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Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle Aziende che hanno
aderitoallaManutenzioneCertificatadaEnteTerzo.

Come illustrato nel numero 3 di UMAN24 la Manutenzione Certificata da Ente Terzo – che non si
sovrapponeaisistemidigestioneperlaqualitànésisostituisceaicontrolliprevistidagliOrganidello
StatoprepostialleverifichedelrispettodelleleggiͲverificacheleAziendediManutenzioneabbiano 4
tutti i requisiti, le attrezzature e le procedure necessarie per effettuare la manutenzione degli
estintori,deicomponentidiretid’idrantiedelleportetagliafuocoinmodocorrettoesoprattuttoèin
gradodidefinireilcorrettobilanciotraquantoacquistato,quantovendutoequantosmaltito.

E’ quindi uno schema di certificazione volontario atto a verificare che la manutenzione di estintori,
idranti,portetagliafuocovengaeseguitasecondocriteri“diqualità”definiti.

Questostrumentosemplicissimoa“caratterevolontario”èuna“rivoluzionecopernicana”,ingradodi
aiutare:

- Le Aziende di Manutenzione, che possono ricorrervi per promuovere la propria capacità di
lavorareepersviluppareleproprieprospettivedicrescita.

- ICommittentichehannoadisposizioneunostrumentoditutelaimportanteconcuipesareil
grado di efficienza e di correttezza operativa dell’Azienda di Manutenzione che intendono
ingaggiare,investendoinmodocorrettoleproprierisorsefinanziarie.

LaManutenzionecertificatadaEnteTerzoavràdiversivantaggiperché:

x Faràbenealmercatoperlasuacapacitàditrasparenza.

x Faràbeneall’attivitàdelleAziendedimanutenzione.

x FaràbeneanchealPaese,aiutandoacontrastarel’evasioneeletruffe.
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ManutenzionecertificatadaEnteterzoͲIncontriamoleAziendechehannoaderito




MOZZANICA&MOZZANICAS.r.l.



ParliamoconJordanMozzanica,ResponsabileQualitàdellaMOZZANICA&MOZZANICAS.r.l.



Per

quale

motivo

MOZZANICA&MOZZANICA ha
aderito allo schema ICIM
“Manutenzione Certificata da
EnteTerzo”?
Per avere una possibilità in più
di distinguerci nel mercato
antincendioitaliano.
Di fronte a una concorrenza
composta da piccole imprese e
una

scarsa

cultura

della

sicurezza,servivaunasoluzione.
La UNI 9994Ͳ2 ci ha aiutato, stabilendo le caratteristiche di un tecnico antincendio, ma questa
certificazione ci permette di rendere nota maggiormente la qualità del nostro servizio, dato che la
nostrastrumentazione,leconoscenzetecniche,lamodalitàdiesecuzione,masoprattuttol’acquistoe
venditadeiricambi,nonchélagestionedeirifiutidimanutenzionesonostaticontrollatieasseverati
daunenteterzo.
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Quali sono le sue aspettative nei confronti di
questacertificazione?
Che possa destare nei clienti maggiore interesse
versolasicurezza.
Incaricareun’aziendadelcontrollodiattrezzature
antincendio, è una importante responsabilità, a
voltesottovalutata.
Se si vuole scegliere un nuovo fornitore,
raccomandodinonbasarsisolosulprezzo,madi
approfondire sempre quali sono le sue modalità


di esecuzione del servizio e le caratteristiche
tecniche.




Nata nel 1987, la Mozzanica & Mozzanica Srl è diventata una delle più importanti aziende di
progettazione, costruzione e manutenzione di sistemi e materiali antincendio. Volta principalmente
versoimpresedimedioaltorischio(settorechimico,farmaceutico,petrolchimico…),vantaunorganico
di44personeeunfatturatoincrescita.
Recenteèl’ingressonelsettorenavale,grazieancheall’aperturadellaMozzanicaLLCaMiami.



MOZZANICA&MOZZANICA
LocalitàScagnello13/A–23885Calco(LC)
web:www.mozzanicaemozzanica.it
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Antincendio



Prevenzioneincendi,prontelelineeguidasullaprogettazionedegliimmobilitutelati


Ildocumentotecnicoaiutaiprogettistiatrovaresoluzionineicasiincuisugliimmobilitutelatinonsia
possibileapplicareleregoletecnichestandard
7

Edificitutelati:arrivaunaguidaperaiutareilprogettistaaindividuaremisuredisicurezzaalternativea
quelleprevistenelleregoletecnichediprevenzioneincendi.LaDirezionecentraleperlaprevenzionee
la sicurezza tecnica del ministero dell'Interno pubblica le linee guida per l'applicazione dell'istituto
della deroga in caso di edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e nei quali si svolgono attività
soggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuoco.UndocumentocondivisoconilministerodeiBenie
delle attività culturali, basato sullo studio delle richieste di deroga più ricorrenti e sul confronto di
incidentiaccadutiinedificisottopostiatutela.

L'applicazionedelleregoletecnichediprevenzioneincendiagliedificivincolatispessovaascontrarsi
con le caratteristiche morfologiche e strutturali delle architetture, implicando interventi invasivi non
compatibiliconlaconservazionedeimanufatti.Èfrequente,dunque,ilricorsoasoluzionitecnichein
deroga che vadano a compensare il maggior rischio, derivante dalla mancata applicazione delle
prescrizioni normative, con soluzioni alternative scelte ad hoc e capaci di riportare il rischio ad un
livello ritenuto accettabile. Le linee guida, la cui applicazione non è obbligatoria, hanno dunque
l'obiettivodiaiutareilprogettistaadindividuaremisureutiliallacompensazionedelrischioincasodi
ricorso all'istituto della deroga. Resta ferma la possibilità di impiegare i metodi dell'ingegneria della
sicurezza.

Vastoilcampodiapplicazione,checomprendeleattivitàelencatenelDpr151del2011sesvolteinun
edificiosottopostoatutelaaisensidelDlgs42del2004,comeadesempio:ilocaliperlospettacolo,gli
alberghi, le scuole, gli uffici, le stazioni ferroviarie e marittime, etc… Sono esclusi gli archivi, le
biblioteche, i musei e le gallerie, esposizioni e mostre e le strutture sanitarie. Ovviamente, per
l'applicazionedellelineeguida,leattivitàdevonoesseredotatediregolatecnicaverticale,altrimenti
l'istituto della deroga non avrebbe senso. Quanto alle opere che oltre ad essere tutelate hanno una
funzione strategica, stabilita dalla legge o derivante da esigenze legate a pianificazioni di soccorso
pubblico o di difesa civile, le linee guida non trovano applicazione: il carattere strategico implica,
infatti,«lanecessitàdelrispettointegraledellaregolatecnica»sileggeneldocumentopubblicato.

Aifinidell'applicazionedellelineeguida,nellacategoria«edificioobenetutelato»rientranotuttele
cose immobili o mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, a enti o istituti pubblici, a persone
giuridicheprivatesenzascopodilucro,«chesianooperadiautorenonpiùviventeelacuiesecuzione
risalgaadoltre70anni».Sonoincluselecosemobilioimmobilidiproprietàprivataperlequalièstato
dichiaratol'interesseculturale.
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Il metodo seguito ricalca quello introdotto dal Codice di prevenzioni incendi (Decreto del ministero
dell'Interno 3 agosto 2015), con l'obiettivo di garantire sia la salvaguardia della vita umana che la
conservazionedelpatrimonioculturale.Èbasatosullavalutazionedelrischioesullaclassificazionedel
livellodirischioincendiotramiteiprofiliRischiovitaeRischiobeni,cosìcomeaccadenelCodice.

Inbaseallavalutazionedelrischioeperciascunamisuraantincendio(reazionealfuoco,resistenzaal
fuoco, esodo, compartimentazione, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione ed
allarme,controllodeifumiedelcalore,sicurezzadegliimpianti,operativitàantincendioepresenzadi
cantieri) vengono individuate le soluzioni tecniche e le misure aggiuntive in relazione ai livelli di
prestazione richiesti. Quelle aggiuntive fanno riferimento alle più ricorrenti casistiche rilevate
nell'ambitodegliedificitutelati.Sivaacomporre,così,lastrategiaantincendiodametterinattoper
compensare la mancata applicazione di una o più soluzioni deterministiche individuate dalla regola
8
tecnicaverticale.

LavalutazionedelrischioͲraccomandanolelineeguidaͲdeveessereeffettuataancheinriferimento
altessutourbano.Unelemento,quest'ultimo,daconsiderareperteneresottocontrollolamagnitudo
di un eventuale evento dannoso. Nei centri storici massima attenzione va posta alle condizioni di
accessoaimezzidisoccorsoeallepossibilitàdipropagazionedell'incendiodaunedificioall'altro.Sul
frontedellaresistenzaalfuocoèd'obbligo,poi,unaclassificazionedeitipistrutturalieneicasiincuile
prestazioni di resistenza al fuoco non possono essere valutate, le linee guida indicano le misure da
mettere in atto, innanzitutto: la limitazione del carico d'incendio e l'installazione di sistemi di
rivelazioneediallarme.

Dalle statistiche nazionali e internazionali si evince che una parte non trascurabile di incendi negli
edifici tutelati avviene nei cantieri avviati per operazioni di manutenzione straordinaria e di
ristrutturazione.Nederivacheuncapitolodellastrategiaantincendioèdedicatoairischiconnessialla
presenzadicantieritemporaneiemobili.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Tecnici24,22marzo2016)






Reazionealfuoco:unnuovointerventodell'Unione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 15 marzo 2016, n. 68 il regolamento
delegato1°luglio2015,n.364/2016.

Ilprovvedimento,oltrecheabrogareladecisione2000/147/CE(epertantoiriferimentialladecisione
abrogatasiintendonofattialnuovoregolamento),prevedechequandol'usoprevistodiunprodotto
da costruzione sia tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo
all'interno del locale odella zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua
reazionealfuocosiaclassificatainconformitàdelsistemadiclassificazionedicuiall'allegato.

L’allegato,quindipresentaletabelleconleclassidiprestazionedeiprodottidacostruzioneinrelazione
allareazionealfuoco.
(IlSole24ORE–Tecnici24,17marzo2016)
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Sicurezzasullavoro






Sicurezzadellavoro,lerispostedelministeroagliinterpelli


L'articolo12delD.Lgs.9aprile2008,n.81,disponechegliorganismiassociativiarilevanzanazionale
degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e province autonome, nonché, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori e lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli costituita presso il Ministero del
lavoro, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della
9
normativainmateriadisaluteesicurezzadellavoro.Leindicazionifornitenellerisposteaiquesitidi
cuisopracostituisconocriteriinterpretativiedirettiviperl'eserciziodelleattivitàdivigilanza.

Sicurezzanegliimpiantiferroviari
Conlarispostaadinterpellon.2del21marzo2016,laCommissionepergliInterpelli,istituitapressoil
Ministerodellavoro,forniscel'esattainterpretazionedadarsialD.M.n.19del24gennaio2011,circa
le procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento da parte degli enti gestori del
trasportoferroviario.

Fermorestandocheilmodelloorganizzativoinmateriadisicurezzaesalutesuiluoghidilavoro,èuna
sceltaliberadeldatoredilavoro,secondolaCommissione,l'obbligodiportaresoccorsoqualificatonel
più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria, va inteso comprendendo anche
possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può
comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il
soccorsoqualificatoailavoratoriinteressatieiltrasportodegliinfortunati.

Pianooperativodisicurezza(Pos)
Conlarispostaadinterpellon.3,laCommissionedettacriterioperativiinmeritoaitempiincuideve
essere redatto il Piano operativo di sicurezza (Pos), se cioè quanto stabilito per le imprese di nuova
costituzione,dall'art.28,comma3Ͳbis,delD.Lgs.n.81/2008(Tusullasaluteesicurezzasuiluoghidi
lavoro),ilqualeprevedecheperleimpresedinuovacostituzione,avalutazionedeirischideveessere
effettuataimmediatamenteedilrelativodocumentodeveessereelaboratoentro90giornidalladata
diiniziodellapropriaattività,possaessereapplicatoancheaifinidellaredazionedelPosLarisposta
dellaCommissioneèstatanegativasiaperchétaledifferimento(90giorni)nonèprevistodallalegge
sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per
l'esecuzionediverificarel'idoneitàdelPos,consideratocomecompletamentodelPianodisicurezzae
coordinamentodicuiall'art.100delTu.

FormazioneeͲlearning
In materia di sicurezza sul lavoro, non in tutti i casi è possibile la formazione a distanza, ovvero con
strumentitecnologici.LoricordalacitataCommissioneconlarispostaadinterpellon.4del21marzo
2016. L'interpello era finalizzato a conoscere se sia possibile per le aziende irrogare ai lavoratori la
formazionespecificainmodalitàeͲlearningocomunquetramitestrumentitecnologicicheconsentano
l'interazionetradocentiediscenti.Perlarisoluzionedelquesitol'interpelloinesamesiriportaall'art.
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37, comma 1, del Tu, da una parte, ed all'Accordo StatoͲRegioni, dall'altro. Nel dettaglio, l'art. 37,
comma 1, stabilisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
conparticolareriferimentoairischiriferitiallemansionieaipossibilidanniealleconseguentimisuree
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda.L'AccordoͲStatoͲRegionin.221del21dicembre2011,neldisciplinareindettagliol'attività
formativainquestione,alpunto3,stabilisceche:

Ͳlaformazionegeneraleperilavoratori;

Ͳlaformazionedeidirigenti;

10
Ͳicorsidiaggiornamento;

Ͳlaformazionedeipreposti;

Ͳiprogettiformativisperimentali

possa avvenire anche mediante l'utilizzo delle modalità di apprendimento eͲLearning, che realizzi
comunqueunacollaborazioneinterpersonaleall'internodigruppididatticistrutturati,nelqualeoperi
unapiattaformainformaticacheconsentaaidiscentidiinteragireconitutoreanchetradiloro.Daciò
conseguechelaformazionespecificaperilavoratorinonpuòessereerogataconisistemialternativi
richiamati, per cui vanno utilizzati i sistemi tradizionali, salvo che la materia non sia diversamente
disciplinata,inparticolareperprogettiformativisperimentali,dalleRegionieProvinceautonome.
(LuigiCaiazza,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,6aprile2016)







Unnuovochiarimentosullatrasmissionetelematicadelcertificatomedico


Con la circolare n.7348 del 17 marzo 2016, il Ministero della Salute interviene sull'applicazione
dell'obbligoprevistodall'art.21delD.Lgs.151/2015.

Il chiarimento è nato da un quesito che poneva l'attenzione sui problemi di carattere pratico e
tecnologico generati dalla nuova procedura, quali "la necessità di accreditamento per tutti gli iscritti
agli albi al sistema telematico INAIL per l'invio delle certificazioni, e l'onere di disporre di apparati
tecnologicieconnettivitàfissaemobile,daapprontarenonperlospecificosvolgimentodellapropria
attività professionale, ma solo nell'eventualità di un possibile evento di soccorso". Il problema
dell'accreditamento si poneva in relazione alla dicitura di "primo medico che assista una vittima di
infortuniosullavoroomalattiaprofessionale",utilizzatadall'articolodilegge.

Il Ministero risponde precisando innanzitutto che "il generico riferimento a "qualunque medico",
contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente
potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un
primosoccorsoadunsoggettovittimadiinfortunio";pertantoè"daritenereinfatticheilriferimentoa
"qualunquemedico"ènecessariamentedacircoscrivereallasolaprevisionedirichiestadiintervento
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professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale
prestazioneprofessionalequalificatarientrantenell'ambitodiprocedureorganizzativestrutturateper
fornireassistenzamedica,anchesolamentedibase".

Perl'ottemperanzadell'obbligo,"risultainfattisufficienteladisponibilitàditaleconnettivitànell'orario
di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio
medico,ambulatorioostrutturaospedaliera),acuipuòrivolgersiilsoggettoinfortunatoocolpitoda
malattiaprofessionale,perottenereunaprimaassistenza".

Difatti la norma di legge si limita "disporre semplicemente la contestualità temporale della
compilazioneedellatrasmissionetelematicadellacertificazionedapartedeisoggettitenuti(medicoo
strutturadiappartenenza),senzalaesplicitaindividuazionediunterminetemporaledarispettare,si
11
ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine
massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.l.gs 81/08, nell'arco temporale massimo
delleore24delgiornosuccessivoallaprestazioneeffettuata".
(IlSole24ORE–Tecnici24,24marzo2016)







BandoIsiapertoancheailocatari

Scadràalleore18delprossimo5maggioiltermineentrocuileimpreseinpossessodellecredenziali
dispositive per i servizi online dell’Inail potranno accedere alla procedura informatica per la
compilazione della domanda i partecipazione al bando Isi 2015. Sul tavolo c’è una dote di oltre 276
milioni di contributi a fondo perduto, destinati a progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezzaneiluoghidilavoro.

IlvaloredeifinanziamentiͲerogatiaimpreseancheindividualiconuncontributoassegnatoinconto
capitaleparial65%deicostisostenutiperl’interventocompresotraunminimodi5milaeunmassimo
di130milaeuroͲspiegalenumeroserichiestedichiarimentiproceduraligiuntiall’Istituto,acuièstata
data risposta con una serie di Faq redatte dai tecnici Inil. L’obiettivo è far capire alle aziende che in
questafasesimulanoilprogettoqualesialamanierapiùcorrettadiapprocciaretecnicamentealcuni
temi soprattutto sotto il profilo della valutazione del rischio, fra cui quelli connesse al sovraccarico
biomeccanico,allavalutazionedellevibrazioniequindialrischiorumore.

Si chiarisce, ancora, che gli interventi su ambienti di lavoro sono finanziabili anche se l’impresa
richiedentenonsiaproprietariadeilocali,mafermoilvincolodelmantenimentoalmenobiennaledei
beniacquistatiorealizzati.

Unaltroquesitopropostoriguardalapossibilitàdipresentareunprogettodicuisiafinanziabileuna
solaparte,ammessadall’Istitutopurchésiapresenteun’analisideicostitaledaconsentirelaselezione
degliinterventidafinanziareeladifferenziazionedellerelativespese.

Numerose sono state le domande che riguardano i progetti di bonifica dei materiali contenente
amianto, una delle novità del bando 2015 che allo scopo ha introdotto uno specifico asse di
finanziamento.Nelcasod’interventidirimozionedicopertureincementoarmato,inquestocontesto,

UMAN24– Aprile2016– Numero7

si evidenzia che gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono fra quelli
finanziabilimaentrolamisuramassimadi25europermetroquadrodicoperturarimossa;nelcaso,
ancora, in cui la superficie della nuova copertura sia superiore a quella rimossa, si chiarisce che nel
computodellespesesiterràcontosolodellaporzioneriferibileallacoperturarimossa.

In materia di perizie giurate, infine, Inail sottolinea che la perizia può essere redatta anche dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), purché sia un professionista iscritto
all’ordineocollegioprofessionaleacuisonoriconducibililecompetenzetecnicheattinentilamateria
collegataalprogettopresentato.
(MauroPizzin,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,23marzo2016)
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Inail, in vigore da oggi le disposizioni del decreto legislativo 151/15 che sgravano dall’onere il
datore


Da oggi l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del
dipendentevittimad’infortunioodimalattiaprofessionale,maalmedicooallastrutturasanitariache
perprimagliprestaassistenza.

Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste
dall’articolo21delDlgs151/2015inmateriadisemplificazioniechevannoamodificarel’articolo53,
lettera b) del Dpr 1124/1965, secondo cui ora «qualunque medico presti la prima assistenza a un
lavoratoreinfortunatosullavorooaffettodamalattiaprofessionaleèobbligatoarilasciarecertificato
ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematicaall’Istitutoassicuratore».Perchiarirelemodalitàconcuidovrannooperaremedici,datoridi
lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici
ulteriorichiarimentiapplicativisonostatifornitidalministerodellaSalute.

Riassumendo le principali novità, da oggi il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia
obbligatoriainmodalitàtelematicaall’Inail(entroduegiorniperl’infortunioecinqueperlamalattia
professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico
l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente
dall’istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail, la
ricercadelcertificatomedicoavvienedigitandoilcodicefiscaledellavoratore,ilnumeroidentificativo
del certificato medico e la data di emissione dello stesso. Il lavoratore infortunato Ͳ tenuto a dare
avvisoimmediatodiqualsiasiinfortunioedentro15giornidiqualsiasimalattiaprofessionaleͲdevea
suavoltefornirealdatoredilavoroilnumeroidentificativodelcertificato,ladatadirilascioeigiornidi
prognosirelativiall’evento.

Dalmomentoincuiildatorehaadisposizionequestiultimidatiiniziaadecorrereiltermineprevisto
daicommi1e5dell’articolo53perl’irrogazionedellesanzioniconseguentiallamancataosservanza
dell’obbligodidenunciad’infortunioodimalattiaprofessionale,chevarianodaunminimodi1.290a
un massimo di 7.745,00 euro. Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico
potrebbenonessereimmediatamentedisponibilenell’applicativonelcasoincuiildocumentosiastato
trasmesso via Pec, opzione possibile finchè il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il
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datoredilavoronelladenunciadevesempreindividuareilnumeroidentificativodelcertificatononchè
la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un’impossibilità oggettiva di reperire il numero
identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di XXXXXX numeri».
Qualora,tuttavia,ilnumeroidentificativodelcertificatoeladatadirilasciorisultinodiversidaquelli
processatidall’Istituto,sichiariscechelacircostanzanonporteràaunasanzioneamministrativaoal
rigettodelladenuncia.

Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell’applicativo, sono stati
predispostiduenuovimoduliperl’inviotelematicodelledenuncedimalattiaprofessionaleodisilicosi
(Mod. 101ͲRA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella
sezione “Modulistica”. Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni Ͳ introdotte dal Dlgs
151/2015modificandol’articolo54delDpr1124/1965Ͳdaogginonèpiùacaricodeldatoredilavoro,
13
madell’Inail,l’obbligodisegnalazionedegliinfortunimortalioconprognosiatrentagiornialleautorità
dipubblicasicurezzaealleDtl.Sulpuntolacircolarechiariscecheinquestaprimafaselasegnalazione
verràtrasmessaviaPecenonincooperazioneapplicativa.
(MauroPizzin,IlSole24ORE–Norme&tributi,22marzo2016)






InGazzettailDlgscheallineadiversiprovvedimentialledisposizionidettatedalRegolamentoCLP

Sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
"Attuazionedelladirettiva2014/27/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26febbraio2014,
che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n.
1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele”.

IlDecreto,cheentreràinvigoreilprossimo29marzo,allineadiversidecretialledisposizionidettate
dalRegolamentoCLP.

Con l’Art. 1 viene allineato il D.Lgs. n. 81/2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza): ad esempio viene
sostituito il termine “preparato” con il termine “miscela” e si fa esplicito riferimento per quanto
riguardal’etichettaturaaquelladispostadalRegolamentoCLP.

L’art. 2 modifica invece l’allegato C al D.Lgs. 26/03/2001 n. 151(Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), allineando in particolare le
definizionidiagenticancerogeniemutageni.

L’art.3modifical’AllegatoIallaLegge17Ottobre1967,n.977(Tuteladellavorodeibambiniedegli
adolescenti),andandosempreadallinearelenuovedefinizionidipericoliconquelledelRegolamento
CLP.
(FrancescaSartori,IlSole24ORE–Tecnici24,16marzo2016)
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Lavoratorisunavimercantiliitaliane,inGazzettaufficialelenormeinternazionalisullatuteladel
lavoro


L'Italiasiadeguaalledisposizioniinternazionaliinmateriadicontrolloedispezionisullecondizionidi
vitaedilavorodeilavoratorimarittimiabordodellenavimercantilibattentibandieranazionale.

ConilD.Lgs.n.32del15febbraio2016,pubblicatosullaGazzettaufficialediieri,vengonoattuatele
disposizionistabiliteconlaConvenzionedell'Organizzazioneinternazionaledellavoro(OIL)n.186del
23.2.2006,ratificataeresaesecutivaconlaleggen.113del23settembre2013.

AutoritàmarittimacentraleͲSaràcompitodell'autoritàmarittimacentrale,individuatanelMinistero
delle infrastrutture e dei trasporti attuare, tra l'altro, la normativa in materia di ispezione, 14
certificazione e coordinamento relativa al lavoro marittimo, programmare con il Comando delle
CapitaneriediPortoeconl'istituendoIspettoratonazionaledellavoro,specifichecampagneispettive
finalizzateallaverificadellecondizionidivitaedilavoroabordodellenavi.

Autorità marittima locale Ͳ L'attività di ispezione e certificazione, invece, viene svolta secondo le
disposizioni della convenzione, dall'autorità competente locale (capitanerie di porto) attraverso gli
ispettoriautorizzati.Questiultimisonodipendentidellesuddetteautoritàcentralielocalimarittime,in
possessodeiprescrittirequisitiprofessionaliminimiindicatinell'allegato1,aldecretoinesame.

LeispezioniabordoͲLeispezionidicuiècenno,consistono,inparticolare:

Ͳinunaispezioneinizialesullenavinuove;

Ͳispezioneintermedia(dopo2Ͳ3anni),perlenaviesistentidistazzalordaosuperiorea200GTeperle
navicheeffettuanoviaggiinternazionalilacuistazzalordaèinferiorealle200GT;

Ͳispezionidirinnovo(allascadenzadelcertificato)edaddizionali(aseguitopossibiliinfrazioni)perle
navinuoveoesistenti.

L'ispezione,daeffettuarsiabordodellenavi,consistenell'acquisiretutteleinformazioninecessarie,da
partedellostessocomandanteedituttoilpersonaleoperanteabordoedeventualirappresentanti,
nonchétuttiilibriegiornalidibordo,registriequant'altronecessarioall'ispezione,compresalacopia
dellaconvenzionesullavoromarittimodel2006.

Rapporto ispettivo Ͳ Al termine dell'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le eventuali
deficienzealcomandantedellanave,stabilendounterminepereliminareleirregolarità.Redigequindi
un rapporto in lingua italiana ed in lingua inglese, consegnandone copia allo stesso comandante ed
all'armatore.Unaulteriorecopiavieneinveceaffissasullabacheca"avvisi"dellanaveperinformarei
lavoratorimarittimie,serichiesta,airappresentantidiquestiultimi.Nelcasoincuivenganorilevate
irregolarità rilevanti o nel caso in cui riguardino un "reclamo a bordo", le stesse vengono segnalate
ancheallecompetentiorganizzazioniarmatorialiedeilavoratori.

ReclamodibordoͲIldecretolegislativoinesamedefinisce"reclamodibordo"qualsiasiinformazione
orapportooriginatodailavoratorimarittimi,ognisoggetto,associazione,organizzazione,portatricedi
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una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo. In riferimento a tale
circostanza,nelcasoincuil'autoritàcompetentelocalericeveunreclamoconcernenteunaviolazione
dellaconvenzione,inclusalaviolazionedeidirittideilavoratorimarittimi,l'ispettoreinserviziopressoil
primoportodiscalidellanave,effettuaunprimaindagine.Giàinsededisopralluogo,l'ispettorecerca
di favorire una soluzione in relazione al reclamo. In caso contrario, l'ispettore ne dà immediata
comunicazione all'armatore disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la
presentazionediunpianodiazionecorrettivo.Ilrapportodiogniispezioneèconsegnatodall'ispettore
all'ufficiomarittimolocaleche,asuavolta,provvederàatrasmetterloallaAsledaicompetentiufficidi
sanità marittima, aerea e di frontiera ed all'autorità competente centrale. L'ufficio marittimo locale
accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine assegnato con il citato rapporto che le
irregolarità emerse o confermate nel corso dell'ispezione, siano state eliminate in conformità alla
convenzione.
15

FermodellanaveͲNelcasovenganoaccertatecondizionidivitaedilavoroconevidentepericoloper
l'incolumità,lasaluteesicurezzadeilavoratori,l'ispettorenotificaalcomandantedellanave,ilfermo
dellanavestessainformandoneleautorità.
(LuigiCaiazza,IlSole24ORE–QuotidianodelLavoro,10marzo2016)





 Ambiente
 Inquinamento,ilproprietariononresponsabiledevesoloadottaremisurediprevenzione


Conlasentenzan.54del24febbraio2016,laISezionedelTarFriuliVeneziaGiuliaharibaditocheèil
responsabile dell'inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell'articolo 242 Dlgs n.
152/2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della
constatazionediunostatodicontaminazione;ilproprietariononresponsabile,invece,ègravatosolo
di una specifica obbligazione di "facere" che riguarda, però, soltanto l'adozione delle misure di
prevenzione(TarMilano,Lombardia,sez.IV,13/01/2014,n.108.).

Percompletezza,lasentenzahaaggiuntocheintemadibonificaeripristinoambientalediunterreno
inquinato, nel caso di affitto del bene a terzi, anche il proprietario resta responsabile allorchè sia a
conoscenza della pericolosità dell'attività svolta e dello stato d’inquinamento del sito, essendo ciò
sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nelpiù breve tempo possibile ed
ancheinassenzadiinterventodell'autoredell'inquinamento,lostatodicontaminazione(TarVenete,
Venezia,SezioneIII,28/10/2014,n.1346.).

E’ doveroso, quindi, attuare tutte e sole le misure di prevenzione previste dall’articolo 242, poste a
caricodelproprietario,indipendentementedaunasuaresponsabilità.

Ilcaso
Nella specie, si controverteva in ordine alla portata degli obblighi gravanti sul proprietario non
responsabiledell'inquinamento,aisensidell'articolo242delTestounicoambientale.
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Argomenti,spuntieconsiderazioni
LadecisionedelTarFriuliVeneziaGiuliapersuade,edèinlineaconunindirizzoormaistrutturato.

Tantonellaparteincuiconfermacheilproprietariononresponsabiledell'inquinamentoègravatosolo
diunaspecificaobbligazionedi"facere"cheriguardasoltantol'adozionedellemisurediprevenzione.

Quantonellaparteincuipuntualizzache,seilbenevienedatoinaffittoaterzi,ancheilproprietario
resta responsabile nel caso in cui sia a conoscenza della pericolosità dell'attività svolta e dello stato
d’inquinamento del sito. Questa consapevolezza è infatti sufficiente a far sorgere l’obbligo di
attivazione al fine di eliminare, rapidamente, lo stato di contaminazione, anche in assenza di
interventodell'autoredell'inquinamento.

16
Gliufficicompetenti,diconseguenza,dovrannodiversificarelapretesaneiconfrontidelproprietario
delfondo,aseguitodellaconstatazionediunostatodicontaminazione,asecondadellasuaqualitàdi
autore dell'inquinamento o meno. Da accertarsi, onde evitare indesiderabili esposizioni a
responsabilitàdellestrutturepubbliche,previaadeguataistruttoriatecnica.
(MassimilianoAtelli,IlSole24ORE–Ambiente24,9marzo2016)





Pilecontenenticadmio,inGazzettaildecretosull'immissioneincommercio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2016 è stato pubblicato il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 27
recante“Attuazionedelladirettiva2013/56/UEchemodificaladirettiva2006/66/CErelativaapilee
accumulatorieairifiutidipileeaccumulatoriperquantoriguardal'immissionesulmercatodibatterie
portatiliediaccumulatoricontenenticadmiodestinatiaessereutilizzatinegliutensilielettricisenzafili
e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della
commissione”.

Ildecreto–checonsenteall’Italiadirisolverepositivamentelaprocedurad’infrazionen439chesiera
instaurata per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013 Ͳ apporta modifiche al
decretolegislativo20novembre2008,n.188,conilqualeèstatadataattuazioneallaprimadirettiva
europeainmateriadipileedaccumulatori,ladirettiva2006/66/CE,alfinediadeguarneilcontenuto
allesuccessivenormeeuropee.

Inoltre, tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale di attuazione della
direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostituisce i
riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005 in quanto abrogato, in massima parte, dal decreto
legislativo14marzo2014,n.49.

Ilprovvedimentointervieneprincipalmentesullederogheaidivietirelativiallaimmissionesulmercato,
dicuiall'articolo3,commi2e3,edall'articolo5equelliconcernentilarimozionedeirifiutidipileed
accumulatoridicuiall'articolo9deldecretolegislativon.188del2008.
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Introduce, infine, una nuova disposizione volta a riassegnare ad apposito capitolo dello stato di
previsionedelMinisterodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmareiproventiderivantidalle
tariffeperlacoperturadeglioneridicuiall'articolo27,comma4,delsuddettodecreton.188del2008.
(PierpaoloMasciocchi,IlSole24ORE–Tecnici24,21marzo2016)







Impianti



Reversecharge,sanzionicrescenti

17
Perglierrorinell’applicazionedelreversechargeèilmomentodichiarirealcunidubbi.Unpuntofermo
èl’ambitoapplicativodelledisposizioni.Ilcomma9bisdell’articolo6delDlgs471/97fariferimento
alle violazioni relative al reverse interno (incluse le prestazioni d’installazione impianti,
completamento, eccetera, relative a edifici) ed esterno (operazioni rilevanti in Italia effettuate da
soggettiesteri)dicuiall’articolo17,Dpr633/72,cosìcomeall’inversionecontabileperrottamiesimili,
agricolturaeoperazioniintracomunitarie.

DimenticarsidiintegrareunafatturaperunacquistointraUe(odieseguireladoppiaannotazionenei
registri Iva), pertanto, costerà da 500 a 20 mila euro oppure un importo variabile dal 5 al 10%
dell’imponibile (minimo mille euro), se si omette la registrazione in contabilità generale. A queste
sanzionisisommaquelladel90%dell’impostaindetraibilesel’omissioneriguardaoperazionipercuila
detrazionenonpotevaessereesercitata,oltreaquella,dal90al180%,perla(conseguente)infedele
dichiarazione.

Se,invece,ilfornitorehaapplicatol’Ivaanzichéilreverse,sirientranelcomma9bis.1(lasituazione
contrariaèregolatainmodospecularedalsuccessivocomma9bis.2).Intalcaso,sel’impostaèstata
erroneamente “assolta” dal cedente/prestatore, il cessionario/committente è punito con la sanzione
fissa da 250 a 10 mila euro, ma può detrarre l’Iva (e non deve assolverla). La questione è delicata,
perché il riferimento all’imposta “assolta” potrebbe lasciar intendere che, ai fini della detrazione, il
fornitoredebbapagareocompensarel’Ivaaddebitata.Macosìnondovrebbeessere,siaperchénonè
piùprevistalasolidarietàperl’Ivaacaricodeldestinatariodellafattura(lasolidarietàèdelfornitoree
riguardasololasanzione),siaperchélapenapecuniariatornapesante(dal90al180%),masoloseè
provatalaconsapevolezzadellafrodeoevasionealtruidapartedelcessionario/committente.

Niente sanzioni, invece, se si applica il reverse charge evidenziando a debito e a credito l’Iva per
un’operazione esente, non imponibile o non soggetta a imposta. Lo prevede il comma 9 bis.3 che
consente anche di recuperare il tributo eventualmente non detratto. Secondo logica, la disposizione
dovrebbe valere anche per un reverse applicato con un’aliquota più alta di quella effettiva. Sarebbe
inoltre opportuno che, nel solco della circolare 37/E/2015 (risposta 16), venisse disposta la
disapplicazione delle sanzioni anche quando, per tali operazioni, l’operatore omette l’inversione,
adempimento che, tecnicamente, continua a essere obbligatorio ai sensi degli articoli 17 e 21, Dpr
633/72ancheperleoperazioniesenti/nonimponibili.
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Delresto,selanormanonprevedesanzioniquandosiautoliquidailtributoperoperazionisenzaIva,si
potrebbe argomentare che questo avviene perché l’adempimento, in questi casi, non è dovuto. Il
ravvedimento In ogni caso, quando ci si accorge di aver commesso un errore nell’applicazione del
reverse,èpossibilericorrerealravvedimentooperosoconunariduzionedellesanzionidecrescentein
funzionedelmomentodellasistemazione.

Perilfavorrei,lesanzionidaconsideraresonoquelleinvigoredal2016.Primadiprocedere,però,è
bene tener conto di due aspetti. In primo luogo, se si tratta di violazioni relative alle nuove ipotesi
d’inversione contabile 2015 (settore edile, energetico, pallet usati), occorre prima verificare se non
operilaclausoladisalvaguardia.Sialacircolare14/Esialacircolare37/Edel2015,infatti,fannosalve
le sanzioni per i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite con tali documenti. In linea
generale, inoltre, prima di regolarizzare è utile considerare che, con il ravvedimento, non si può
18
procedereinautonomiaall’applicazionedelcumulogiuridico(riservatoalleEntrate)inforzadelquale,
in presenza di più violazioni, si applica una sola sanzione debitamente aumentata (articolo 12, Dlgs
472/97),maoccorreravvedereognisingoloerrore.Acontifatti,potrebbeconvenireaspettarechesi
muoval’ufficio.
(RiccardoZavatta,MatteoBalzanelli,MassimoSirri,IlSole24ORE–Norme&Tributi,4aprile2016)






Impiantiesentisolosestrettamentefunzionaliall’attività

L’installazione di impianti funzionali allo svolgimento di una determinata attività all’interno di un
edificio, e non all’edificio stesso, è fuori dall’inversione contabile. Al contrario, installazione e
manutenzione di estintori rientrano nel reverse charge, ma solo quando sono parte di un impianto
antincendiocomplesso.Inquestosensosièespressalacircolare37/E/2015,ancheselemotivazioniei
ragionamentisviluppatinonbrillanoperchiarezzaenonvannonelladirezionediunasemplificazione
interpretativa.

Conlarisposta11dellacircolare37/EleEntratesonotornateaoccuparsidell’installazionediimpianti
funzionaliall’attivitàsvoltaall’internodiunedificio.Inprecedenza,iltemaerastatoaffrontatodalla
DreEmiliaRomagna(954Ͳ784/2015).

Peraltro, pare di poter affermare che il ragionamento sviluppato nella risposta della Dre risulti più
lineare e, di conseguenza, possa prestarsi meno facilmente a fraintendimenti. In particolare, in quel
parere, è stato correttamente affermato che: va verificato se l’attività di installazione dell’impianto
possa essere riferita ad edifici; in secondo luogo va verificato se quest’attività è riconducibile a una
delle attività contraddistinte dai codici Ateco considerati rilevanti (dalla circolare 14/E/2015) ai fini
dell’inversione contabile. Pertanto, se l’installazione (ma anche la manutenzione e la riparazione)
riguardaunimpiantostrettamentefunzionaleallosvolgimentodell’attivitàesercitatadalcommittente
enonalfunzionamentodell’edificioautonomamenteconsideratoͲequestoanchesel’impiantopossa
poi essere considerato un tutt’uno con l’edificio, l’attività non ricade nella lettera aͲter) del sesto
commadell’articolo17deldecretoIva.

Alcontrario,sel’impiantoèfunzionaleall’edificioel’attivitàrientrainunodeicodicirilevanti,allorasi
applicherà il reverse charge. Nella circolare 37/E, nonostante si pervenga (alla fine) alle medesime
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conclusioni, non si può non osservare come il ragionamento sia rovesciato, potendo così generare
(eventualimainutili)dubbi.

Nella risposta numero 9 viene invece affrontata l’attività di installazione e manutenzione degli
estintori.Laconclusioneraggiuntadall’agenziadelleEntratepuòesserecosìriassunta:reversecharge
solosegliestintorifannopartediunimpiantoaventelecaratteristichedicuialDm20dicembre2012
installato in un edificio e sempre che l’attività sia resa nell’ambito di una manutenzione dell’intero
impianto.Questadoppiacondizioneaggiungeulterioridifficoltàinterpretative.

Forsesarebbestatopiùefficacesostenerechel’attivitàdifornituraeinstallazionedegliestintoripuò
essereconsideratacessionedibeniconposae,diconseguenza,estraneaall’inversionecontabile,così
come estranea al reverse sarebbe la manutenzione e ricarica degli stessi, in quanto espressamente
19
riconducibilealcodiceattività33.12.55ͲRiparazioneemanutenzionediestintori(inclusalaricarica).
(IlSole24ORE–Norme&Tributi,4aprile2016)
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AntincendioͲ1
Inuovirequisitidisicurezzaperleapparecchiatureapressione
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,10marzo2016)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. recante “Attuazione della
direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente 20
l’armonizzazionedellelegislazionideglistatimembrirelativaallamessaadisposizionesulmercatodi
attrezzatureapressione(rifusione)”.

Ilprovvedimentoentrainvigoreil19luglio2016.

Il Decreto apporta significative modifiche al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.93, che attua la direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, a partire dal titolo del D.Lgs. 93/00 che viene
sostituitoin"attuazionedelladirettiva97/23/CEinmateriadiattrezzatureapressioneedelladirettiva
2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a
disposizionesulmercatodiattrezzatureapressione(rifusione),chenedisponel'abrogazione".

Ilprovvedimentoècompostoda4articoliedueallegati,inparticolareèrilevantel’aggiuntadell’art.4Ͳ
bis con l’elenco degli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature. È di interesse il nuovo art. 4Ͳter sui
rappresentanti autorizzati, l’art. 4Ͳquater sugli obblighi degli importatori, e l’art. 5Ͳquinquies, sugli
obblighideidistributoridelleattrezzature.

L’art. 5 della direttiva 2014 (presunzione di conformità e dichiarazione di conformità), è
completamente sostituito. Alla dichiarazione di conformità UE il nuovo decreto legislativo dedica
l’intero allegato B. L’oggetto di questa dichiarazione è “l’identificazione delle attrezzature o
dell’insiemecheneconsentelarintracciabilità”.

L’allegato a, invece tratta dei requisiti essenziali di sicurezza, che sono “vincolanti” e si applicano
“soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se
utilizzateallecondizioniragionevolmenteprevedibilidalfabbricatore”.

Eccounasintesidellaparteprincipale,l’AllegatoA,cheregolamentairequisitiessenzialidisicurezza.

ALLEGATOAͲREQUISITIESSENZIALIDISICUREZZA

Osservazionipreliminari

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel
presenteallegatosiapplicanoancheagliinsiemiqualoraesistaunpericolocorrispondente.
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2.Irequisitiessenzialidisicurezzafissatidalpresentedecretosonovincolanti.Gliobblighiderivantidai
requisitiessenzialidisicurezzasiapplicanosoltantoquandosussistonoipericolicorrispondentiperle
attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal
fabbricante.

3.Ilfabbricantehal’obbligodianalizzareipericolieirischiperindividuarequelliconnessiconlasua
attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua
analisi.

4.Irequisitiessenzialidisicurezzavannointerpretatieapplicatiinmododatenerecontodellostato
della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori
tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della
21
sicurezza.

1.Normedicaratteregenerale

1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei
necessariaccessoriedinstallateinmododagarantirnelasicurezzasemesseinfunzioneinbasealle
istruzionidelfabbricanteoincondizioniragionevolmenteprevedibili.

1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso
nell’ordine qui indicato: eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui ciò sia
ragionevolmentefattibile;applicazionedelleopportunemisurediprotezionecontroipericolichenon
possonoessereeliminati;informazionedegliutilizzatoricircapericoliresidui,sedelcaso,eindicazione
della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o
l’utilizzazione.

1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’attrezzatura a
pressionedeveessereprogettatainmododaeliminarerischiderivantidataleusoo,seciònonfosse
possibile,deveesseremunitadiun’avvertenzaadeguatachenesconsiglil’usoscorretto.

2.Progettazione

2.1.Normedicaratteregenerale
Leattrezzatureapressionedevonoessereopportunamenteprogettatetenendocontodituttiifattori
pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. La
progettazionecomprendecoefficientidisicurezzaappropriatibasatisumetodigeneralicheutilizzano
marginidisicurezzaadattiaprevenireinmodocoerentequalsiasitipodialterazione.

2.2.Progettazioneaifinidiunaresistenzaadeguata

2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all’uso per esse
previstoeperaltrecondizionidiesercizioragionevolmenteprevedibili.Inparticolaresiterràcontodei
fattori seguenti: pressione interna/esterna; temperatura ambiente e di esercizio; pressione statica e
massadellasostanzacontenutaallecondizionidiesercizioeduranteleprove;sollecitazionidovutea
traffico,vento,terremoti;forzedireazioneemomentidireazioneprovocatidasostegni,collegamenti,
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tubazioni, ecc.; corrosione ed erosione, fatica, ecc.; decomposizione dei fluidi instabili. È necessario
tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente,
valutandoleprobabilitàcheesseavvenganoallostessotempo.

2.2.2.Laprogettazione,aifinidiunaresistenzaadeguatadeveesserebasataingenerale,suunmetodo
di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione
sperimentale riportato al punto 2.2.4; su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli,
riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia
inferiorea6000baroilprodottoPSDNsiainferiorea3000bar.2.2.3.

Metododicalcolo
a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi. Occorre limitare le sollecitazioni
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ammissibilidelleattrezzatureapressionetenutocontodellealterazioniragionevolmenteprevedibiliin
relazione alle condizioni di esercizio. A tal fi ne, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che
consentanodifugaredeltuttoleincertezzederivantidallafabbricazione,dallecondizioniconcretedi
uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei
materiali.Imetodidicalcolodevonoforniresufficientimarginidisicurezzainbase,oveopportuno,alle
prescrizioni del punto 7. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti
metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione: progettazione
medianteformule;progettazionemedianteanalisi;progettazionemediantemeccanicadellarottura.

b) Resistenza. Al fine di determinare la resistenza dell’attrezzatura a pressione si deve ricorrere a
idonei calcoli di progetto. In particolare, le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle
pressionimassimeammissibiliedevonotenercontodellapressionestaticaedellapressionedinamica
delfluidononchédelladecomposizionedeifluidiinstabili.

c)Stabilità.Ovelospessoredeterminatoperviadicalcolodesseunastabilitàstrutturaleinsufficiente,
andranno adottate misure idonee per eliminare l’inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al
trasportoeallamovimentazione.

2.2.4.Metodosperimentalediprogettazione
La progettazione dell’attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un
programmadiprovedaeffettuaresuuncampionerappresentativodell’attrezzaturaodellacategoria
diattrezzature.Primadell’esecuzionedelleproveoccorredefinirechiaramenteilsuddettoprogramma
e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell’organismo notificato incaricato del modulo di
valutazionedellaprogettazione,laddoveessoesista.Ilsuddettoprogrammadevestabilirelecondizioni
incuieffettuareleproveeicriteridiapprovazioneedirifiuto.

2.3.Disposizioniagaranziadellemanovreedell’esercizioincondizionidisicurezza
I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi
rischioragionevolmenteprevedibilederivantedalfunzionamento.Senecessario,occorreprestareuna
particolare attenzione, a seconda del caso: ai dispositivi di chiusura e di apertura; agli scarichi
pericolosi delle valvole di sicurezza; ai dispositivi che impediscono l’accesso fisico in presenza di
pressione o di vuoto; alla temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto; alla
decomposizionedeifluidiinstabili.Inparticolare,leattrezzatureapressioneconotturatoriamovibili
devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all’utilizzatore di
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accertarsi facilmente che l’apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura può
essere azionata rapidamente, l’attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne
impediscal’aperturafintantochélapressioneolatemperaturadelfluidocostituisconounrischio.

2.4.Mezzidiispezione
a) L’attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile
effettuaretutteleispezioninecessariepergarantirnelasicurezza.

b) Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per
verificare le condizioni dell’attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che
consentano l’accesso fi sico all’interno dell’attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle
opportuneispezioniincondizioniergonomicheedisicurezza.
23

c)Sipossonopredisporrealtrimezzichepermettanodigarantirelostatodisicurezzadell’attrezzatura
nei casi in cui: essa sia troppo piccola per consentire l’accesso fisico al suo interno; la sua apertura
possaavereeffettinegativisull’interno;siadimostratochelasostanzadestinataadesservicontenuta
non è dannosa per il materiale di costruzione dell’attrezzatura a pressione e che non è
ragionevolmenteprevedibilealcunaltromeccanismodideterioramento.

2.5.Mezzidiscaricoedisfiato
Oveoccorra,vannoprevistimezziadeguatiperloscaricoelosfiatodelleattrezzatureapressioneal
fine di: evitare fenomeni dannosi come il colpo d’ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la
corrosioneelereazionichimicheincontrollate.Vannotenutepresentituttelefasidifunzionamentoe
di prova, in particolare le prove sotto pressione; consentire le operazioni di pulizia, ispezione e
manutenzioneincondizionidiassolutasicurezza.

2.6.Corrosioneealtreaggressionichimiche
Oveoccorra,vaprevistounmaggiorespessoreounaprotezioneadeguatacontrolacorrosioneoaltre
aggressionichimichetenendocontodeltipodiutilizzoprevistoeragionevolmenteprevedibile.

2.7.Usura
Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate
per:ridurrealminimol’effettoconunaprogettazioneadeguata,adesempioaumentandolospessore
del materiale o prevedendo l’uso di incamiciature o di materiali di rivestimento; consentire la
sostituzionedellepartimaggiormentecolpite;attirarel’attenzione,nelleistruzionidicuialpunto3.4,
sullemisurenecessarieperunusoincondizionipermanentidisicurezza.

2.8.Insiemi
Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: gli elementi da assemblare siano
adatti e affidabili per l’applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e
adeguatamentecollegati.

2.9.Disposizioniperilcaricamentoeloscarico
All’occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l’installazione dei relativi accessori,
ovverolemisurenecessarieperlaloroinstallazione,devonoesseretalidagarantirecheessevengano
caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: a) per il
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caricamento:l’eccessivocaricamentool’eccessivapressurizzazione,conparticolareriguardoaltassodi
caricamentoeallapressionedivaporeallatemperaturadiriferimento;l’instabilitàdelleattrezzaturea
pressione;b)perloscarico:lafuoriuscitaincontrollatadelfluidopressurizzato;c)perilcaricamentoe
loscarico:collegamentoescollegamentoinsicuri.

2.10.Protezionecontroilsuperamentodeilimitiammissibilidell’attrezzaturaapressione
Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili,
l’attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di
protezione,amenochel’attrezzaturasiadestinataadessereprotettadaaltridispositividiprotezione
integrati nell’insieme. Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono
determinati in funzione delle peculiarità dell’attrezzatura o dell’insieme di attrezzature e delle sue
condizionidifunzionamento.Idispositividiprotezioneelerelativecombinazionicomprendono:a)gli
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accessoridisicurezzadicuiall’art.1,comma2,letterad);b)asecondadeicasi,adeguatidispositividi
controlloqualiindicatorioallarmicheconsentanodimantenerel’attrezzaturasottopressioneentroi
limitiammissibiliinmodoautomaticoomanuale.

2.11.Accessoridisicurezza
2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono: essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e
adattiallorousoprevistoedatenerconto,sedelcaso,deirequisitiinmateriadimanutenzioneedi
provadeidispositivi;essereindipendentidaaltrefunzioni,amenochelalorofunzionedisicurezzanon
possaessereintaccatadallealtrefunzioni;essereconformiaiprincipidiprogettazioneappropriatiper
ottenereunaprotezioneadeguataedaffidabile.Dettiprincipicomprendonosegnatamenteunsistema
«failͲsafe»,unsistemaaridondanza,ladiversitàeunsistemadiautocontrollo.

2.11.2.Dispositividilimitazionedellapressione.Talidispositividevonoessereprogettatiinmodoche
la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola
ammessounpiccodipressionedibreveduratainbase,oveopportuno,alleprescrizionidicuialpunto
7.3. 2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura. Questi dispositivi devono avere un tempo di
rispostaadeguatosottoilprofilodellasicurezzaecoerenteconlefunzionidimisurazione.

2.12.Incendioall’esterno
Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di
accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fi ne di
rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d’incendio di origine esterna, con
particolareriguardoall’usoprevistodell’attrezzatura.

3.Fabbricazione

3.1.Proceduredifabbricazione
Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve
garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare
riguardoalleoperazioniindicatediseguito.

3.1.1.Preparazionedeicomponenti.

3.1.2.Giunzionipermanenti.
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3.1.3.Provenondistruttive.

3.1.4.Trattamentotermico.

3.1.5.Rintracciabilità.

3.2.Verificafinale
Leattrezzatureapressionedevonoesseresottoposteallaverificafinaledescrittaquidiseguito.

3.2.1.Esamefinale.Leattrezzatureapressionedevonoesseresottoposteadunesamefinalevoltoa
verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti del
presentedecreto.Intaleambitosipossonoprendereinconsiderazioneleproveeffettuatenelcorso
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della fabbricazione. Nella misura necessaria a fi ni di sicurezza, l’esame finale viene effettuato
all’interno e all’esterno di tutte le parti dell’attrezzatura, eventualmente durante il processo di
fabbricazione(adesempio,qualoral’attrezzaturanonsiapiùispezionabileall’attodell’esamefinale).

3.2.2. Prova. La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla
pressione,dinormacostituitadaunaprovaapressioneidrostaticaaunapressionealmenopari,ove
opportuno,alvalorefialpunto7.4.PerleattrezzaturedellacategoriaIfabbricateinserie,dettaprova
puòessereeseguitasubasestatistica.Neicasiincuilaprovaapressioneidrostaticarisultidannosao
nonpossaessereeffettuata,sipossonoeffettuareanchealtreprovedicomprovatavalidità.Primadi
effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali
provenondistruttiveoaltrimetodidiefficaciaequivalente.

3.2.3.Esamedeidispositividisicurezza.Pergliinsiemi,laverificafinaleprevedeancheunesamedegli
accessoridisicurezzaperverificarechesianopienamenterispettatiirequisitidicuialpunto2.10.

3.3.Marcaturae/oetichettatura
Oltre alla marcatura CE di cui all’art. 15, e alle informazioni da fornire conformemente all’art. 4Ͳbis,
comma6,eall’art.4Ͳquater,comma3,sonoforniteancheleinformazioniindicatediseguito:

a) Per tutte le attrezzature a pressione: anno di fabbricazione; identificazione dell’attrezzatura a
pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di
fabbricazione;limitiessenzialimassimieminimiammissibili.

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire
condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e
ispezioneperiodica,quali:volumeVdell’attrezzaturaapressioneespressainL;dimensionenominale
dellatubazioneDN;pressionediprovaPTapplicata,espressainbar,edata;pressioneacuiètaratoil
dispositivodisicurezzaespressainbar;potenzadell’attrezzaturainkW;tensioned’alimentazioneinV
(volts); uso previsto; rapporto di riempimento in kg/L; massa di riempimento massima in kg; tara
espressainkg;gruppodifluidi.

c)Oveoccorra,medianteavvertenzefissateall’attrezzaturaapressionesidovràattirarel’attenzione
sugliimpieghinoncorrettipostiinrisaltodall’esperienza.Leinformazionidicuialleletterea),b)ec)
figuranosull’attrezzaturaapressioneosuunatarghettasaldamentefissataadessa,adeccezionedei

UMAN24– Aprile2016– Numero7

seguenti casi: se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura
ripetutadisingolielementi,comeadesempiocomponentiditubazioni,destinatiallostessoinsieme;
nelcasodiattrezzatureapressionetroppopiccole,adesempioaccessori,detteinformazionipossono
essere riportate su un’etichetta apposta sull’attrezzatura in questione; per indicare la massa
contenibileeperleavvertenzedicuiallaletterac)sipossonoutilizzareetichetteoaltrimezziadeguati,
purchéessirimanganoleggibilipertuttoilperiododivitaprevisto.

3.4.Istruzionioperative
a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere
accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore, contenente tutte le
informazioni utili ai fi ni della sicurezza per quanto riguarda: il montaggio, compreso l’assemblaggio,
dellevarieattrezzatureapressione;lamessainservizio;l’impiego;lamanutenzioneeleispezionida
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partedell’utilizzatore.

b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell’attrezzatura a
pressione a norma del punto 3.3, tranne l’identificazione della serie, e deve essere corredato,
all’occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una
buonacomprensioneditaliistruzioni.

c)Oveoccorra,ilfoglioillustrativodeveinoltrerichiamarel’attenzionesuirischidiunusoscorretto,in
basealpunto1.3,esullecaratteristicheparticolaridellaprogettazione,inbasealpunto2.2.3.

4.Materiali

I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale
applicazioneduranteladuratadivitaprevista,amenochenonsiprevedaunasostituzione.Imateriali
di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i
corrispondentirequisitideipunti4.1,4.2,letteraa),e4.3,primocomma,siasingolarmentechedopo
lamessainopera.

4.1.Imaterialidellepartipressurizzate:a)devonoaverecaratteristicheadeguateatuttelecondizioni
di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità
sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto
7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un’appropriata selezione dei materiali in modo da
prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un
materialefragile,devonoessereprevisteidoneemisure;b)devonopossedereunaresistenzachimica
sufficiente al fluido che sarà contenuto nell’attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche
necessarieperlasicurezzaoperativanondevonoessereinfluenzateinmodorilevantenelcorsodella
duratadivitaprevistadell’attrezzatura;c)nondevonosubireinmodorilevantel’influenzadell’usura;
d)devonoessereadattialleprocedureditrattamentopreviste;e)devonoessereselezionatiinmodo
daevitareeffettinegativirilevantiincasodiassemblaggiodimaterialidiversi.

4.2.Ilfabbricantedell’attrezzaturaapressionedeve:a)definireadeguatamenteivalorinecessariperi
calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché le caratteristiche essenziali dei materiali e della
loro utilizzazione, di cui al punto 4.1; b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che
attestanoilrispettodelleprescrizionidelpresentedecretoriguardoaimaterialiinunadelleseguenti
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forme:mediantel’utilizzazionedimaterialiinbaseallenormearmonizzate;mediantel’utilizzazionedei
materiali che hanno formato oggetto di un’approvazione europea di materiali per attrezzature a
pressioneinbaseall’art.11;medianteunavalutazioneparticolaredeimateriali;c)perleattrezzaturea
pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale è effettuata
dall’organismonotificatoincaricatodelleproceduredivalutazionedellaconformitàdell’attrezzaturaa
pressione.

4.3.Ilfabbricantedell’attrezzaturadeveprendereleopportunemisureperaccertarsicheilmateriale
impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve
forniredocumenticheneattestinolaconformitàadundeterminatorequisito.Perquantoriguardale
parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere
costituitodauncertificatocheprevedeuncontrollospecificosulprodotto.Allorchéunfabbricantedi
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materiali ha un sistema di garanzia di qualità appropriato certificato da un organismo competente
stabilitonell’Unioneecheèstatooggettodiunavalutazionespecificaperimateriali,sipresumeche
gliattestatidaessorilasciatiassicurinolaconformitàaicorrispondentirequisitidelpresentepunto.

5.Requisitiparticolariperattrezzatureapressionespecifiche

In aggiunta ai requisiti già contemplati, per i prodotti di cui sopra valgono i requisiti qui di seguito
specificati.

Attrezzatureapressioneafocolareoaltrotipodiriscaldamento,conrischiodisurriscaldamento
Tra le suddette attrezzature figurano: i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all’art. 3,
comma 1, lettera b) , come le caldaie per vapore e acqua calda a focolare, i surriscaldatori e i
risurriscaldatori, le caldaie a recupero calorico, le caldaie per l’incenerimento di rifiuti, le caldaie
elettriche ad elettrodi o a immersione, le autoclavi a pressione, nonché i relativi accessori e, ove
occorra, irelativi sistemi per il trattamento dell’acqua di alimentazione, i sistemi di alimentazione di
combustibile;gliapparecchidiriscaldamentoascopoindustriale,cheutilizzanofluididiversidalvapore
e dall’acqua surriscaldata di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) , quali riscaldatori per le industrie
chimicheealtreindustrieaffinieleattrezzatureapressioneperlalavorazionedeiprodottialimentari.

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da
evitareoridurreirischidiunaperditasignificativadicontenimentoderivantedasurriscaldamento.In
particolare,asecondadeicasisidevegarantireche:a)sianofornitiadeguatidispositividiprotezione
perlimitareparametridifunzionamentoqualil’immissioneelosmaltimentodelcaloree,sedelcaso,il
livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale; b) se
necessario,sianoprevistipuntidiprelevamentoondevalutareleproprietàdelfluidoperevitarerischi
connessiconidepositie/olacorrosione;c)siprendanoprovvedimentiadeguatipereliminareirischi
didannicausatidaidepositi;d)siprovvedaadissipare,incondizionidisicurezza,ilcaloreresiduodopo
ildisinserimentodell’attrezzatura;e)siprevedanodisposizioniperevitareunaccumulopericolosodi
misceleinfiammabilidisostanzecombustibilieariaounritornodifiamma.

Tubazionidescritteall’art.3,comma1,letterac)
Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: a) il rischio di sovrasollecitazioni
causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, di flange,
giunzioni, soffi etti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo,
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ancoraggio,allineamentoepretensione;b)ovevisialapossibilitàchesiformicondensaall’internodi
tubiperfluidigassosi,sianoprevistisistemidiscaricoedirimozionedeidepositidallezonepiùbasse
onde evitare colpi d’ariete o corrosione; c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da
turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7; d) si presti
adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi; e) se le sostanze contenute
nelletubazionisonofluidiappartenentialgruppo1,sianoprevistimezziadeguatiperisolareitubidi
derivazionechepresentanorischinotevoliacausadellelorodimensioni;f)vengaridottoalminimoil
rischiodiscaricoinvolontario,segnandochiaramentesullatofissoipuntididerivazioneeindicandoil
fluidocontenuto;g)laposizioneeilpercorsodelletubazioniedellecondottesotterraneesianoindicati
almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o
riparazioneincondizionidicompletasicurezza.
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L’allegatoriportairequisitiparticolari,espressiincifre,perattrezzatureapressionespecifiche:

7.1.Sollecitazioniammissibili.

7.2.Coefficientidigiunzione.

7.3.Dispositividilimitazionedellapressione,specieperirecipientiapressione.

7.4.Pressionediprovaidrostatica.

ALLEGATOII(art.9,comma1)

L’allegatoriportatabelledivalutazionedellaconformità

ALLEGATOIII(art.4Ͳbis,comma2)Proceduredivalutazionedellaconformità.

L’allegatoregolamentaleproceduredivalutazionedelleconformitàperleattrezzatureapressionee
pergliinsiemi,coniseguentimoduli:

1.ModuloA:controllointernodellaproduzione).

2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a
pressioneeffettuatiaintervallicasuali.

3.ModuloB:esameUEdeltipo.

4. Modulo C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle
attrezzatureapressionesottocontrolloufficialeeffettuateaintervallicasuali.

5.ModuloD:conformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelprocessodiproduzione.

6.ModuloD1:garanziadellaqualitàdelprocessodiproduzione.

7.ModuloE:conformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelleattrezzatureapressione.
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8.ModuloE1:garanziadellaqualitàdell’ispezioneedellaprovadelleattrezzatureapressionefinite.

9.ModuloF:conformitàaltipobasatasullaverificadelleattrezzatureapressione.

10.ModuloG:conformitàbasatasullaverificadell’unità.

11.ModuloH:conformitàbasatasullagaranziatotalediqualità.

12. Modulo H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.
29
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AntincendioͲ2
Lanuovadirettivaperleapparecchiatureapressione:laconformità
(DarioZanut,IlSole24ORE–Antincendio24,24marzo2016)

IlD.Lgs.15aprile2016,n.26haattuatoladirettiva2014/68/UEapportandosignificativemodificheal
D.Lgs.25febbraio2000n.93,cheattualadirettiva97/23/CEinmateriadiattrezzatureapressione,a
partire dal titolo del d.lgs. 93/2000 che viene sostituito in "attuazione della direttiva 97/23/CE in
materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazionideglistatimembrirelativeallamessaadisposizionesulmercatodiattrezzatureapressione
(rifusione),chenedisponel'abrogazione".

Lenuoveregoleentranoinvigoreil19luglio2016.
30

AllegatoBͲLADICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE

LadichiarazionediconformitàUEprevedeleseguenticaratteristiche:

1.Attrezzaturaapressioneoinsieme(numerodiprodotto,ditipo,dilotto,odiserie);

2.Nomeeindirizzodelfabbricantee,laddoveapplicabile,delsuorappresentanteautorizzato;

3.Lapresentedichiarazionediconformitàèrilasciatasottolaresponsabilitàesclusivadelfabbricante;

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme che ne
consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un'immagine, laddove necessario per
l'identificazionedell'attrezzaturaapressioneodell'insieme):

Ͳdescrizionedell'attrezzaturaapressioneodell'insieme;

Ͳproceduradivalutazionediconformitàutilizzata;

Ͳpergliinsiemi,descrizionedelleattrezzatureapressionechelicompongono,nonchédelleprocedure
divalutazionediconformitàutilizzate.

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione;

6.Riferimentoallepertinentinormearmonizzateutilizzateoallealtrespecifichetecnicheinrelazione
allequalièdichiaratalaconformità;

7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la
valutazionediconformitàeilnumerodelcertificatorilasciato,nonchéunriferimentoalcertificatodi
esameUEdeltipoͲtipodiproduzione,certificatodiesameUEdeltipo,tipodiprogetto,certificatodi
esameUEdelprogettoocertificatodiconformità.
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Informazionisupplementari:
Ͳfirmatoanomeepercontodi;

Ͳ(luogoedatadelrilascio);

Ͳ(nomeecognome,funzione)(firma);

Ͳ (eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo
rappresentanteautorizzato).

PROCEDUREDIVALUTAZIONEDELLACONFORMITÀ
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Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si
applicanoancheagliinsiemi.

1.ModuloA:controllointernodellaproduzione
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi previsti ai nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilità,chel'attrezzaturaapressioneinteressatasoddisfairequisitidelpresentedecreto.

2.ModuloA2:controllointernodellaproduzioneunitoaicontrolliufficialidelleattrezzatureapressione
effettuatiadintervallicasuali.
Ilcontrollointernodellaproduzioneunitoaicontrolliufficialidelleattrezzatureapressioneeffettuati
adintervallicasualièlaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiilfabbricanteottemperaagli
obblighiprevistinonchésiaccertaedichiara,sottolasuaesclusivaresponsabilità,chel'attrezzaturaa
pressioneinteressatasoddisfairequisitidelpresentedecreto.

3.ModuloB:esameUEdeltipo.

3.1EsameUEdeltipoͲtipodiproduzione.

L'esameUEdeltipoͲtipodiproduzioneèlapartediunaproceduradivalutazionedellaconformitàcon
cuiunorganismonotificatoesaminailprogettotecnicodell'attrezzaturaapressione,nonchéverificae
certifica che il progetto tecnico di tale attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni del presente
decreto.

3.2.EsameUEdeltipoͲtipodiprogetto.

L'esameUEdeltipoͲtipodiprogetto,èlapartediunaproceduradivalutazionedellaconformitàincui
l'organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonché verifica e
attestachetaleprogettosoddisfairequisitidelpresentedecreto.

4. Modulo C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle
attrezzatureapressionesottocontrolloufficialeeffettuateaintervallicasuali.
La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove dell'attrezzatura a
pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di
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valutazionedellaconformitàincuiilfabbricanteottemperaagliobblighiprevistiesiaccertaedichiara,
sottolasuaesclusivaresponsabilità,cheleattrezzatureapressioneinquestionesonoconformialtipo
oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad esse
applicabili.

5.ModuloD:conformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelprocessodiproduzione.
Laconformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitànelprocessodiproduzioneèlapartediuna
procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione o l'insieme
interessatisonoconformialtipodescrittonelcertificatodiesameUEdeltipoerispondonoairequisiti
delpresentedecretoadessiapplicabili.
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6.ModuloD1:garanziadellaqualitàdelprocessodiproduzione.
Lagaranziadellaqualitàdelprocessodiproduzioneèlaproceduradivalutazionedellaconformitàcon
cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad
essaapplicabili.

7.ModuloE:conformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelleattrezzatureapressione.
Laconformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelleattrezzatureapressioneèlapartediuna
procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e
garantisceedichiara,sottolasuaesclusivaresponsabilità,chel'attrezzaturaapressioneinteressataè
conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del presente
decretoadessaapplicabili.

8.ModuloE1:garanziadellaqualitàdell'ispezioneedellaprovadelleattrezzatureapressionefinite.

Lagaranziadellaqualitàdell'ispezioneedellaprovadelleattrezzatureapressionefiniteèlaprocedura
divalutazionedellaconformitàconcuiilfabbricanteottemperaagliobblighiprevistinonchésiaccerta
e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i
requisitidelpresentedecretoadessaapplicabili.

9.ModuloF:conformitàaltipobasatasullaverificadelleattrezzatureapressione.
Laconformitàaltipobasatasullaverificadelleattrezzatureapressioneèlapartedellaproceduracon
cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilità,cheleattrezzatureapressioneinteressatecuisonostateapplicateledisposizionisono
conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente
decretocheadessesiapplicano.

10.ModuloG:conformitàbasatasullaverificadell'unità.
Laconformitàbasatasullaverificadell'unitàèlaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiil
fabbricanteottemperaagliobblighiprevistiesiaccertaedichiara,sottolasuaesclusivaresponsabilità,
che l'attrezzatura a pressione interessata, alla quale sono state applicate le disposizioni previste, è
conformeairequisitidelpresentedecretoadessaapplicabili.
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11.ModuloH:conformitàbasatasullagaranziatotalediqualità.
Laconformitàbasatasullagaranziatotalediqualitàèlaproceduradivalutazionedellaconformitàcon
cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad
essaapplicabili.

12.ModuloH1:conformitàbasatasullagaranziatotalediqualitàconcontrollodellaprogettazione.
La conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione e particolare
sorveglianza della verifica finale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante
ottemperaagliobblighiprevistinonchésiaccertaedichiara,sottolasuaesclusivaresponsabilità,che
l'attrezzaturaapressioneinteressatasoddisfairequisitidelpresentedecretoadessaapplicabili.
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Cortedicassazione–Sezionelavoro–Sentenza16marzo2016n.5233

Ildatorerisarciscel'infortuniosenonvigilasull'impiegodeglistrumentidiprotezione
(FrancescoMachinaGrifeo,IlSole24ORE–GuidaalDirittoonline,16marzo2016)

L'aver fornito adeguati strumenti di protezione non esonera il datore dalla responsabilità per
34
l'infortuniosubitodaldipendentesenonhavigilatosulloroeffettivoutilizzo.Conquestamotivazione
laCortedicassazione,sentenza16marzo2016n.5233,harigettatoilricorsodi(omissis)condannata
dalla Corte di Appello di Napoli a risarcire 105mila euro ad un proprio operaio per la perdita di un
occhiodurantelariparazionediunautomezzoaziendale.

In particolare, i giudici di merito avevano accertato che nell'eseguire le operazioni di revisione del
gruppoleveraggiocambiodelveicolo,ildipendente«erastatocolpitodaunbullonechesiaccingeva
ad estrarre, riportando una cecità assoluta all'occhio sinistro e uno stress cronico moderato postͲ
traumatico,conconseguenteinabilitàpermanentedel37%».

L'aziendasieradifesasostenendocheerastatoprovatoche«l'infortuniosieraverificatosolperchéil
lavoratore Ͳ operaio tecnico Ͳ non aveva inforcato gli occhiali protettivi regolarmente fornitigli
dall'azienda». La ricorrente dunque sosteneva di aver adottato tutte le dovute cautele, avendo
formato il lavoratore, munendolo di occhiali protettivi e di lampade mobili. Inoltre, considerato che
l'operazione svolta (lo svitamento d'un bullone) era di «estrema semplicità, non poteva ritenersi
necessariaunaparticolarevigilanza».

LaSupremacortericordacheigiudicidimeritohannoravvisatounaviolazionedell'articolo2087del
codice civile perché l'ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e perché l'azienda non aveva
vigilatoaffinchéidipendentiutilizzasserogliocchialiprotettivieisistemidiilluminazionemobilimessi
a loro disposizione. È vero, prosegue la sentenza, che la sorveglianza non deve essere ininterrotta e
concostantepresenzafisicadelcontrolloreaccantoallavoratore,«mapuòsostanziarsiinunadiscreta,
seppurecontinuaedefficace,vigilanzagenerica,intesaadassicurarsi,neilimitidell'umanaefficienza,
che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione
prescritti». E che il controllo può essere ulteriormente attenuato nei casi di «provetta
specializzazione». Tuttavia, continua la Corte,«tale meraattenuazione non si identifica con la totale
omissionedicontrollo,ravvisatanelcasodispeciedaigiudicidimerito,circal'usodilampademobilie
occhiali protettivi». Né, conclude la Corte, esime da tale obbligo la semplicità dell'operazione
lavorativa, «atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in
rapportodiproporzionalitàdirettaconilrischioprotetto,benpotendosidarelavorazionicomplesse,
manonpericolosee,perconverso,altreanchesemplici,maconelevatolivellodipericolosità».
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CortedicassazioneͲSezioneVpenaleͲSentenza3marzo2016n.8883

Datorenonresponsabiledell’infortunioseildipendenteprecipitaperpropriacolpa
(GiampaoloPiagnerelli,IlSole24ORE–GuidaalDirittoonline,3marzo2016)

Illavoratoredevediventaresemprepiùautoresponsabileeildatorenonètenutoarisponderesempre
e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla
Cassazioneconlasentenzan.8883/16.

I fatti Ͳ La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari
sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali
clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della
35
durata superiore a giorni quaranta. I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare
anche a una corresponsabilità del datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico
analizzandoladinamicadell'incidente.

Il dipendenteͲelettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente
utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona. Il prestatore, però invece, di
seguirequestemodalitàconcordateneigiorniprecedenticonisuperioriavevadecisoautonomamente
disaliresultettodieternitdell'edificioche,nonreggendo,avevafinitoperfarcadererovinosamente
l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse agito con diligenza e
prudenzasenzaavventurarsiinunasituazionepericolosaprobabilmentenonsarebbeaccadutonulla.Il
tuttoͲsileggenelladecisioneͲdeveesserelettocomeunasortadirevisionedellaresponsabilitàa360
gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori
(cosiddetto“principiodiautoresponsabilitàdellavoratore”).

In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della
prevedibilitàintesacomedominabilitàumanadelfattorecausale.

ResponsabilitàlimitatadeldatoreͲAldatoredilavoro,pertanto,nondeveesserechiestol'obbligodi
vigilanzaassolutarispettoallavoratore,comeaccadevainpassato,maunavoltachehafornitotuttii
mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di
garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del
lavoratore.
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(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)

 Ambiente
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI19febbraio2016
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichenel
periododall'8settembreal3novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediCatania,Enna
eMessina.
(G.U.4marzo2016,n.53)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI19febbraio2016
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichenei
giornidal30settembreal10ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincediOlbiaͲTempio,
Nuoroedell'Ogliastra.
(G.U.4marzo2016,n.53)

DECRETOLEGISLATIVO15febbraio2016,n.27
Attuazionedelladirettiva2013/56/UEchemodificaladirettiva2006/66/CErelativaapilee
accumulatorieairifiutidipileeaccumulatoriperquantoriguardal'immissionesulmercatodibatterie
portatiliediaccumulatoricontenenticadmiodestinatiaessereutilizzatinegliutensilielettricisenzafili
edipileabottoneconunbassotenoredimercurio,echeabrogaladecisione2009/603/CEdella
commissione.
(G.U.5marzo2016,n.54)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO18febbraio2016
Definizionedelleareeindennidall'organismonocivoXylellafastidiosa(Wellsetal.)nelterritoriodella
Repubblicaitaliana.
(G.U.5marzo2016,n.54)

DECRETOLEGISLATIVO15febbraio2016,n.28
Attuazionedelladirettiva2013/51/EURATOMdelConsiglio,del22ottobre2013,chestabiliscerequisiti
perlatuteladellasalutedellapopolazionerelativamenteallesostanzeradioattivepresentinelleacque
destinatealconsumoumano.
(G.U.6marzo2016,n.55)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI24febbraio2016
Prorogadellostatodiemergenzainconseguenzadeglieventimeteorologiciedidrologiciavvenutiin
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data12agosto2015neiterritorideiComunidiRossanoCalabroeCoriglianoCalabro,inProvinciadi
Cosenza.
(G.U.7marzo2016,n.55)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO26febbraio2016
Verifichetecnichestraordinariedeilivellidiemissioniinquinantideiveicolidinuovafabbricazione,
nonchésuicomponenti,idispositivieisistemiomologati.
(G.U.10marzo2016,n.58)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO22febbraio2016
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RiprogrammazionedellerisorsedelfondoKyotoperl'efficientamentoenergeticodegliedificiscolastici.
(G.U.11marzo2016,n.59)

COMITATOINTERMINISTERIALEPERLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA
DELIBERA23dicembre2015
SismaRegioneAbruzzo:Assegnazionedirisorseperlaricostruzionediimmobiliprivati,pubblicieper
servizidinaturatecnicaeassistenzaqualificata(decretoͲleggen.43/2013,leggen.147/2013,leggen.
190/2014).(Deliberan.113/2015).
(G.U.12marzo2016,n.60)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8marzo2016
UlterioridisposizionidiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneLazionelle
iniziativefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticita'determinatasiaseguitodelle
eccezionaliavversita'atmosfericheverificatesineigiornidal31gennaioal4febbraio2014nel
territoriodelleProvincediRoma,Frosinone,RietieViterbo.Prorogadellacontabilita'specialen.5829.
(Ordinanzan.324).
(G.U.16marzo2016,n.63)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA8marzo2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal10al13novembre2013,dal25al27novembre2013edil2dicembre2013
nelterritoriodellaRegioneMarche.(Ordinanzan.323).
(G.U.16marzo2016,n.63)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Deliberadell'Albonazionalegestoriambientalidel10febbraio2016
(G.U.19marzo2016,n.66)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO3marzo2016
Modificadeldecreto28dicembre2015relativoall'autorizzazioneallapescadelrossetto(Aphia
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minuta)edelcicerello(Gymnammoditescicerelus)neicompartimentimarittimidellaCalabria.
(G.U.21marzo2016,n.67)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO10marzo2016
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalità,acausadeidanniprovocatidalla
infestazionedidryocosmuskuriphilus,verificatisinellaRegioneLazio.
(G.U.21marzo2016,n.67)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO10marzo2016
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatisineiterritori
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dellaregioneCalabria.
(G.U.21marzo2016,n.67)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO10marzo2016
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalitàdeglieventicalamitosiverificatesinella
RegioneSardegna.
(G.U.21marzo2016,n.67)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo(pianoAIB),conperiododivalidità2012Ͳ2016,delParco
nazionaledell'AppenninoLucano,Vald'AgrieLagonegresericadentenelterritoriodellaRegione
Basilicata.
(G.U.23marzo2016,n.69)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
AdozionedelPianoantincendioboschivo(pianoAIB),conperiododivalidità2014Ͳ2018,dellaRiserva
naturalestataleisolediVentoteneeSantoStefano,ricadentenelterritoriodellaRegioneLazio.
(G.U.23marzo2016,n.69)
DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI12gennaio2016
ModalitàdifunzionamentodellaConsultanazionaleperl'informazioneterritorialeedambientale,ai
sensidell'articolo11,comma5,deldecretolegislativo27gennaio2010,n.32.
(G.U.26marzo2016,n.72)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22marzo2016
Ulteriorimisurediprotezionecivilefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasi
inconseguenzadelsignificativoincrementodelmovimentofranosochedal19aprile2013interessail
versantenordͲoccidentaledelMontdelaSaxenelterritoriodelcomunediCourmayeur.(Ordinanzan.
325).
(G.U.29marzo2016,n.73)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22marzo2016
OrdinanzadiprotezionecivileperfavorireeregolareilsubentrodellaRegioneLombardianelle
iniziativefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticitàdeterminatasiinconseguenzadelle
eccezionaliavversitàatmosferichechehannocolpitoilterritoriodellaregioneneigiornidall'11al22
novembre2014.(Ordinanzan.327).
(G.U.29marzo2016,n.73)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA
22marzo2016
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticità
determinatasiaseguitodeigravidissestiidrogeologicichehannointeressatoilterritoriodellaRegione
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Calabrianeigiornidall'11al17febbraio2010.(Ordinanzan.328).
(G.U.30marzo2016,n.74)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI3marzo2016
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicichenei
giornidal30ottobreal2novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvinciediCatanzaro,di
CosenzaediReggioCalabria.
(G.U.1aprile2016,n.76)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO9marzo2016
Designazionedellazonaumidadenominata«Focedell'IsonzoͲIsoladellaCona».
(G.U.1aprile2016,n.76)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,ORDINANZA
25marzo2016
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologicied
idrologiciavvenutiindata12agosto2015neiterritorideiComunidiRossanoCalabroeCorigliano
CalabroinProvinciadiCosenza.(Ordinanzan.329).
(G.U.1aprile2016,n.76)

 Sicurezza


DECRETOLEGISLATIVO15febbraio2016,n.26
Attuazionedelladirettiva2014/68/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del15maggio2014,
concernentel'armonizzazionedellelegislazionidegliStatimembrirelativaallamessaadisposizionesul
mercatodiattrezzatureapressione(rifusione).
(G.U.4marzo2016,n.53)

DECRETOLEGISLATIVO15febbraio2016,n.32
AttuazionedelladirettivadelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del20novembre2013,n.
2013/54/UE,relativaataluneresponsabilita'delloStatodibandieraaifinidellaconformita'alla
convenzionesullavoromarittimodel2006edellasuaapplicazione.
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(G.U.9marzo2016,n.57)

ERRATAͲCORRIGE
Comunicatorelativoaldecretolegislativo15febbraio2016,n.26,recante:«Attuazionedelladirettiva
2014/68/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del15maggio2014,concernente
l'armonizzazionedellelegislazionidegliStatimembrirelativaallamessaadisposizionesulmercatodi
attrezzatureapressione(rifusione).».
(G.U.11marzo2016,n.59)

DECRETOLEGISLATIVO15febbraio2016,n.39
Attuazionedelladirettiva2014/27/UEdelParlamentoeuropeoedelConsigliodel26febbraio2014,
chemodificaledirettive92/58/CEE,92/85/CEE,94/33/CE,98/24/CEdelConsiglioeladirettiva
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2004/37/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,alloscopodiallinearlealregolamento(CE)n.
1272/2008,relativoallaclassificazione,all'etichettaturaeall'imballaggiodellesostanzeedellemiscele.
(G.U.14marzo2016,n.61)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO1marzo2016
ProceduredirinnovodellecertificazionirilasciateaisensidellaConvenzioneSTCW.
(G.U.15marzo2016,n.62)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO3febbraio2016
Aggiornamentodell'elencodeimedicidibordoautorizzatiesupplenti,aseguitodellaRevisione
generaledispostacondecreto14novembre2014.
(G.U.16marzo2016,n.63)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcunimanufattiesplosivi.
(G.U.17marzo2016,n.64)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO9marzo2016
Modalitàdiconseguimentoedaggiornamentodell'addestramentodibase.(Decreton.228/2016).
(G.U.19marzo2016,n.66)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO26gennaio2016
Riconoscimentod'idoneitàallosvolgimentodeicorsidiformazione,perlagentedimarecome
radioperatoricandidatiallacertificazionedicompetenza,cheoperanosunavichesonotenutea
conformarsialledisposizionidelGMDSS.
(G.U.19marzo2016,n.66)

MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALI
COMUNICATO
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Adozionedell'elencodeisoggettiabilitatiperl'effettuazionedelleverificheperiodichedelle
attrezzaturedilavoro.
(G.U.24marzo2016,n.70)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

Riepiloghiamonelseguitolenormepubblicatenelcorsodelmesedimarzo2016dalleCommissioniUNIpiùdi
interesseperilsettoreantincendio.



UNI–CommissioneProtezioneAttivacontrogliIncendi




UNI EN 54Ͳ28:2016 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio Ͳ Parte 28: Rivelatori lineari di
calorenonripristinabili

Scopri le linee guida UMAN

Visita www.uman.it
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SPESEANTINCENDIOSOLOTRAIPROPRIETARIDEIBOX

D. Sono proprietario di un appartamento in un condominio. Nello stesso stabile non ho garage di
proprietà. Da regolamento condominiale, i garage sottostanti sono di proprietà separata dei singoli
condòmini.Devoparteciparecomunqueallaspesaperl'adeguamentoantincendiodeigarage?
43

ͲͲͲͲ

R. Partendo dall'assunto che l’uso dei garage non è destinato a tutti i condòmini, ma solo ad alcuni
proprietari, le spese dovranno essere ripartite solo tra questi ultimi e non fra tutti. Al riguardo, una
sentenza della Corte di cassazione, la 7077 del 22 giugno 1995, ha statuito che «la spesa per
l’installazione delle opere e dei manufatti attinenti all’adeguamento dei sistemi per garantire la
sicurezzaantincendiodeveessereripartitasoltantotraiproprietarideibox,enonanchetraglialtri
condòmini che non ne possiedono, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che tali misure
attengonoallasicurezzadell’interoedificio».
(PaolaPontanari,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,4aprile2016)



SCONTOARTIGIANILEGATOALLASICUREZZA

D.Unodeirequisitiprevistiperchiedereloscontoartigiani,exlegge296/2006,èchel'aziendasiain
regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 e successive modificazioni):
cosasiintendeprecisamente?Qualiadempimentiequalidocumentideveaverel'aziendapercertificare
di essere in possesso di tale requisito? Sono sufficienti la valutazione dei rischi, corsi antincendio ed
emergenze, valutazione gestanti e rischio chimico oppure è necessario anche il protocollo Haccp (se
l'aziendaèsoggetta)? Il protocolloHaccp nonè invece necessario perchiedere lariduzione del tasso
(modelloOT24)?

ͲͲͲͲ

R. L’Inail, in più occasioni, ha chiarito che la riduzione del premio per le impreseartigiane Ͳ prevista
dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e dall’articolo 1, comma 23,
dellalegge247del24dicembre2007Ͳspettaalleimpreseiscritteallagestioneartigianato,inregola
contuttigliobblighiprevistidalDlgs9aprile2008,n.81,edallespecifichenormativedisettore,che
non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio.

Per la regolazione anno 2015 – Autoliquidazione 2015/2016, il biennio di osservazione è il
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2013/2014.LariduzionesiapplicainsedediautoliquidazionedelpremioInail,allasolaregolazione,ed
è fissata nella misura dell’8,16% del premio dovuto, a condizione che la richiesta di applicazione sia
statatrasmessaall’Inailconladichiarazionesalaridell’annoprecedente.

Se,peresempio,sieffettual’autocertificazioneinsedediinviodelladichiarazionesalaridell’anno2015
Ͳ Autoliquidazione 2015/2016, la riduzione del premio, verificata la sussistenza dei requisiti, avverrà
sullaregolazione2016–Autoliquidazione2016/2017.

Trattandosi di autodichiarazione, l’Inail si riserva, in fase di controllo, di effettuare le necessarie
verifichepervalutarelaveridicitàdiquantodichiarato.L’aziendapuòautonomamentevalutarese,al
propriointerno,sonorispettateledisposizioniinmateriadiprevenzioneinfortuniediigieneneiluoghi
dilavoro,anormadelDlgs81/2008.Atalfine,l’aziendapuòfareriferimentoalquestionario,reperibile
44
sul sito dell’Inail e valido per le imprese che intendono presentare la dichiarazione per il
riconoscimento dell’oscillazione del tasso di premio nel primo biennio di attività (modello OT20).
All’interno di tale questionario sono riportate le prescrizioni obbligatorie da attuare per garantire il
rispettodellecondizioninecessariediprevenzioneinfortuniediigieneesicurezzasullavoro,semprea
normadelDlgs81/2008.

In pratica, il riscontro sul rispetto in azienda delle condizioni minime di sicurezza in materia di
prevenzioneinfortunieigieneneiluoghidilavoroèdatodallarispostaaffermativaalledomandedel
questionario,nelqualesichiedese:

a)lavalutazionedeirischièstataeffettuatainconformitàallanormativavigente(articoli17,28e29
delDlgs81/2008);

b) il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Dlgs 81/2008 o, nei casi consentiti dal
Dlgs 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, previa
frequentazionediunappositocorso(articoli17,32e34dell'allegatoIIdelDlgs81/2008);

c)gliimpianti,lemacchineeleattrezzaturesonoconformiallanormativavigente(titoloIII,capoIdel
Dlgs81/2008,ealtrenormespecifiche);

d)lasegnaleticadisicurezzaèregolarmenteaffissa(titoloVdelDlgs81/2008);

e) le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (allegato IV del Dlgs
81/2008);

f)ilavoratorisonostatiinformati,formatie,oveprevisto,addestratiallelavorazioni,peririschiaiquali
sonoesposti(articoli18,36e37delDlgs81/2008);

g) si è provveduto alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), laddove
elettoodesignato(articolo37delDlgs81/2008);

h)iprepostieidirigentihannoricevutoun’adeguataformazione(articolo37delDlgs81/2008);


UMAN24– Aprile2016– Numero7

i)sonostatidesignatiilavoratoriincaricatidell’attuazionedellemisurediprevenzioneincendielotta
antincendio,dievacuazionedeiluoghidilavoroincasodipericolograveeimmediato,disalvataggio,di
primosoccorsoecomunquedigestionedell’emergenza,esièprovvedutoallaloroformazione(articoli
18,37e43delDlgs81/2008,articolo45delDm388/2003);

l)sonostateadottatelemisurenecessarieaifinidellaprevenzioneincendi,dell'evacuazionedeiluoghi
dilavoro,nonchéperilcasodipericolograveeimmediato(articoli18,43e46delDlgs81/2008);

m)nelleaziendecon10opiùlavoratorièstatopredispostoilpianodiemergenza(Dm10marzo1998);

n)ilavoratorisonodotatidituttiidispositividiprotezioneindividualeevidenziatidallavalutazionedei
rischi(articolo18,titoloIII,capoII,delDlgs81/2008);
45

o)oveprevisto,ilavoratorisonostatisottopostiavisitamedicapreventivaeperiodica(articolo41del
Dlgs81/2008);

p) in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all’internodellapropriaazienda,diunasingolaunitàproduttivadellastessa,onell’ambitodell’intero
cicloproduttivodell’aziendamedesima,vieneelaborato,eallegatoalcontrattodiappaltoodiopera,
un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno
ridurre,irischidainterferenze,Duvri(articolo26delDlgs81/2008).

Ad alcune di tali domande è possibile rispondere anche negativamente; deve tuttavia trattarsi di
ipotesiriferiteadadempimentinonespressamenteprevistiperleggeperlaspecificarealtàaziendale
dichirichiedeilbeneficio.

Lariduzionedeltassodipremioperiperiodisuccessivialprimobienniodiattività,exarticolo24delle
modalità di applicazione delle tariffe, richiede invece, da parte delle imprese, interventi di natura
straordinaria, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni minime fissate dal Dlgs 81/2008. Sul sito dell'Inail
possonoessereacquisiteinformazionipiùdettagliateesipuòscaricarelamodulisticanecessariaper
richiederel'ammissioneaquestobeneficiocontributivo.
(AntonioTrafficante,IlSole24ORE–L’EspertoRisponde,7marzo2016)
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GlieventiegliincontriUMANdaaprileamaggio2016

QUANDO





DOVE




COSA
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15aprile

Padova
ConfindustriaPadova

Convegno“Ilnuovocodicedi
prevenzioneincendi”

27aprile

Pescara
ConfindustriaPescara

SeminarioManutenzioniAntincendio

28aprile

Pescara
TeatroFlaiano

SicurtechVillage
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