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On line la Nuova Guida al Conto Energia del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici)
Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on line la quinta edizione della Guida al Conto Energia,
aggiornata a marzo 2010.
La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, costituisce un utile
supporto per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.
L'edizione di aprile 2010, oltre a riportare l'aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010, tiene conto
delle novità conseguenti alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/09 e della delibera AEEG ARG/elt 186/09.

La Legge 99/09, infatti,introduce alcune misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico, tra le quali, secondo il
GSE, sono da evidenziare:
la possibilità, per i Comuni fino a 20mila abitanti, di richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza
fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza fra il punto di
immissione e il punto di prelievo;
la possibilità, per il Ministero della Difesa, di usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per
impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La novità di maggior rilievo della delibera dell'Autorità 186/09 è la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto,
di richiedere al GSE il rimborso monetario dell'eventuale credito maturato a fine anno.
Clicca qui per scaricare la 5° edizione della guida al conto energia del GSE

Dalle Regioni la guida operativa"Valutazione e Gestione del Rischio da Stress LavoroCorrelato"
L'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Testo Unico
della Sicurezza (D.Lgs. 81/08), decorre dal momento in cui la Commissione consultiva permanente per la salute e
la sicurezza sul lavoro rende disponibili le proprie indicazioni.
Lo stesso art. 28, tuttavia, prevede che, in assenza di tali indicazioni, l'obbligo decorra comunque dal 1°agosto
2010.
Il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha attivato , in assenza delle indicazioni,
uno specifico gruppo di lavoro in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato.
Il gruppo, insediato il 16 dicembre, ha predisposto la guida operativa "Valutazione e Gestione del Rischio da Stress
Lavoro-Correlato" sulla base degli indirizzi e delle proposte già elaborate dalle singole regioni, approvata il 25
marzo 2010.
La guida è strutturata nei seguenti capitoli:
lo stress come rischio emergente
normativa di riferimento
ambito di applicazione
aspetti generali della valutazione del rischio
il percorso di valutazione e gestione del rischio
criteri e metodi di valutazione
la sorveglianza sanitaria
il ruolo dei servizi di prevenzione e vigilanza delle ASL
esempi di strumenti di valutazione
memoria del rappresentante della regione Lombardia
Clicca qui per scaricare il testo della guida operativa

Quando un edificio "va a rotoli"
La demolizione di edifici mediante cariche esplosive è una tecnica molto utilizzata soprattutto all'estero, anche se
esempi recenti non mancano anche in Italia (es. Punta Perotti a Bari).
Le cariche esplosive sono piazzate in modo da far crollare le strutture dell'edificio su se stesse.
Tuttavia a volte qualcosa può non funzionare e possono verificarsi episodi come quello del 2 agosto 2009 a
Cankiri, Turchia.
L'edificio da demolire, una vecchia fabbrica alimentare costruita nel 1928 e alta 25 metri, anziché collassare su se
stesso si capovolge compiendo una rotazione di oltre 180° rischiando di travolgere le abitazioni circostanti.
Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.
Il risultato non è quello desiderato, le immagini sono certamente spettacolari.
La demolizione era pianificata fin dagli anni '80 per far spazio a un centro commerciale.
Clicca qui per vedere le spettacolari immagini dell'edificio che "rotola"

55% - Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulle agevolazioni per il risparmio
energetico
Con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito a oneri

deducibili, crediti d'imposta e detrazioni.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 1, commi
20-24, legge 244/2007), l'Agenzia delle Entrate precisa che:
la detrazione del 55% è ammissibile per le spese di sostituzione di portoni d'ingresso, anche se non dotati di
componenti vetrati, purchè risulti delimitato l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non
riscaldati, nel pieno rispetto degli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
l'agevolazione non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali per lo stesso intervento;
la detrazione del 55% non spetta per l'intera spesa nel caso dell'installazione di impianto di riscaldamento
centralizzato in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento
preesistente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale
basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento;
nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data
di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, è comprovata dalla
documentazione rilasciata dall'esecutore degli stessi (o dal tecnico che compila la scheda informativa); quindi, a
tal fine, non è da ritenersi valida una dichiarazione del contribuente;
l'agevolazione non decade per il mancato o tardivo invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione da
trasmettere in caso di lavori pluriennali; tuttavia resta l'applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258
a euro 2.065), prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni
comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all'Enea, entro 90 giorni dal termine
dell'intervento, il contribuente può correggerne il contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale viene portata in detrazione;
per interventi eseguiti mediante contratto di leasing la detrazione spetta all'utilizzatore mentre la società di
leasing deve attestare la fine dei lavori e l'ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.
Clicca qui per scaricare il testo della circolare Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010

Videosorveglianza: le nuove regole del Garante della Privacy
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole per i soggetti (pubblici e privati)
che hanno installato telecamere e sistemi di videosorveglianza.
Per adeguarsi alle nuove disposizioni è stato fissato un periodo variabile, a seconda degli adempimenti, da un
minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Il provvedimento , che sostituisce quello del 2004, introduce importanti novità.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.
Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza
delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario
notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali,
banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2),
sulla base del modello elaborato dal Garante.
Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di
24 ore. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare
comunque la settimana.
Settori di particolare interesse
Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubbliciche privati, o che
consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di
vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche
misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica
preliminare del Garante.
Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere
cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela
specifica della sicurezza pubblica,prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei datinon
può superare i 7 giorni.
Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono

l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e
registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la
verifica preliminare del Garante.
Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle
infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,eventuali
pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviatial domicilio dell'intestatario del
veicolo.
Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole"
per monitoraremodalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
Settori specifici
Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro.
Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione
del lavoro (es. cantieri, veicoli).
Ospedali e luoghi di cura: Vietata la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi
sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del
personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti, ma l'accesso alle immagini deve essere consentito
solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli attivandalici,
con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere
segnalata con appositi contrassegni.
Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti
precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili
le persone.
Soggetti privati
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei
soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Clicca qui per scaricare il provvedimento del Garante della Privacy, il vademecum e la
segnaletica

Dal 1° luglio obbligatori nuovi valori per la trasmittanza degli infissi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n, 56
recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva
2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della
direttiva 93/76/CEE.".
Il provvedimento modifica, oltre al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
In particolare l'articolo 7 del D.Lgs 56/2010 modifica l'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, più
precisamente la tabella 4.b, anticipando dal 1° gennaio 2011 al 1° luglio 2010 i valori limite della
trasmittanza termica centrale dei vetri previsti dal decreto 192/2005.
I nuovi valori, in vigore il prossimo 1 luglio 2010, in funzione della zona climatica, sono i seguenti:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

climatica
climatica
climatica
climatica
climatica
climatica

A - 3,7
B - 2,7
C - 2,1
D - 1,9
E - 1,7
F - 1,3

Il provvedimento, infine,modifica l'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, prevedendo la disciplina della Dia
(Denuncia di inizio attività) per gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW,
già esenti dall'autorizzazione ambientale.
Clicca qui per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. 115/2005

Norme Tecniche per le Costruzioni: guida dettagliata all'applicazione
L'Ordine dei Geologi del Lazio ha organizzato lo scorso mese di marzo un corso di aggiornamento professionale
sulla nuova normativa per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)
Teoria ed applicazioni nella progettazione geologica e geotecnica.
Il corso è stato tenuto dal prof. Eros Aiello, dell'Università degli studi di Siena.
Il corso,strutturato in 12 moduli, è concettualmente diviso in due parti: nella prima parte le recenti normative
tecniche sono illustrate da un punto di punto di vista teorico; nella seconda parte, invece, si trova una serie di
applicazioni pratiche in ambito geotecnico: dalle fondazioni alle opere di sostegno alla di stabilità dei pendii.
L'Ordine dei Geologi del Lazio ha reso disponibile on line la documentazione del corso.
Nella documentazione sono riportati anche esempi di relazione geologica e geotecnica sulla base della normativa
tecnica illustrata.
Clicca qui per scaricare le lezioni del corso

Sicurezza in condominio: dal Ministero del Lavoro tutti i chiarimenti
Il Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione (FAQ) del sito, ha pubblicato le risposte ai quesiti sull'applicazione del
Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nell'ambito del condominio.
Di seguito i quesiti che hanno avuto risposta dal Ministero:
Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in
presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei
fabbricati? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di
cui all'articolo 3, comma 9, è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i
requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (Risposta a quesito del 19
aprile 2010)
Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto
collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo "affidamento di lavori,
servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all'articolo 26) il condominio medesimo
deve intendersi "datore di lavoro" anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei
conseguenti obblighi?
Ove il condominio, che sia "datore di lavoro" nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo
dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi "lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente
ottemperare all'obbligo di fornire "informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di "informarsi
reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da
interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in
caso contrario)?
Clicca qui per scaricare la nota del Ministero del Lavoro

Il terremoto del Cile: report su evento e danni
Il terremoto in Cile si è verificato a largo della costa del Maule in Cile il 27 febbraio 2010con una magnitudo di 8,8
Mw durato per circa tre minuti.
È stato il più forte terremoto che ha colpito il Cile dal 1960 (9,5 Mw, il più forte mai registrato), e il più forte al
mondo dal Maremoto dell'Oceano Indiano del 2004.

Lo scorso 19 aprile a Roma, nell'ambito del "Sustainable Development Strategies for Constructions in Europe and
China", il prof. Luis D. Decanini (Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica Università "La Sapienza") ha
tenuto un intervento sul tema "Alcuni aspetti del grande terremoto del Cile del 27 febbraio 2010".
Il Documento è un tempestivo e esteso report del terremoto dal punto di vista sismologico e strutturale.
Clicca qui per scaricare la relazione dell'intervento

Appuntamenti, incontri e Convegni
Seminario Tecnico "Certificazione e Prestazioni energetiche degli edifici: Legislazione e Norme
Tecniche" il 6 maggio a Pescara
È in programma a Pescara Giovedì 6 maggio 2009 il Seminario Tecnico "Certificazione e Prestazioni energetiche
degli edifici: Legislazione e Norme Tecniche", organizzato dall'ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pescara, con la partecipazione di ACCA software.
Il seminario, ad accesso libero con prenotazione obbligatoria, si terrà presso la sede dell'ordine in Piazza Giuseppe
Garibaldi, 42 Pescara.
Il programma del seminario ed il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito di ACCA.
Clicca qui per consultare il programma e prenotare

Seminario Tecnico "I nuovi elementi della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
temporanei o mobili" il 7 maggio a Pistoia"
Si terrà Venerdì 7 maggio 2010, ore 9.00 nell'Aula magna del Seminario Vescovile in Via Bindi a Pistoia il
Seminario Tecnico "I nuovi elementi della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili"
organizzato dall'ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara, con la
partecipazione di ACCA software.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Clicca qui per informazioni sul programma del seminario e sulle modalità di prenotazione
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