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AMBIENTE,SICUREZZAEANTINCENDIO



Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021, Pubblicata la guida alla
compilazioneeunaversioneaggiornatadelmodulo

Èstatapubblicatasulsitodell’InaillaguidaallacompilazionedelmoduloOT23.LaGuidaèdisponibile 3
nella sezione Modulistica/Assicurazione/Premio assicurativo/Riduzione del tasso medio per
prevenzioneͲanno2021.

PresentesulsitoancheunaversioneaggiornatadelmoduloOT232021,nelqualesonostatiuniformati
con l’indicatore “P” tutti gli interventi pluriennali già previsti nella precedente versione ed è stata
esplicitatanell’interventoEͲ1laprevisionedellanormaBSOHSAS18001:07.

Evidenzia la nuova versione della Guida che per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare
un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in
modalitàtelematica,attraversolasezioneServiziOnlinepresentesulsitowww.inail.it,entroiltermine
del1°marzo2021,unitamentealladocumentazioneprobanterichiestadall’Istituto.

Ladomandapuòesserepresentataaprescinderedall’anzianitàdell’attività(minore,ugualeomaggiore
di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi
migliorativisianostatirealizzatinell’annoprecedentequellodipresentazionedelladomanda.

Sichiariscepoicheneiprimidueannidalladatadiinizioattività,lariduzioneèapplicatanellamisura
fissadell’ottopercento.Lariduzionehaeffettosoloperl’annodipresentazionedelladomandaedè
applicatainsedediregolazionedelpremioassicurativodovutoperlostessoanno,inegualmisuraa
tuttelevocidellaPAT.

Dopoilprimobienniodiattività,lapercentualediriduzionedeltassomedioditariffaèdeterminatain
relazione al numero dei lavoratoriͲanno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente
prospetto:

LavoratoriannodeltrienniodellaPAT(Npat)
Finoa10
Da10,01a50
Da50,01a200
Oltre200

Riduzione
28%
18%
10%
5%


In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di
presentazionedell’istanzaedèapplicatainsedediregolazionedelpremioassicurativodovutoperlo
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stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il
riconoscimentodellariduzione,l’Inailprocedeall’annullamentodellariduzionestessaeallarichiesta
delleintegrazionideipremidovuti,nonchéall’applicazionedellevigentisanzioni.

Altroelementosucuisoffermarel’attenzionesonoipresuppostiapplicativi.Nelmodulodidomanda
l’azienda infatti deve dichiarare di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è
subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle
condizionidisicurezzaedisaluteneiluoghidilavoro.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,20luglio2020)





Sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro postͲCovid, disponibili i
modellieleistruzioniperilcreditod'imposta

FissateadagostolenuovescadenzeperiduebandidellaRegioneMarcheconiqualisipuntaaCon
provvedimentodel10luglio,l'Agenziadelleentratehafornitoimodellieleistruzioniperusufruiredei
creditid’impostaintrodottidal“decretoRilancio”perlespesedisanificazioneeacquistodeidispositivi
diprotezioneindividualeeperlespesediadeguamentodegliambientidilavoro.Pubblicataanchela
circ. n. 20/E/2020 con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi
operativisuiduecreditid’imposta.

IbonusantiͲCovidintrodottidal"decretoRilancio"
L’art.120riconosceaiprofessionistieadaltrisoggettiuncreditod’impostainmisuraparial60%delle
spesesostenutenel2020,inrelazioneaunmassimodi80milaeuro,perl’adeguamentodegliambienti
dilavoroalleprescrizionisanitarieeallemisuredicontenimentocontroladiffusionedelCovidͲ19.
L’art.125riconosceuncreditod'impostainmisuraparial60%dellespesesostenutenel2020perla
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il
credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivodi200milionidieuroperl'anno2020.

Ilmodellopercomunicarel’ammontaredellespeseammissibili
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato
esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i
canalitelematicidell’Agenzia,ericeveràrispostaentrocinquegiorni.Ilprovvedimento,definisceanche
le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per
l’utilizzoincompensazionedeicreditid’imposta,perlacessione,ancheparziale,deicreditistessiad
altrisoggetti,inclusigliistitutidicreditoeglialtriintermediarifinanziari.

Ichiarimentiperlafruibilitàdeicrediti
Vastalaplateadeibeneficiarideicreditid’impostaperadeguamentoCovidesanificazione.Ariguardo,
lacircolareprecisachetraipossibilibeneficiaridelbeneficiorientranoglioperatoriconattivitàaperte
al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli
imprenditorieleimpreseagricole,siachedetermininoperregimenaturaleilredditosubasecatastale,
sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati,
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compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene
applicabilel’estensionedelbeneficioanchesenonesercitano,inviaprevalenteoesclusiva,un’attività
d’impresa.Chiarimentiinoltreanchenelcasoincuileattivitàdisanificazionenonsianoeffettuateda
operatoriprofessionisti,risultandoammissibilianchelespesedisanificazionedegliambienticollegate
alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o
collaboratori.

Vengonoinoltreforniteistruzionisullemodalità,terminieopzionidiutilizzodeicreditid’imposta.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,14luglio2020)





Fibreceramicherefrattarie:iriferimentialTUSicurezzasullavoro,CLPeREACH

Ildecretolegislativo1°giugno2020n.44,pubblicatoinGazzettaufficialeil9giugno2020inattuazione
delladirettiva(UE)2017/2398sullaprotezionedeilavoratoricontroirischiderivantidaun’esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha introdotto le fibre ceramiche refrattarie
nell’allegatoXLIIIdelDlgs81/2008.

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) vengono utilizzate soprattutto nel settore siderurgico per
l’isolamento di altoforni, di forni, di stampi di fonderia, ma anche nel settore automobilistico,
aeronauticocomematerialedirivestimentoeisolanteeanchenellaprotezioneincendio.

Il valore limite di esposizione professionale per le FRC introdotto dal Dlgs 44/2020 è pari a 0,3 f/ml
(fibrepermillimetro)comeagentecancerogeno.

Lefibreceramicherefrattarieeranostateclassificatecomepossibilicancerogeniperl’uomo(categoria
2B)dallamonografian.81dell’IARC(InternationalAgencyforResearchonCancer).

LemalattieprofessionaliriguardantileFCRsono:
x fibrosipolmonare

x placchee/oispessimentidellapleura

x mesoteliomapleurico

x tumoridelpolmone.

Le FCR sono classificate nell'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nella tabella 3.1
“Elencodellaclassificazioneedell'etichettaturaarmonizzatedisostanzepericolose”comesegue:
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NotaA
Fattosalvol'articolo17,paragrafo2,ilnomedellasostanzadevefiguraresull'etichettasottounadelle 6
designazionidicuiallaparte3.
Nellaparte3ètalvoltautilizzataunadescrizionegeneratedeltipo«compostidi...»o«solidi...».
In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto
indicatoallasezione1.1.1.4
NotaR
La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio
ponderatorispettoallalunghezza,menodueerrorigeometricistandard,risultisuperiorea6ʅm.

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che comprende l'elenco di sostanze,
miscele e articoli pericolosi per i quali vigono restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul
mercatoeuso,allavoce28prevedelarestrizionesoltantoperlefibreceramiche,inquantoclassificate
comecancerogene1Bsepresentiinmisceleinconcentrazionipariosuperioria0,1%.

Inoltre, nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti per la salute e per l’ambiente (SVHC Ͳ
SubstancesofVeryHighConcern),ovverola“candidatelist”,checomprendelesostanzecandidateper
l'inclusioneinallegatoXIVdelREACH(elencodisostanzesoggetteadautorizzazioneall'immissionein
commercio) sono presenti due tipologie di fibre ceramiche refrattarie coperte entrambe dalla voce
650Ͳ017Ͳ00Ͳ8:

x AluminosilicateRCF;
x ZirconiaAluminosilicateRCF.

TODO
Occorre valutare l’esposizione dei lavoratori alle fibre ceramiche refrattarie, in base al nuovo limite
professionaleimpostonell'allegatoXLIIIdelDlgs81/2008eparia0,3f/ml.

PerilavoratoriespostialleFCRèsempreobbligatorial’attivazionedellasorveglianzasanitariaprevista
all'articolo242delcapoIIdeltitoloIXdelDlgs81/2008,insiemeall'istituzionedapartedeldatoredi
lavoro,tramiteilmedicocompetente,delregistrodegliespostiaisensidell’art243delDlgs81/2008,
nel quale viene riportata, per ciascun lavoratore esposto, l’attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzatononchélamisuradell'esposizioneataleagente,chedeterminalanecessitadell'inserimento
delnominativodellavoratoreintaleregistro.
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Inoltre,aisensidell’articolo235delDlgs81/2008:
x il datore di lavoro deve evitare o ridurre l'utilizzazione delle FCR sul luogo di lavoro, in
particolare sostituendole, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno
nocivoperlasaluteelasicurezzadeilavoratori;

x senonètecnicamentepossibilesostituireleFCR,ildatoredilavoroprovvedeaffinchélaloro
produzioneol'utilizzazioneavvengainunsistemachiusopurchétecnicamentepossibile;

x se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile.
7

Comunque,l'esposizionenondevesuperareilvalorelimitedelleFCRstabilitonell'allegatoXLIII.

Normativeapplicabili
Ͳdecretolegislativo1giugno2020n.44–GuSeriegeneralen.145del9giugno2020

Ͳdirettiva(UE)2017/2398del12dicembre2017–GuLn.345/87del27dicembre2017

Ͳdecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu Serie generale n.101 del 30 aprile 2008 – Supplemento
ordinarion.108

Ͳregolamento(CE)n.1907/2006del18dicembre2006(REACH)–GuLn.396del30dicembre2006

Ͳregolamento(CE)n.1272/2008del16dicembre2008(CLP)–GuLn.353del31dicembre2008

Riferimentiapplicabili
ͲWHO–IARCMonographsontheEvaluationofCarcinogenicRiskstoHumans,Volume81–ManͲmade
VitreousFibres–2002
(LucaBardelloni,IlSole24ORE–Estrattoda“Ambiente24”,13luglio2020)





Sicurezzasullavoro,pubblicatalaprassidiriferimentoUNI/PdR87:2020

Fornisceelementiutilialdatoredilavoroe,ingenerale,atuttiisoggetticoinvoltinell’organizzazionee
gestionedellasaluteesicurezzasuiluoghidilavoro,peresplicitareleattivitàtipichesvoltenell’ambito
delserviziodiprevenzioneeprotezionecosìcomeprevistodall’art.33delD.Lgs.81/2008.

IlServizioPrevenzioneeProtezioneèdefinitodall’art.2,comma1,letteral)delD.Lgs9aprile2008n.
81 come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Si tratta, dunque, di un apposito
gruppo di persone chepuò essere interno o esterno all’azienda nominatee incaricate dicollaborare
conilDatorediLavoronellevalutazionideirischienellagestionedellasicurezzadeidipendenti.

Il gruppo ha dei compiti molto importanti ai fini del mantenimento e della gestione della sicurezza
aziendale, tema da sempre molto delicato ma che è risultato fondamentale nel periodo di gestione

UMAN24ͲLuglioͲAgosto 2020

dell’emergenzasanitariaeancordipiùlosaràneimesisuccessivi.Lavorareinunambientesanoèun
dirittodellavoratoreoltreadessereprevistodallalegge,mettereinsicurezzailluogodilavorononè
soloundoveremoralemaancheundoverelegale.

Il servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Responsabile del Servizio (RSPP) e, dove
nominati, dagli addetti (ASPP) in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’organizzazione.
Sononominatidaldatoredilavoroedevonoessereinpossessodicapacitàerequisitiprofessionaliche
sonospecificatinell’art.32delD.Lgs.81/2008es.m.i.

L’art. 33 del medesimo decreto prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in
collaborazioneconlealtreunitàaziendaliiprescrittiadempimentidileggeecioè:

8
Ͳindividuazionedeifattoridirischio,valutazionedeirischieindividuazionedellemisureperlasicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenzadell’organizzazioneaziendale;
Ͳelaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di
controlloditalimisure;

Ͳelaborazionedellaproceduradisicurezzaperlevarieattivitàaziendali;

Ͳproposizionedeiprogrammidiinformazioneeformazionedeilavoratori

Ͳpartecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunioneperiodica;

Ͳfornireinformazioniailavoratori.

Inoltre, svolge attività di: redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la
sicurezzaallevariestruttureaziendali,redazionepianidisicurezzaecoordinamento,individuazionedi
metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda,
congiuntamentealresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezionedairischi,ecc.

Infine,aisensidell’art.41delD.Lgs.81/2008es.m.i.congiuntamentealMedicoCompetentevisitagli
ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di
competenzaalfinedellaprogrammazionedelcontrollodell’esposizionedeilavoratori.

Le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione sono, dunque, sia di tipo tecnico sia
gestionale,organizzativoerelazionaleerisultanofondamentaliperl’efficaciael’efficienzadell’azione
diprevenzioneall’internodell’organizzazione.

LaprassidiriferimentoUNI/PdR87:2020,pubblicatail1°luglio2020,nonèunanormanazionale,ma
un documento redatto da UNI in collaborazione con il CNI con lo scopo di delineare le attività
prevalenti(indicativeenonesaustive)daeffettuareperdareattuazioneaicompitielencatinell’art.33
comma1letteredallaa)allaf)delD.Lgs.81/2008.
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Nella prima parte del documento vengono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i
compitirelativialSPP.

Nellasecondapartetaliattivitàvengonoorganizzateadottandounapprocciostrutturatoperprocessi
che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo. Tale
approccioconsentesiaalDatorediLavorosiaalRSPP,nelrispettodeirispettivicompiti,dipianificare,
organizzare, programmare, gestire le attività di prevenzione e protezione nel proprio contesto
organizzativoeproduttivo,predisponendoleproceduredisicurezzaperleattivitàaziendalieisistemi
controllodellemisurediprevenzioneeprotezione.L’approccioseguelalogicadel"CiclodiDeming"o
PDCA (PlanͲDoͲCheckͲAct, ovvero PianificareͲFareͲStudiareͲAgire), nell'ottica di miglioramento
continuo.

9
Seguireunapproccioperprocessicontribuisce,infatti,agarantireunamaggioreefficaciaedefficienza
nello svolgimento delle attività del SPP, permettendo una gestione sistemica delle stesse e un
miglioramentocontinuointerminiprestazionaliedilivellidisicurezza.

Di seguito, si individuano i 6 processi fondamentali, all’interno dei quali sono organizzate
concettualmenteemetodologicamenteleareediinterventoeleattivitàtipicheindividuate:
ͲAnalisieverificadelcontestoorganizzativo,deirequisitilegislativiedelladocumentazione(Plan);

ͲPianificazione(Plan);

ͲAttuazione,controllioperativieverifiche(trattamentodelrischio)(Do);

ͲGestionedelleprocedureorganizzativeedegliistitutirelazionali(Do);

ͲRiesamievalutazioniprestazionali(Check);

ͲMiglioramentocontinuo(Act).

Con la pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 per la prima volta le attività del
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione vengono ordinate ed elencate in un documento
unico, che contribuirà a migliorare e facilitare la gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di
lavoro,siadapartedeitecnicichedapartedelleaziende.
(LauraBarbagiovanni,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,6luglio2020)





Incendi boschivi, il Viminale chiede ai Prefetti il coordinamento tra le forze in
campo

Incentivarepossibiliformedicollaborazionetralecomponenti,istituzionalienon,delsistema,affinché
la risposta sotto il profilo operativo dei diversi soggetti coinvolti sia effettivamente integrata e
coordinata, evitando possibili sovrapposizioni nel rispetto delle rispettive competenze e peculiarità
professionali.
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È quanto prevede la circolare del Viminale sulle attività antincendio boschivo per la stagione estiva
2020cherichiamal'attenzionesulladirettivadelPresidentedelConsigliodeiministri.
Conlanota,iprefettisonoinvitatiamantenereuncostanteraccordoconildipartimentodeiVigilidel
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, al fine di poter disporre un quadro unitario e
complessivodegliinterventichesarannoprogrammati.
Il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile assicurerà il
coordinamento delle azioni, in raccordo per i più ampi profili di protezione civile, con le competenti
strutturedellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri.
(DanielaCasciola,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodegliEntiLocalieP.A.”,19giugno2020)





Antincendio, pubblicato l'elenco delle scuole che beneficiano dei 96,2 milioni del 10
pianostraordinario

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie contenenti l'elenco delle scuole comunali e
provinciali che beneficiano dello stanziamento di 96,2 milioni di euro del piano straordinario per
l'adeguamentoantincendio.

Lerisorsesonostateassegnate,mamancaildecretoconcuiilministerodell'Interno,diconcertoconil
ministero dell'Istruzione, avrebbe dovuto definire, non solo le scadenze di un programma di
adeguamentoinfasiperlescuoleancoranoninregolaconledisposizionidiprevenzioneincendi,ma
anche le misure gestionali di mitigazione del rischio, da mettere in atto e mantenere fino
all'ultimazionedeilavoridi"messaanorma".Valeadiremisurechedovevanoservirepercompensare
ilmaggiorerischioincendidovutoallamancataosservazionedellanormativaantincendio.

Gli interventi da ammettere a finanziamento sono 1.405 e sono stati individuati attraverso una
proceduraselettiva,sullabasedellaripartizionedellerisorsealleRegioniconcretizzatasiconildecreto
del ministero dell'Istruzione dello scorso 29 novembre. A dare la misura dell'ampio intervento
necessariopermettereinsicurezzalescuole,seppureperilsoloambitodell'antincendio,èilnumero
dicandidaturearrivatealdicasterodivialeTrastevere:ben5575dapartedeicomunie1642daparte
dalle provincie. Dei 98 milioni di euro disponibili per il triennio 2019Ͳ2021, a valere sul Fondo per il
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali istituito presso il ministero dell'Economia,
sonostatiassegnati96,2milioni(precisamente96milionie285milaeuro),«inragione–sileggenel
decretodirettorialeconcuisonostateapprovatelegraduatorieregionali–diresiduinonassegnabili
nell'ambitodellesingolegraduatorieregionaliinquantononsufficientiaconsentireilfinanziamentodi
interiprogettidicompetenzadicomuniodiprovincie».

Occorre ora un ulteriore decreto del ministero dell'Istruzione per la formale ammissione degli
interventiafinanziamentoeperdefinirelemodalitàperilmonitoraggiodegliinterventibeneficiaridei
96,2milionidieuro.

Ilpianostraordinariotriennaleperl'adeguamentodellescuoleallanormativadiprevenzioneincendiè
statointrodottodallalegge81del2019che,oltreastanziare25milioniperciascunodeglianni2018e
2019 e 48 milioni per il 2021, ha prorogato, ancora una volta, il termine concesso alle scuole per
adempiereagliobblighistabilitidallanormativadiprevenzioneeprotezionedagliincendi,fissandoloal
31dicembre2021.
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Inoltre,lalegge81del2019hademandatoadundecretodelViminale,damettereapuntod'intesa
conilMiur,l'elaborazionediunpianodiadeguamentoinfasiperlescuoleancoranonanorma.Tale
decreto, per il quale la legge non ha fissato alcun termine per l'emanazione, ha anche il compito di
definire idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei
lavoridiadeguamento.IlDmnonèstatoancorapubblicato,nonsolo:larelativabozzanonèmaistata
presentata alle riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts),
organo del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco che elabora e aggiorna la normativa antincendio da
emanarepoimediantedecretidelministerodell'Interoointerministerialiselenormecoinvolgonoaltri
dicasteri.

In attesa del piano in fasi, restano un utile riferimento le indicazioni programmatiche contenute nel
decreto interministeriale del 21 marzo 2018 che, relativamente alle scuole ancora fuori norma,
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stabilisceunordinediprioritàperl'applicazionedellemisurecontenutenellanormativaantincendio.
VaricordatalapossibilitàdipoteradeguarelescuolefacendoriferimentoallanormativaͲmenorigida
rispettoallaregolatecnicaprescrittivadel1992–delcosiddettoCodicediprevenzioneincendi(Dm3
agosto2015).

Semprenell'ambitodell'antincendio,novitàperlescuolesonoprevisteconlasemplificazionechesta
prendendoformadallamodifica,incorso,dell'allegatoIalDpr151del2011,contenentel'elencodelle
attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. La revisione dell'allegato I è solo alla fase
iniziale di elaborazione: l'aggiornamento dell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei
VigilidelFuocoèstatopresentatoloscorso27maggionellariunionedelCcts(…).

Al momento, secondo lo schema di revisione presentato in Ccts, è prevista una modifica anche per
l'attivitànumero67:relativamenteallescuole,lasoglialimiteperlacategoriaApasserebbeda150a
300occupanti.

L'innalzamento della soglia condurrebbe molte scuole, anche in caso di adeguamenti, a seguire un
procedimento più snello, in quanto nel range 150Ͳ300 occupanti verrebbe meno l'obbligo di
presentare il progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, per la
verificadiconformità.
(DanielaCasciola,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,10giugno2020)



EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIO
EDIMPIANTI


Prevenzioni incendi: dall'uso delle curve naturali al collasso delle strutture, tutti i
chiarimentideiVigilidelFuoco

A oggi nonè ancora possibile procedere alle verifiche degli elementi protetti, adesempio con vernici
intumescenti,lastreointonaciprotettivi.
Arrivano dal Dipartimento dei Vigili del fuoco importanti chiarimenti riguardo alla progettazione di
soluzionialternativeperlavalutazione–inbasealCodicediprevenzioneincendi(Dm3agosto2015)Ͳ
delleprestazionidiresistenzaalfuocodellestrutture.Ichiarimentiegliindirizziapplicabiliadalcuni
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casi significativi sono stati diramati con la circolare numero 9962 del 24 luglio 2020, che affronta
tematicheimportantiperiprofessionistiantincendio,quali:l'usodellecurvenaturaliperlaverificadi
elementi strutturali con protettivi o non protetti, la durata degli incendi naturali, le verifiche degli
elementistrutturaliedegliincendilocalizzati,l'impiegodisistemioimpiantiadisponibilitàsuperioree
ilcollassoimplosivosullestruttureincondizionidiincendio.

Adogginonèancorapossibileprocederealleverifichedeglielementiprotetti,adesempioconvernici
intumescenti,lastreointonaciprotettivi,espostiadincendinaturali,seppure,suquestofronte,siano
in corso attività di ricerca sia nell'industria che nel mondo accademico. E questo – si legge nella
circolareͲsiaperchénonènotoilcomportamentodeiprotettiviinfasediraffreddamentosiaperché
attualmenteessisonocertificatisperimentalmenteconcurvenaturali.Metodologia,quest'ultima,che
nonpermetteinalcunmododiaverecertezzesulleproprietàdiaderenzaedicomportamentodiun
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protettivoatemperatureegradientidiversidaquellidiunacurvanominale.

Quantoall'utilizzodicurvenaturaliperlaverificadielementistrutturalinonprotetti,inquestocaso–
vienespecificatonellacircolareͲ«devonoesseresempreconsideratelesollecitazioniindirettechesi
generanoperdeformazionioespansioni,imposteoimpedite,durantel'esposizioneallecurvenaturali
d'incendio, così come indicato al punto S.2.8.1. (del Codice, nda), salvo i casi in cui è riconoscibile a
priori che esse siano trascurabili o favorevoli». Inoltre «le sollecitazioni indirette vengono
normalmente portate in conto nelle modellazioni termoͲstrutturali dell'intera struttura o di
sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici sui singoli elementi che, per
tale motivo, non sono applicabili con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a
prioricheessesianotrascurabiliofavorevoli».

Altro importante chiarimento riguarda l'utilizzo dei sistemi o impianti a disponibilità superiore, che
rappresentanoun'importantepossibilitàprogettualeperilprofessionista,introdottaconilDmdel18
ottobre 2019. In particolare, il ricorso a sistemi o impianti a disponibilità superiore nell'ambito della
protezione attiva (ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall'incendio Rhr(t) o della
mitigazione degli effetti dell'incendio) non esime il professionista da una valutazione del rischio
specifica,ditipoquantitativo.Diverseleanalisidaattuare,puntualmentedescritteneldocumento,per
stabilireseloscenarioincuivieneconsideratol'apportodisistemioimpiantiadisponibilitàsuperiore
possaessereritenutoadeguato.

Lacircolareinoltreinvitaaprestareattenzioneall'effettivadistribuzionedelmaterialecombustibilein
un compartimento per la verifica degli incendi localizzati, alla durata degli incendi naturali, spesso
confusaconlaclassediresistenzaalfuocoealleverifichedicapacitàportantesullestruttureesugli
elementichelecompongono,spessoerroneamenteomesse.«Inlineagenerale,èsemprenecessario
procederealleverifichetermoͲstrutturali,utilizzandocomedatidiingressotermicoirisultatidioutput
(interminiditemperatureoflussitermiciograndezzarappresentative)delleanalisiquantitativedegli
scenarid'incendiodiprogettoecomecombinazionedeicarichiquellaprevistaperleazionieccezionali
dicuiallevigentiNtc»,chiarisconoancoraalDipartimentodeiVigilidelFuoco.

Quanto al collasso implosivo sulle strutture in condizione d'incendio, la mancata individuazione
dell'effettivo meccanismo di collasso in termini cinematici può portare a soluzioni non corrette dal
puntodivistatecnico,avvertelacircolare.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,27luglio2020)
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Prevenzioneincendinegliedificistoricitutelati,nuovenormeinGazzetta

Pubblicata la nuova regola tecnica verticale per gli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico,
destinatiadarchivi,musei,esposizioni,mostreebiblioteche

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 luglio il decreto del ministero dell'Interno 10 luglio
2020contenentelanuovaregolatecnicaverticalepergliedificisottopostiatutelaeapertialpubblico,
destinati ad archivi, musei, esposizioni, mostre e biblioteche. La nuova norma viene inglobata nel
cosiddetto«Codicediprevenzioneincendi»(Dm3agosto2015),entrainvigoreil21agosto(30giorni
dalla pubblicazione in "Gazzetta") e potrà essere utilizzata in alternativa alle specifiche norme di
prevenzioneincendideglianniNovanta(decretointerministeriale569del1992eDpr418del1995)e
alRegiodecreton.1564del1942.Puòessereapplicatasiaalleattivitàesistenticheaquelledinuova
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realizzazione.

Sono escluse dal campo di applicazione della norma le attività temporanee collocate in edifici
(sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) che non ospitano
permanentementemusei,gallerie,esposizioni,mostre,bibliotecheearchivi.

Per tali attività la norma resta comunque un utile riferimento. Va ricordato che è in fase di
elaborazioneancheunasecondaRtvpergliedificitutelati,dainserirenel«Codice»,chesiapplicheràa
tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di archivi, biblioteche, mostre,musei, gallerie) se
inseriteinedificisottopostiatutelaaisensidelDlgs42del2004.LanuovaRtvpubblicatain"Gazzetta"
va utilizzata ovviamente insieme alle altre Rtv eventualmente pertinenti e alla regola tecnica
orizzontalecontenentelemisurecomuniatutteleattivitàregolatedalCodice.

La classe minima di resistenza al fuoco viene fissata a 30 per i compartimenti con quota di piano
superioreaͲ1metro;maraddoppiaperquoteparioaldisottodiͲ1metro.Sempreinriferimentoalla
resistenzaal fuoco, misurecompensative sono possibili per: ilocaliaperti al pubblico dedicatia sale
espositive,salalettura,saladiconsultazioneerelativiservizi;areenonapertealpubblico,adibitead
ufficieservizi,disuperficiesuperiorea200mq;elocaliconaffollamentosuperiorea100persone.In
particolare, se in queste tipologie di ambienti, a causa della natura del bene tutelato, non fosse
possibile l'adeguamento alla classe richiesta o la sua determinazione, il valore del carico d'incendio
specificodiprogetto(qf,d)Ͳcalcolatoescludendoglielementistrutturaliportanticombustibilieibeni
tutelatiͲdeverisultarealdisottodei200MJ/mq,inoltredeveessereattivatounsistemadigestione
dellasicurezzaantincendiodilivelloIIIdiprestazione.

Quanto alla gestione delle emergenze, vengono definiti nel dettaglio i compiti e le funzioni del
responsabile dell'attività e del coordinatore degli addetti al servizio antincendio. In particolare, il
responsabile dell'attività nomina il coordinatore dell'unità gestionale Gsa, adotta il piano per il
mantenimentodellivellodisicurezzaantincendioprevedendomisureadhocinpresenzadieventuali
cantieritemporaneiemobili.Inoltredevefarsìchelapianificazionediemergenzasiaintegratadaun
piano di limitazione dei danni. Quest'ultimo deve contenere misure e procedure per la salvaguardia
dell'edificio e dei beni tutelati in esso contenuti, da mettere in atto in caso d'incendio. Per il
dimensionamento delle aperture di smaltimento, il valore del carico di incendio specifico può non
tenerecontodelcontributodeglielementistrutturaliportanticombustibiliedeibenitutelatipresenti.
Un'altrafacilitazioneriguardalareazionealfuoco:nonèrichiestalaverificadeirelativirequisitiperi
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beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone,
mobilio).
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,23luglio2020)





DallaRPTlaLineaguidasullecaratteristichedimensionalidelleautorimesse
ConilD.M.15maggio2020“Approvazionedellenormetecnichediprevenzioneincendiperleattività
di autorimessa”, è stata emanata la nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle autorimesse, redatta
secondolenuovemetodologiediprogettazioneintrodottedalD.M.3agosto2015es.m.i.

Atalpropositroilgruppodilavoro“Professioniantiincendio”dellaRetedelleProfessioniTecnicheha
redattoildocumento“Lineaguidasullecaratteristichedimensionalidelleautorimesse",checontiene 14
indicazionivalidepertutteleautorimesse,indipendentementedallaloroassoggettabilitàalcontrollo
dapartedeiVigilidelFuoco(Allegati1delD.P.R.151/2011).

LaRTVsulleautorimesseͲchedeveessereutilizzataperlaprogettazionedelleattivitàindividuateal
numero 75, di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le
esistenti Ͳ  è basata sull'individuazione dei profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia
antincendio. Nella regola tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati
eliminatiqueglielementiprescrittividi“architetturatecnica”,chehannodeterminatospessounlargo
utilizzodell’istitutodelladeroga,comegeometriedellerampeelarghezzadellecorsiedimanovra,ma
che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle misure di prevenzione e
protezioneantincendiofinalizzateallalimitazionedelrischioincendio.

Tenutocontochetaluneindicazionigeometricheeranoriportatenellaregolatecnicaprescrittiva(D.M.
01febbraio1986),alfinedifornireutilielementiaiprogettistichedevonooggiavvalersidellenuove
metodologiediprogettazionedicuialD.M.del2020,nellaLineeguidasonoriportaticriterievaloridi
buona progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche1, destinate ad “autovetture
ordinarie”,nonutilizzabilienonvincolantiaifinidellevalutazioniedeicontrollidiprevenzioneincendi.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,6luglio2020)





LasfidaUeper«decarbonizzare»lostockediliziopubblicoeprivato

Negli edifici non residenziali colonnine di ricarica entro il 1° gennaio 2025. Cosa prevede il Dlgs che
recepiscelenuovenormeUesull'efficienzaenergetica.

L'obiettivo di uno stock edilizio "decarbonizzato" entro il 2050, indicato dall'Ue, dovrà essere
perseguitoattraversounastrategiaalungoterminecheilnostropaesedovràdefinireentrol'11luglio.
AlmenoquestaèlascadenzaindicatanelDlgs48/2020pubblicatoinGazzettacherecepisceladirettiva
n.2018/844, la quale modifica le direttive 2010/31/UE (prestazione energetica nell'edilizia) e
2012/27/UE(efficienzaenergetica).Scadenzanonperentoria(30giornidall'entratainvigoredelDlgs),
cheprevedeunDmMiseconilpareredellaconferenzaunificata.

Conquestonuovoobiettivo,l'Europastimolaipaesimembrialrinnovodelpatrimonioimmobiliare,sia
pubblicocheprivato,spianandolastradaallatrasformazionedegliedificiesistentiinedificiaenergia
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quasi zero (nZEB). Stando alla norma, la strategia italiana per la decarbonizzazione edilizia dovrà
prevedere, tra le altre cose, anche una sostanziale integrazione degli interventi di efficientamento
energetico degli edifici con gli «interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio volta ad
ottimizzarelasicurezza,icostidiinvestimentoeladuratadegliedifici,tramitelapropostadirequisiti,
ancheaggiuntivi(...),aifinidell'accessoagliincentivi».Un'autenticanovità,quest'ultima,cheaprela
stradaall'inclusionedellariduzionedelrischioincenditraglielementiprogettuali,edilizieimpiantistici
traglielementinecessariperlafruizionedeibeneficifiscaliperl'efficienzaenergetica.

Ilrinnovatoimpegnoperladecarbonizzazioneprevedeancheiseguentielementi:unaricognizionedel
parco immobiliare nazionale; l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di
costi in base al tipo di edificio ed alla zona climatica, anche valutando l'introduzione di obblighi di
ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implichino un maggior uso di elementi
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prefabbricatielariduzionedeltempodeilavoridicantiere;unarassegnadellepoliticheedelleazioni
invigoreedellemodifichepermigliorarnel'efficacia;lapropostadipoliticheeazioni,anchedilungo
termine finalizzate a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, anche
attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici; la
proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione
energeticadituttigliedificipubblici;unastimaaffidabiledelrisparmioenergeticoatteso,nonchédei
beneficiconnessiallasalute,allasicurezzaeallaqualitàdell'aria.

Talestrategiadovràinoltrefissareobiettiviindicativiperiodiciperil2030,il2040eil2050,«inclusoil
raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della
prestazioneenergetica,parialmenoal3%».Occorreràprevedereancheladefinizionediindicatoridi
progressomisurabili,oltreaspecificareilmodoincuiilconseguimentoditaliobiettivicontribuisceal
conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il
clima.
 
Edificinonresidenziali,entroil1°gennaio2025colonninediricarica
IlDlgsprevedeinoltrel'integrazionenegliedificidiimpiantitecniciediinfrastruttureperlaricaricadei
veicolielettrici,cancellandoiprecedentirichiamialDpr380.L'attuazioneavvieneconunoopiùdecreti
ministeriali, tenendo conto dell'analisi costiͲbenefici del ciclo di vita economico degli edifici e delle
stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica. Tra le alte cose, il testo fissa al 1° gennaio 2025 il
termineentrocuinegliedificinonresidenzialidotatidipiùdiventipostiauto,dovràessereinstallato
almenounpuntodiricaricaelettrica.
(MassimoFrontera,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,24giugno2020)
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AntincendioͲ1

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le
regoletecniche
Lenovitàcontenuteneitredecretiministeriali(cheprenderannoilpostodellanormativadel1998)su
formazione,semplificazioni,equalificazionedeimanutentori
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Criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi definiti a
basso rischio d'incendio. Qualificazione dei docenti che tengono corsi per gli addetti all'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione
anchedeitecnicicheeffettuanomanutenzioniecontrollisugliimpiantieleattrezzatureantincendio.
Sono questi i tre pilastri su cui poggia la riscrittura della normativa antincendio nei luoghi di lavoro,
attualmente affidata in parte al Dlgs 81 del 2008, ma soprattutto al Dm 10 marzo del 1998. Presto
sarannoabbandonatiicontenutideldecretodel1998che–varicordato–stabilisconoicriteriperla
valutazionedelrischioincendineiluoghidilavoro,regolanolemisurediprevenzioneeprotezioneda
adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in
casodiincendio.

Sonoinfasediscrittura,infatti,tredecretiinterministeriali(sarannofirmatidaiministeridell'Internoe
del Lavoro) che andranno a sostituire la normativa del 1998, così come era stato previsto dal "testo
unico"sullasicurezza.LebozzesonostatetuttegiàpresentatealComitatocentraletecnicoscientifico
per la prevenzione incendi, dove dovranno essere licenziate definitivamente peressere poi inviate a
Bruxelles per le verifiche di rito. Per ora l'entrata in vigore è prevista dopo 180 giorni dalla
pubblicazioneinGazzettaufficiale.Dunque,dovrebberopoteressereoperativegiàdalprossimoanno.
L'impatto sui docenti, sui tecnici manutentori, sui progettisti e sui datori di lavoro sarà di non poco
conto.

Criterisemplificatiperiluoghidilavoroabassorischio
Iprogettistidovrannoinnanzituttofareiconticonuncambiodiparadigma,inquanto,periluoghia
bassorischiod'incendio,lemisurediprevenzioneeprotezionedovrannoesseredefiniteutilizzandoil
cosiddetto«miniͲcodice»,ossiaunaregolatecnicachericalcal'impostazionedelCodicediprevenzione
incendi (Dm 3 agosto 2015), basata essenzialmente sulla valutazione del rischio. Soprattutto, se il
luogo di lavoro non è a basso rischio, allora il riferimento normativo sarà il Codice di prevenzione
incendiche,diventatoormaiobbligatorioperben42delle80attivitàcosiddette«soggette»,acuisi
aggiungeranno le autorimesse dal 19 novembre 2020, costituirà sempre più il principale punto di
riferimentoperiprogettisti.

Aifinidell'applicazionedeicriterisemplificatiperlavalutazionedelrischioincendineiluoghidilavoro,
l'ultimoschemadiDmdefinisceabassorischioquelliubicatinelleattivitàcosiddette«nonsoggette»e
prive di Rtv, rispondenti ad ulteriori sette requisiti: il luogo di lavoro deve afferire ad un unico
responsabile,l'affollamentocomplessivonondeveoltrepassarelasogliadi100occupanti,lasuperficie
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lordanondevesuperareimillemq,ipianidevonoesserecompresitralequoteͲ5e+24metri,non
devono essere detenuti o trattati materiali combustibili o sostanze e miscele pericolose, infine non
devono effettuarsi lavorazioni pericolose che potrebbero generare un incendio. Dunque, per quanto
riguarda la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, la ratio è la
seguente: per le ex 42 attività «non normate» il riferimento è il Codice, per quelle «normate» si
impiegalarelativanormativatecnica(RtvprescrittivaodelCodice).

Quanto alle attività «non soggette e non normate», se queste rientrano nella definizione di basso
rischio,siseguonoicriterisemplificati;seancheunosolodeisetterequisitiindividuatinelladefinizione
dibassorischio,nonèrispettato,allorasifaricorsoallaRtodelCodice.Vaancheconsideratocheèin
corso una revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco,
contenutonelDpr151del2011.Standoall'ultimabozzadelnuovoelenco(sivedal'articolopubblicato
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suEdiliziaeTerritorioloscorso29maggio),sarannorivisteanchealcunesogliediassoggettabilità,per
cuialcuneattivitàattualmente«soggette»potrebberoinfuturononesserloequestopotrebbeavere
come conseguenza l'ampliamento della sfera d'azione dei criteri semplificati per la valutazione del
rischioneiluoghidilavoro.

Laqualificazionedeitecnicimanutentori
Densodinovitàèilcapitolodellaformazione,cheriguardatrasversalmentemoltideisoggetticoinvolti
nellasicurezzadeiluoghidilavoro,quali:gliaddettialservizioantincendio,irelatividatoridilavoro,i
docentideicorsiperlasicurezza,eitecnicichesioccupanodellamanutenzioneedeicontrollisugli
impianti e le attrezzature antincendio. I tecnici manutentori dovranno infatti essere qualificati per
poterinterveniresuimpiantieattrezzatureantincendio.Equestaèunanovitàassolutaediimpatto
trattatainunodeitreschemididecretocheandrannoasostituireilDm10marzo.

Più nel dettaglio, stando alla bozza di Dm, il tecnico Ͳ che «ha la responsabilità dell'esecuzione della
correttamanutenzionedegliimpianti,delleattrezzatureedeglialtrisistemidisicurezzaantincendio,in
conformità alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione» Ͳ per essere qualificato deve
seguire un percorso di formazione specifico, erogato da soggetti pubblici o privati. I docenti devono
averealmenoundiplomadiscuolamediasuperioreeesperienzadocumentataalmenotriennalenella
formazione e nell'ambito della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di
sicurezza antincendio. I contenuti minimi dei corsi di formazione, che devono prevedere anche una
parte pratica, sono definiti dalla bozza di Dm. Per ogni sistema, impianto o attrezzatura (estintori,
idranti,sprinkler,porteresistentialfuoco,Irai,sistemiperlosmaltimentodelfumoedelcalore,etc..)
sonodefinitigliargomentieladurataminimadeicorsi,variabileda12a40ore.

Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre
anni.Anchechinonèobbligatoaseguireilcorso,perchéhaesperienzaalmenotriennale,peroperare
deve comunque sottoporsi al percorso di convalida deirequisiti, che comprende l'analisi delCv, una
prova scritta, una pratica ed una orale. La qualifica di tecnico manutentore è infine rilasciata dalle
strutturecentralie periferiche delCorpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguitoall'esito favorevole
dell'esame(chesiintendesuperatoraggiungendounpunteggiominimodi70su100).

Formazionedegliaddettialservizioantincendio(erispettividocenti)
La normativa in fase di elaborazione interviene anche sull'aggiornamento periodico degli addetti al
servizio antincendio. Il terzo decreto sulle misure organizzative e gestionali da attuare durante il
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normaleeserciziodell'attivitàeincasodiincendio(sempreancorainformadibozza)contienemolte
novitàcheriguardanolaformazione.Innanzituttolabozzafissaicontenutiminimianchedeicorsidi
aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Aggiornamento che andrà completato ogni
cinqueanni(inrelazionealrischio,icorsipossonoduraredue,cinqueoottoore).Rispettoaquanto
oggi dispone il Dm 10 marzo 1998 per i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio
qualche modifica c'è, ma i percorsi restano della durata di quattro, otto e sedici ore, a seconda del
rischioedellacomplessitàdell'attività.

Perlaprimavoltalabozzadelineairequisitideidocentideicorsidiformazioneediaggiornamentoper
addetti antincendio. Soprattutto, per i docenti nascerà un percorso abilitante che si concretizzerà in
corsi(edesami)adhoctenutidalCorponazionaledeiVigilidelFuoco.Inparticolare,iprofessionisti
iscrittineglielenchidegliespertiantincendio,chevorrannoricoprireilruolodiformatoriperlaparte
18
teoricaepraticadeicorsiperaddettiantincendio,dovrannofrequentare(conesitopositivo)uncorso
di12orediesercitazionipratichetenutodaiVigilidelFuoco.SecondolabozzadiDm,saràpossibile
inoltreessereesentatidalcorsoedinsegnareanchesenzaessereiscrittineglielenchidelViminale,se
si ha esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in
ambito pratico, di almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero
dell'Interno)potrannotenerecorsi,perlasolaparteteorica,senzadoverfrequentareilcorsodeiVigili
delFuoco.

Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, dovranno aggiornarsi con
cadenzaalmenoquinquennale.IncinqueanniidocentideicorsiteoricoͲpraticidovrannoaccumulare
16orediformazione(dicuiquattrooreriservateallapratica).Perchiinsegnasololaparteteorica,tali
ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli dal
contenuto pratico. Sempre stando ai contenuti della bozza, i corsi e i seminari per il mantenimento
dell'iscrizioneall'elencodelministerodell'Internodovrebberoesserevalidiancheperl'aggiornamento
deidocenti,limitatamenteallaparteteorica.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,22luglio2020)
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AntincendioͲ2
Prevenzioneincendi,prontalanuovaregolatecnicaperfacciateecoperture
Iltestopresentatoil1°luglioalcomitatotecnicoͲscientificocentralesiapplicaanchegliedificidimeno
12metridialtezzaesostituiràlelineeguidadel2013

Sono in fase di perfezionamento le norme per la sicurezza antincendio degli involucri edilizi. Due le
novità di maggiore impatto: le nuove regole saranno emanate con un decreto del ministero
dell'Interno per entrare a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e si
applicheranno anche per quote inferiori a 12 metri. Indipendentemente dai piani fuori terra e in
presenzadiambientiinterrati,lanuovanormativacondurràalladeterminazionedimisureprogettuali
adhocperlefacciate.Conlanuovanormaverràsuperatainoltrelacondizioneattualediapplicazione
volontaria delle regole relative alla sicurezza della facciate, attualmente affidate alla linee guida 19
«Requisitidisicurezzaantincendiodellefacciatenegliedificicivili»(allegataallaletteracircolare5043
del2013delladirezionecentraleperlaPrevenzioneelasicurezzatecnicadeiVigilidelFuoco).

Lanuovanormaèstatapresentatanellariunionedel1°lugliodelComitatocentraletecnicoscientifico
di prevenzione incendi e andrà dunque ad aggiungersi al Codice come Regola tecnica verticale (Rtv)
dedicata alle «Chiusure d'ambito degli edifici civili». Per le attività che non rientrano nella sfera
d'azionedelCodicediprevenzioneincendieperquellepercuil'applicazionedelCodiceèfacoltativa,
bisognerà attendere l'articolato del Dm con cui sarà pubblicata la Rtv per sapere con certezza che
gradodiobbligatorietàsivorràdareallastessa.

LanuovaRtvdiinteressepericondomìni,ancheinrelazionealSuperbonusal110%
Per i condomìni, di altezza antincendio superiore di 24 metri Ͳ va ricordato – sussiste già l'obbligo,
stabilito dal Dm Interno del 25 gennaio 2019, di prestare la massima attenzione alla sicurezza
antincendiodellefacciate.Equestovalesiaincasodinuovecostruzionichediinterventisull'esistente
checomportinoilrifacimentodioltrelametàdellasuperficiecomplessivadellefacciate.Atalfine,il
Dmdel25gennaio2019rimandaallelineeguidasullasicurezzadellefacciatedel2013.Lineeguidache
Ͳ come accennato Ͳ saranno aggiornate dalla nuova Rtv in fase di elaborazione. Probabilmente, dal
prossimoanno,lanuovanormatroveràdunqueampiaapplicazioneneicondomìnisoggetti,pereffetto
delSuperbonusal110percento,adinterventidiisolamentotermicodellesuperficiopacheverticalie
orizzontali.

L'iter:osservazionientrosettembreepoil'invioaBruxelles
LaRtvsullechiusured'ambitoèancoraemendabile:imembridelCctspotrannotrasmettereleproprie
osservazionientroilprossimo29settembre.LanormadovràesserelicenziatadefinitivamentedalCcts
per poi andare a Bruxelles per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi. Vi sosterà tre mesi,
raddoppiabili nel caso emergano osservazioni da parte degli Stati membri (è accaduto molto
raramente) e poi viaggerà verso il traguardo della Gazzetta ufficiale. Potrebbe riuscire ad essere
operativapergliinizidel2021.

Obiettivo:limitarelapropagazionedell'incendioattraversoglielementidichiusura
Nell'ambitodelCodicediprevenzioneincendi,laRtvsiapplicheràagliedificicivili,indipendentemente
dallarispettivaaltezza.L'obiettivoètriplice:limitarelaprobabilitàdipropagazionedellefiammeche
potrebbero avere origine all'interno dell'edificio; scongiurare che un incendio possa estendersi
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dall'esterno verso l'interno di un edificio; e limitare che la caduta di parti dell'involucro possano, in
casodiincendio,comprometterel'esododeglioccupantiol'operativitàdellesquadredisoccorso.

Applicazioneancheperquoteinferioria12metri
L'utilizzodellelineeguidaattualmenteinvigoreèraccomandatoperaltezzesuperioria12metri.La
nuovaRtv,invece,prendeincaricoanchegliedificidialtezzainferioreeindirizzapreciseprescrizionidi
reazioneeresistenzaalfuocoagliedificiche,indipendentementedaipianifuoriterra,hannoambienti
interrati(aquotedipianoinferioriaͲ1metro).Nonsonoprevistirequisitidiresistenzaalfuocoodi
compartimentazione per gli elementi delle chiusure d'ambito appartenenti ad edifici con quote di
pianocompresetraͲ1e12metrieaffollamentocomplessivoinferiorea300occupanti(pergliedificiin
cui gli occupanti ricevono cure mediche bisogna invece sempre attenersi a precise misure,
indipendentemente dalle altezze). Nessuna prescrizione per la resistenza al fuoco anche per le
20
chiusure appartenenti ad edifici con carico di incendio specifico contenuto entro la soglia di 200
MJ/mq,intesaalnettodelcontributodatodagliisolantieventualmentepresentiinfacciata.Esclusida
tali requisiti anche i compartimenti dotati di misure di controllo dell'incendio di prestazione V
(controllooestinzionedell'incendioconsistemiautomaticiestesiall'interaattività).

Intercapediniefascediseparazione
LabozzadiRtv,cosìcomeleattualilineeguida,conduceilprogettistaaprestarelamassimaattenzione
alla presenza di intercapedini in facciata, alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati, compresi gli
isolanti,eallefascediseparazione,ossiaalleporzionidifacciataodicoperturacostituitedaelementi
costruttiviaventiclassediresistenzaalfuocodeterminataeclassificatiperreazionealfuoco.Talifasce
devono essere progettate ad hoc al fine di limitare la propagazione orizzontale e verticale
dell'incendio. Ne fanno parte, ad esempio, le porzioni di facciata che corrono in corrispondenza dei
muriverticalidicompartimentazioneelefascedipiano.

Flessibilitàemisurecalibrateinbaseallealtezze
La bozza di Rtv stabilisce misure via via più severe con il crescere della quota di tutti i piani e in
presenza di piani interrati. La Rtv ricalca in parte l'impostazione della linea guida del 2013, ma
semplificandolainmodoconsiderevolee,inlineaconilDnadelCodice,mantieneunampiogradodi
flessibilità,ammettendoanchelapossibilitàdiricorsoallesoluzionialternativeeallederoghe.

LaRtvriguardaanchelecoperture
Ancheledefinizioni,compresequellechedefinisconolediversetipologiedifacciata,diventanomolto
più chiare. Al fine del contenimento di un eventuale incendio, la Rtv stabilisce misure anche per le
coperture.Pergliedificiaventimassimaquotadeipianinonsuperiorea24metri,labozzanonrichiede
alcunrequisitodireazionealfuocoperlecoperture.

Attenzioneadisolantiecomponentidifacciata
Lanormasisoffermasuirequisitidireazionealfuocodeicomponentidifacciata,degliisolantitermici
e di guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta. In presenza di piani interrati (con quota di piano
inferioreaͲ1)ediquotedeipianisuperioria12metri,talielementidevonoappartenerealmenoalla
classeGM2direazionealfuoco(pergliisolantièammessalaclasseGM3setuttelefaccedelmateriale
espostealpossibileattaccodelfuocosonoprotette).LaclassedireazionealfuocodiventaGM1pergli
edifici con quote superiori a 24 metri. Le facciate a doppia pelle ventilata, in quanto elemento
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"sensibile"perlapropagazionedell'incendio,sonosoggetteaprecisemisuredireazioneeresistenzaal
fuoco.

Sicurezzadegliimpiantitecnologiciediservizio
Anche in presenza di quote inferiori a 12 metri, bisogna prestare attenzione alla sicurezza degli
impiantitecnologicidiservizio.Inparticolare,qualorasullachiusurad'ambito(siachesitrattidiuna
facciata che della copertura) o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o
trasformazione d'energia (come ad esempio, impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, di
condizionamento,etc..)almenolaporzionedichiusurad'ambitointeressatadeveesserecircoscrittada
fascediseparazione.Inoltre,«lecannefumariedevonoesseredotatediadeguatoisolamentotermico
odistanzadiseparazionedaelementicombustibilinegliattraversamentialfinedinoncostituirecausa
d'incendio».
21
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“N&TplusEntiLocali&Edilizia”,6luglio2020)
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CortediCassazione–IIISezionecivileͲSentenza15giugno2020,n.11581
L'accertamentotecnicopreventivobloccalaprescrizionedeldirittoalrisarcimento
(EdoardoValentino,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,19giugno2020)

Alcuni condomini agivano in giudizio contro il loro condominio chiedendo al giudice la condanna di
questoalrisarcimentodialcunidanniderivatialleloroproprietàaseguitodidueincendi.Questidue
22
incendi, distanziati di alcuni anni tra loro, avevano infatti causato seri danni agli appartamenti dei
ricorrenti, i quali avevano ritenuto colpevoli il condominio per non avere provveduto a ripulire la
macchia boschiva e di erbacce che – sul lato del palazzo – aveva contribuito alla propagazione
dell'incendio e alla adiacenza dello stesso agli edifici danneggiati. A tal fine, quindi, i condomini
avevano agito giudizialmente avverso il condominio. Si era difeso lo stabile negando gli addebiti e
chiamando in causa l'assicurazione in manleva per risarcire il danno al quale sarebbe stato
eventualmentecondannato.

Lesentenzedimerito
All'esitodelgiudizio,però,ilgiudiceavevadichiaratolasoccombenzadegliattori,inaccoglimentoad
una eccezione mossa dall'assicurazione e relativa all'intervenuta prescrizione del diritto attoreo. Ai
sensi dell'articolo 2952 comma II Codice civile, difatti, «gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazioneedalcontrattodiriassicurazionesiprescrivonoindueannidalgiornoincuisièverificato
il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivonoindiecianni».

Sulla base di tale norma, preso atto della presunta assenza di atti interruttivi della prescrizione, il
giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria dei condomini. Alle parti soccombenti non rimaneva
quindicheagireinCassazione,domandandol'annullamentodelladecisioned'appello.

IlricorsoallaSupremacorte
Ilricorsoeraquindiincentratosull'erratainterpretazionedellenormedapartedellaCorted'appello,
nella parte in cui non aveva ritenuto che la proposizione dell'accertamento tecnico preventivo fosse
attosuscettibileacostituireunainterruzionedellaprescrizioneaisensidell'articolo2943Codicecivile.
Secondoquestanormacostituisconoattiinterruttividellaprescrizionela«notificazionedell'attoconil
qualesiiniziaungiudizio,siaquestodicognizioneovveroconservativooesecutivo.Èpureinterrotta
dalladomandapropostanelcorsodiungiudizio.L'interruzionesiverificaancheseilgiudiceacuicisiè
rivoltièincompetente».

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e
dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria,
dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede,perquantolespetta,allanominadegliarbitri».
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Ladecisione
ConlasentenzadellaCassazionesezioneIII,15giugno2020,numero11581,gliermelliniaccoglievano
ilricorso.Adettadeigiudici,infatti,avevaerratolaCorted'appelloanonconsiderarelaproposizione
dell'accertamentotecnicopreventivocomeattointerruttivodellaprescrizione.

Secondo la Corte d'appello, questo procedimento sarebbe stato unicamente utile alla raccolta delle
proveindifferibili,utilipoiinunsuccessivoistaurandogiudiziodicognizione.

La Cassazione sottolineava, però, come l'introduzione del successivo articolo 696 bis del Codice di
proceduracivileealcuniarrestigiurisprudenzialiavesseromutatol'ambitodell'Atp.

L’orientamentogiurisprudenziale
23
Secondo la giurisprudenza infatti (in particolare le sentenze Corte Costituzionale, 10 febbraio 1997,
numero46eCorteCostituzionale,13ottobre1999,numero388)l'accertamentopuò«comprendere
anchevalutazioniinordineallecauseeaidannirelativiall'oggettodellaverifica».

Conseguentementelaproposizionediquestoricorsodeveessereconsiderataunavalidainterruzione
dellaprescrizionedeldirittoalrisarcimentodellapartecheloinvoca.Lasentenza,quindi,accoglievail
ricorso dei condomini e cassava la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio ad un'altra
sezionedellaCorted'appellocompetente.
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 Sicurezza


(G.U.28luglio2020,n.188)



DECRETOLEGISLATIVO12maggio2020,n.42
Attuazionedelladirettiva(UE)2017/2102delParlamentoeuropeoedelConsigliodel15novembre2017,recantemodifica
delladirettiva2011/65/UEsullarestrizionedell'usodideterminatesostanzepericolosenelleapparecchiatureelettricheed
elettroniche.(20G00058)
(G.U.8giugno2020n.144)

DECRETOLEGISLATIVO12maggio2020,n.43
Attuazionedelladirettiva(UE)2017/2108delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del15novembre2017,chemodificala
direttiva2009/45/CE,relativaalledisposizionienormedisicurezzaperlenavidapasseggeri.(20G00061)
(G.U.8giugno2020n.144)

DECRETOLEGISLATIVO1giugno2020,n.44
Attuazionedelladirettiva(UE)2017/2398delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del12dicembre2017,chemodificala
direttiva2004/37/CEdelConsiglio,relativaallaprotezionedeilavoratoricontroirischiderivantidaun'esposizionead
agenticancerogeniomutageniduranteillavoro.(20G00062)
(G.U.9giugno2020n.145)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO9giugno2020
ModificaallatabellaAallegataaldecretolegislativo8marzo2006,n.139.(20A03254)
(G.U.22giugno2020n.156)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(20A03298)
(G.U.25giugno2020n.159)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO23giugno2020
Modificadeldecreton.303del7aprile2014,recante:«Procedureperilrilasciodell'autorizzazioneall'imbarcoetrasporto
marittimoeperilnullaostaallosbarcoealreimbarcosualtrenavi(transhipment)dellemercipericolose».(Decreton.
583/2020).(20A03459)
(G.U.3luglio2020n.166)

ISTITUTONAZIONALEPERL'ASSICURAZIONECONTROGLIINFORTUNISULLAVORO
COMUNICATO
AvvisopubblicoISIAgricoltura2019Ͳ2020ͲIncentivialleimpreseperlarealizzazionediinterventiinmateriadisalutee
sicurezzasullavoro.(20A03481)
(G.U.6luglio2020n.168)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(20A03721)
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(G.U.18luglio2020n.180)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO10luglio2020
Normetecnichediprevenzioneincendipergliedificisottopostiatutelaaisensideldecretolegislativo22gennaio2004,n.
42,apertialpubblico,destinatiaconteneremusei,gallerie,esposizioni,mostre,bibliotecheearchivi,aisensidell'articolo
15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139.(20A03826)
(G.U.22luglio2020n.183)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionediunprodottoesplosivo(20A03832)
(G.U.23luglio2020n.184)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(20A03833)
(G.U.23luglio2020n.184)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionediunprodottoesplosivo(20A03834)
(G.U.23luglio2020n.184)

 Ambiente
LEGGE5giugno2020,n.40
Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge8aprile2020,n.23,recantemisureurgentiinmateriadiaccesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di
saluteelavoro,diprorogaditerminiamministrativieprocessuali.(20G00060)
(G.U.6giugno2020n.143)

MINISTERODELL'ECONOMIAEDELLEFINANZE
DECRETO3giugno2020
Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
nell'ambitodellemisuredisanitàpubblicalegateall'emergenzaCOVIDͲ19.(20A03083)
(G.U.8giugno2020n.144)

DECRETOLEGISLATIVO9giugno2020,n.47
Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimentiafavoredibasseemissionidicarbonio,nonchèadeguamentodellanormativanazionalealledisposizionidel
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato.(20G00065)
(G.U.10giugno2020n.146)

DECRETOLEGISLATIVO10giugno2020,n.48
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
(20G00066)
(G.U.10giugno2020n.146)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI11giugno2020
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UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19,edeldecretoͲlegge16maggio2020,n.33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiare
l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03194)
(G.U.11giugno2020n.147)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni
attuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicada
COVIDͲ19, e del decretoͲlegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03213)
(G.U.12giugno2020n.148)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
26
DECRETO31marzo2020
Prorogaditerminiederogheallanormativadelsettoreagricoloaseguitodellemisureurgentiadottateperilcontenimento
elagestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03128)
(G.U.15giugno2020n.150)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11giugno2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.680).(20A03217)
(G.U.15giugno2020n.150)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
COMUNICATO
Comunicato relativo ai criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il
finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019Ͳ2021.
(20A03229)
(G.U.18giugno2020n.153)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO4febbraio2020
RiconoscimentodelSistemadiqualitànazionale«Acquacolturasostenibile».(20A03207)
(G.U.19giugno2020n.154)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO8giugno2020
Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree
montaneerelativielenchi.(20A03212)
(G.U.20giugno2020n.155)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO9aprile2020
Modificadeldecreton.6793del18luglio2018,recante:«Disposizioniperl'attuazionedeiregolamenti(CE)n.834/2007e
n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici.Abrogazioneesostituzionedeldecreton.18354del27novembre2009».(20A03222)
(G.U.22giugno2020n.156)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15maggio2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di
novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaͲRomagna, FriuliͲ
VeneziaGiulia,Liguria,Marche,Piemonte,Puglia,ToscanaeVeneto.(Ordinanzan.674).(20A03255)
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(G.U.22giugno2020n.156)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11giugno2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimetereologiciverificatisineiterritori
colpitidellaRegioneEmiliaͲRomagnanelmesedimaggio2019.(Ordinanzan.681).(20A03245)
(G.U.23giugno2020n.157)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA30giugno2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03561)
(G.U.2luglio2020n.165)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
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DECRETO22maggio2020
Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure
urgentiadottateperilcontenimentoelagestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03587)
(G.U.8luglio2020n.170)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO8giugno2020
Modificatemporaneaaldecretodel14ottobre2013,recantedisposizioninazionaliperl'attuazionedelregolamentoUEn.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentariinmateriadiDOP,IGPeSTG.(20A03523)
(G.U.8luglio2020n.170)

LEGGE2luglio2020,n.72
Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge10maggio2020,n.30,recantemisureurgentiinmateriadistudi
epidemiologiciestatistichesulSARSͲCOVͲ2.(20G00090)Pag.1
(G.U.9luglio2020n.171)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA9luglio2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03744)
(G.U.10luglio2020n.172)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO29aprile2020
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (Halyomorpha halys Stål).
(20A03592)
(G.U.10luglio2020n.172)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI14luglio2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19,edeldecretoͲlegge16maggio2020,n.33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiare
l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03814)
(G.U.14luglio2020n.176)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA14luglio2020
ChiusurasportelloCuraItalia.(Ordinanzan.16).(20A03871)
(G.U.15luglio2020n.177)

LEGGE14luglio2020,n.74
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Conversione in legge, con modificazioni, del decretoͲlegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00092)
(G.U.15luglio2020n.177)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni
attuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicada
COVIDͲ19, e del decretoͲlegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03870)
(G.U.15luglio2020n.177)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA16luglio2020
28
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A03912)
(G.U.16luglio2020n.178)

LEGGE17luglio2020,n.77
Conversione in legge, con modificazioni, del decretoͲlegge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute,sostegnoallavoroeall'economia,nonchèdipolitichesocialiconnesseall'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.
(20G00095)
(G.U.18luglio2020n.180)

LEGGE17luglio2020,n.77
Conversione in legge, con modificazioni, del decretoͲlegge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute,sostegnoallavoroeall'economia,nonchèdipolitichesocialiconnesseall'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.
(20G00095)
(G.U.18luglio2020n.180)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO23giugno2020
Individuazionedeicriteri,prioritàeprocedurediattuazionedelledisposizionidicuiall'articolo9deldecreto6marzo2020,
perlaconcessionedicontributicompensatividelFondodisolidarietànazionalefinoadunmassimoditreeserciziafavore
delleimpreseagricolecolpitedall'infezioneXylellafastidiosanelterritoriodellaRegionePuglia.(20A03775)
(G.U.20luglio2020n.181)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11luglio2020
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei
ComunidiAnguillaraSabazia,diCampagnanodiRoma,diCastelnuovodiPorto,diCerveteri,diFiumicino,diLadispoli,di
Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma. Proroga della contabilità speciale n. 6060. (Ordinanza n. 682).
(20A03831)
(G.U.20luglio2020n.181)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11luglio2020
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei
ComunidiAnguillaraSabazia,diCampagnanodiRoma,diCastelnuovodiPorto,diCerveteri,diFiumicino,diLadispoli,di
Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma. Proroga della contabilità speciale n. 6060. (Ordinanza n. 682).
(20A03831)
(G.U.20luglio2020n.181)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
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DECRETO31marzo2020,n.78
Regolamentorecantedisciplinadellacessazionedellaqualificadirifiutodellagommavulcanizzataderivantedapneumatici
fuoriuso,aisensidell'articolo184Ͳterdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152.(20G00094)
(G.U.21luglio2020n.182)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO15luglio2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria dal 14
ottobre2019al21dicembre2019.(20A03922)
(G.U.25luglio2020n.186)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI14luglio2020
Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna interessati dagli eccezionali eventi
meteorologiciverificatisinelmesedimaggio2019.(20A03998)
29
(G.U.27luglio2020n.187)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI14luglio2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle
ProvincediBrescia,diLeccoediSondrioneigiorni11e12giugno2019,ilterritoriodelComunediGrosiodellaProvinciadi
Sondrioneigiorni25e26luglio2019edilterritoriodeiComunidiOnoSanPietroeCervenodellaProvinciadiBresciaedi
CasargodellaProvinciadiLecconeigiornidal31luglioal12agosto2019.(20A03999)
(G.U.27luglio2020n.187)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA24luglio2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A04099)
(G.U.27luglio2020n.187)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO29maggio2020
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisinellaRegioneLombardiadal20
ottobre2019al1°dicembre2019.(20A04050)
(G.U.27luglio2020n.187)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA24luglio2020
NominadelMinisterodell'istruzionequalesoggettoattuatore.(Ordinanzan.17).(20A04101)
(G.U.27luglio2020n.187)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
tragiugnoeluglio



UNI–COMPORTAMENTOALL'INCENDIO







UNI EN 13823:2020 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione Ͳ Prodotti da costruzione
esclusiipavimentiespostiadunattaccotermicoprodottodaunsingolooggettoincombustione
UNIENISO1182:2020ProvedireazionealfuocodeiprodottiͲProvadinoncombustibilità
UNIEN15269Ͳ1:2020Applicazioneestesadeirisultatidiprovediresistenzaalfuocoe/ocontrollodella
dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi Ͳ
Parte1:Requisitigenerali



UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI







UNI 814:2020 Apparecchiature per estinzione incendi Ͳ Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e
tappipertubazioniflessibili
UNI804:2020Apparecchiatureperestinzioneincendi–Raccordipertubazioniflessibili
UNI 7421:2020 Apparecchiature per estinzione incendi Ͳ Tappi per valvole e raccordi per tubazioni
flessibili
UNI EN 54Ͳ3:2020 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Ͳ Parte 3: Dispositivi sonori di
allarmeincendio
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