febbraio2020n.48)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.638).(20A01254)
(G.U.26febbraio2020n.48)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA25febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.639).(20A01300)
31
(G.U.26febbraio2020n.48)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO19febbraio2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria.
(20A01270)
(G.U.28febbraio2020n.50)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO19febbraio2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia .
(20A01271)
(G.U.28febbraio2020n.50)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA27febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.640).(20A01348)
(G.U.28febbraio2020n.50)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA28febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.641).(20A01349)
(G.U.28febbraio2020n.50)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI1marzo2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A01381)
(G.U.1marzo2020n.52)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29febbraio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.642).(20A01375)
(G.U.2marzo2020n.53)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA1marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.643).(20A01395)
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(G.U.2marzo2020n.53)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
ComunicatorelativoaldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri1°marzo2020,concernente:«Ulterioridisposizioni
attuative del decretoͲlegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A01412)
(G.U.2marzo2020n.53)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI4marzo2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19,applicabilisull'interoterritorionazionale.(20A01475)
(G.U.4marzo2020n.55)
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DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI8marzo2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A01522)
(G.U.8marzo2020n.59)
DECRETOͲLEGGE8marzo2020,n.11
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19 e contenere gli effetti negativi
sullosvolgimentodell'attivita'giudiziaria.(20G00029)
(G.U.8marzo2020n.60)

LEGGE5marzo2020,n.13
Conversione in legge, con modificazioni, del decretoͲlegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00028)
(G.U.9marzo2020n.61)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI28febbraio2020
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal21al
24dicembre2019nelterritoriodellacostatirrenicadelleProvincediCatanzaro,Cosenza,ReggioCalabriaeViboValentia.
(20A01446)
(G.U.9marzo2020n.61)
PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.645).(20A01534)
(G.U.9marzo2020n.61)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.646).(20A01535)
(G.U.9marzo2020n.61)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
ComunicatorelativoaldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri8marzo2020,concernente:«Ulterioridisposizioni
attuative del decretoͲlegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A01553)
(G.U.9marzo2020n.61)

DECRETOͲLEGGE9marzo2020,n.14
DisposizioniurgentiperilpotenziamentodelServiziosanitarionazionaleinrelazioneall'emergenzaCOVIDͲ19.(20G00030)
(G.U.9marzo2020n.62)
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DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI9marzo2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19,applicabilisull'interoterritorionazionale.(20A01558)
(G.U.9marzo2020n.62)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI11marzo2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19,applicabilisull'interoterritorionazionale.(20A01605)
(G.U.11marzo2020n.64)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA9marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
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dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.648).(20A01580)
(G.U.11marzo2020n.64)
DECRETOͲLEGGE17marzo2020,n.18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesseall'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00034)
(G.U.17marzo2020n.70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA23marzo2020
AgevolazionialleimpreseEmergenzaCOVIDͲ19.(Ordinanzan.4).(20A01824)
(G.U.24marzo2020n.78)

DECRETOͲLEGGE25marzo2020,n.19
Misureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00035)
(G.U.25marzo2020n.79)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA20marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.654).(20A01808)
(G.U.25marzo2020n.79)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA25marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.655).(20A01878)
(G.U.28marzo2020n.82)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA26marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.656).(20A01917)
(G.U.28marzo2020n.82)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA28marzo2020
Ulteriorimisureurgentidicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A01921)
(G.U.29marzo2020n.84)
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UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI
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EC1Ͳ2019UNIEN15276Ͳ1:2019Sistemifissidilottacontrol'incendioͲSistemidiestinzionead
aerosolcondensatoͲParte1:Requisitiemetodidiprovapericomponenti

UNI EN 14972Ͳ9:2020 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi ad acqua nebulizzata Ͳ Parte 9:
Protocollo di prova per macchinari in involucri non superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello
aperto

UNI EN 14972Ͳ8:2020 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi ad acqua nebulizzata Ͳ Parte 8:
Protocollodiprovapermacchinariininvolucrisuperioria260m³persistemiadugelloaperto

UNI EN 12845:2020 Installazioni fisse antincendio Ͳ Sistemi automatici a sprinkler Ͳ
Progettazione,installazioneemanutenzione
UNIEN12259Ͳ14:2020InstallazionifisseantincendioͲComponentipersistemiasprinklerea
spruzzod'acquaͲParte14:Sprinklerperapplicazioniresidenziali

UNIEN 54Ͳ13:2020Sistemidirivelazioneedisegnalazioned'incendioͲParte13: Valutazione
dellacompatibilitàeconnettivitàdeicomponentidiunsistema
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OBBLIGHIDELL'AMMINISTRATOREPERNUOVENORMEANTINCENDIO
D.Sirichiedeunelencoanaliticodegliadempimentidamettereinattodapartedeiproprietariedegli
amministratoridiimmobili.

Sichiedealtresìunelencodelleincombenzeincapoagliamministratorinellaloroqualitàdiresponsabili
35
dell'attività.
ͲͲͲͲ
R. Ilnuovotestonormativoassegnaall'amministratorecompitidiinformazioneesensibilizzazionedei
condòmini,primaancoracheoperativi.

Egliètenutoadocumentareperiscrittol’attivitàpostainessereperilmantenimentoinefficienzadei
sistemi dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, nonché le verifiche di
controlloegliinterventidimanutenzionerichiestidaivigilidelfuoco(iltutto,all'internodiunregistro,
daincluderenelpiùampioRegistroanagrafesicurezza,previstodall'articolo1130,comma1,n.6,del
Codicecivile).Inuovirequisitiantincendioprevistiincapoagliedificicondominialisonovalutatiavendo
comeobiettiviquellidi:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell’edificio, a causa di
fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi
eventualmentepresentitralatestadelsolaioelafacciataotralatestadiunaparetediseparazione
antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti all'interno della
costruzioneeinizialmentenoninteressatidall'incendio;

b)limitarelaprobabilitàdiincendiodiunafacciataelasuccessivapropagazionedellostessoacausadi
unfuocoaventeorigineesterna;

c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere
l’esodoinsicurezzadeglioccupantil’edificioel’interventodellesquadredisoccorso.

Lenuoveregolesonoentrateinvigoreil6maggio2019pergliedificidinuovacostruzione;mentreper
gliedificiesistentibisogneràadeguarsientro:

Ͳ 2 anni (maggio 2021) per l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di
allarmeincendioedeisistemidiallarmevocaleperscopidiemergenza.

Ͳ1anno(maggio2020)perl’adozionedellerestantidisposizioni.

Il testo normativo indica, inoltre, i nuovi livelli di prestazione (Lp) a cui devono rispondere gli edifici
condominiali,graduandoleincombenze,incapoall’amministratore,asecondadelriferimento.

UMAN24ͲMarzoͲ Aprile 2020

L’elencocompletodelleattivitàedelleprescrizioniperognitipologiadiLpincapoalresponsabiledelle
attivitàèpresentenelletabelleallegatealDmdel25gennaio2019.
(RosarioDolce,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,16marzo2020)
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