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La documentazione obbligatoria da tenere in cantiere e gli organi che hanno compiti di controllo e
vigilanza
Il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia ha realizzato un documento sintetico con l'elenco della
documentazione obbligatoria da tenere in cantiere.
L'Elenco è aggiornato con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e contempla:
 Documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro
 Documenti concernenti obblighi a carico del Committente che devono essere conservati in cantiere da
parte dell'Impresa affidataria
 Documenti concernenti adempimenti a carico del lavoratore autonomo
Il documento del C.P.T. di Roma contiene anche l'elenco degli organi con compiti di controllo, coordinamento
e vigilanza che hanno accesso nei cantieri edili (di propria iniziativa o su richiesta).

• Clicca qui per scaricare il testo del documento elaborato dal C.P.T. di Roma

Dal sito del Ministero del Lavoro una check-list per la sicurezza nei cantieri edili
L'ing. M. Grandi - funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania - ha curato la realizzazione
una check list dedicata alla sicurezza dei cantieri.
La check list costituisce un valido supporto per le imprese e per i tecnici che vogliono valutare le condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; può essere utilizzata sia dalle imprese come check-up preventivo
per verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione, sia dai coordinatori per rilevare e segnalare
eventuali irregolarità.
La check-list è articolata in sette sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizzazione del cantiere
Viabilità del cantiere
Rischio di caduta dall'alto e idoneità opere provvisionali
Attrezzature di lavoro e D.P.I.
Demolizioni
Formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria
documentazione di cantiere

La lista di controlli è corredata da indicazioni pratiche e illustrazioni, che, per ciascuna sezione, supportano il
valutatore nella compilazione.

• Clicca qui per scaricare la check list per la sicurezza nei cantieri edili

ENEA: per il 55% nel calcolo della trasmittanza dell'infisso si può tenere conto anche delle
schermature

L'ENEA ha provveduto a rilasciare una nuova versione della faq n. 31 in base alla quale si può tenere conto
della resistenza termica delle schermature per il calcolo della trasmittanza termica del serramento, fino ad
oggi esclusa.
L'ENEA, con una modifica della faq n. 31, ha affermato che, ai fini della detrazione del 55%, si può tenere
conto della resistenza termica delle schermature per il calcolo della trasmittanza termica del serramento.
Tale possibilità era fino ad oggi esclusa; la nuova interpretazione trae origine dal DPR 59/09 che richiama
espressamente le norme UNI TS 11.300.
Queste ultime, al punto 11.1.2, dispongono che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle,
ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza.
L'Enea precisa quindi che, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se
effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, "debba essere considerato anche il contributo di detti
elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione".
Il progettista potrà assumere quale trasmittanza dell'infisso la media dei valori di trasmittanza termica in
regime diurno (oscurante aperto) e notturno (oscurante chiuso).

• Clicca qui per scaricare l'esempio di calcolo della trasmittanza media schermo+finestra
realizzato dall'ENEA

Detrazioni 55%: fino al 14 marzo possibile adoperare i vecchi limiti (D.M. 11/3/2008)
Il D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha modificato i valori limite
di trasmittanza, previsti nel D.M. 11 marzo 2008, per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto 26 gennaio 2010, che è entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso 14 marzo,
ha originato numerosi dubbi circa i limiti da applicare per il periodo 1 gennaio - 4 marzo 2010.
A sgomberare il campo dai dubbi è stata l'ENEA che ha risposto alla domanda posta da un contribuente che
avendo acquistato nuovi infissi nel febbraio 2010 rispettosi del valore limite di trasmittanza definito dal DM 11
marzo 2008, si chiede quale valore di trasmittanza debba essere rispettato nel suo caso per avvalersi delle
detrazioni.
L'Enea, di concerto con la Segreteria Tecnica del ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che è
possibile osservare i limiti precedenti (quelli cioè stabiliti dal D.M. 11 marzo 2008) per coloro che hanno
acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti
al comma 345 della Finanziaria 2007, e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi.

• Clicca qui per scaricare la FAQ n. 60 dell'ENEA

Obbligo di impianti rinnovabili: i regolamenti edilizi anticipano l'obbligo del 2011
La Legge di conversione del recente Decreto "Milleproroghe" ha rinviato al 1° gennaio 2011 il termine a
partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno imporre l'installazione di impianti per la generazione
di elettricità da fonti rinnovabili nei nuovi edifici (almeno 1 kW per unità abitativa; 5 kW per i fabbricati
industriali oltre i 100 metri quadrati).
Sono circa 600, tuttavia, i Comuni che hanno già provveduto a modificare i regolamenti edilizi, estendendo, in
alcuni casi, l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili anche in caso di interventi su edifici esistenti.
Vediamo alcuni esempi.

Il Regolamento per l'edilizia bioecosostenibile in vigore a Empoli e in altri 14 Comuni toscani richiede:
 di soddisfare almeno il 50% (il 20% nei centri storici e per gli edifici tutelati) del fabbisogno di acqua
calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili
 l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale di almeno 1 kW per ogni
unità abitativa in caso di ristrutturazioni totali, ampliamenti con creazione di nuovi alloggi e rifacimento
degli impianti
Il Comune di Torino impone l'installazione di sistemi automatici di regolazione e contabilizzazione del calore
(per gli edifici con il riscaldamento centralizzato) in caso di:
 sostituzione del generatore;
 allacciamento alla rete di teleriscaldamento urbano;
 rifacimento di almeno il 70% della rete di distribuzione del calore.
Il regolamento edilizio di 13 Comuni della provincia di Lecco prevede, per interventi di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria che comportano la sostituzione degli infissi, l'impiego di serramenti aventi una
trasmittanza non superiore a 2,3 Wm2/K in zona E e 2,07 in zona F. Per le nuove costruzioni è prevista la
realizzazione di tetti verdi.

• Clicca qui per scaricare i regolamenti edilizi citati

Compiti e responsabilità del RSPP secondo la Cassazione (penale)
Con la recente sentenza n. 1834 del 15/01/2010 la Cassazione penale è intervenuta sul tema dei compiti e
delle responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La Corte ritiene che il RSPP, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto
corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.
La vicenda riguarda la condanna, per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente, di
un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare di
una S.p.A..
L'operaio in questione, "nell'effettuare di notte in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le
operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto
sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m. 3,15 dal suolo".
Nel confermare la condanna, la Cassazione precisa che il responsabile del servizio opera per conto del
datore di lavoro.
È il datore di lavoro che ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento
contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio: nessuna
sanzione penale, infatti, è prevista a carico del responsabile del servizio.
La Corte ritiene che "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del
datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi
altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la
conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a
rispondere" .
"Il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione" - prosegue la corte - ", pur
rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali
e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e
segnalare , dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione".

Ciò precisato, la Sez. IV prende atto che "la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma
imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda", e che
l'imputato, "per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e
ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava
una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione
di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione".

• Clicca qui per scaricare la sentenza della corte di cassazione

La nuova "mediazione" civile obbligatoria per le controversie su condominio, locazione, diritti di
proprietà e usufrutto
Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010 è stato pubblicato il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 recante
"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali".
Tale provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e
commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale.
In base alle disposizioni del provvedimento chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista
"con requisiti di terzietà" al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla
formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale.
In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali (quali condominio, locazione, diritti di proprietà
usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli) il ricorso
alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.
Negli altri casi, le parti stesse liberamente possono decidere di avvalersi della mediazione o è lo stesso
giudice che può invitare le parti, nel corso di un processo, a risolvere la lite davanti all'organismo di
conciliazione.
Se, a seguito della mediazione viene raggiunto un accordo sottoscritto da entrambe le parti questo, una volta
omologato dal tribunale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Qualora l'accordo non venga raggiunto, il mediatore può, comunque, formulare una proposta di conciliazione
che le parti possono accettare o meno. In caso di mancata accettazione le parti potranno proseguire con il
normale iter giudiziario.
Per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità ,
che va depositata presso l'organismo di mediazione scelto.
Organismi di mediazione possono essere costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati ovvero da altri ordini
professionali per le materie riservate alla loro competenza. Anche gli enti pubblici e privati che diano garanzie
di serietà sono abilitati a costituire organismi di mediazione iscrivendosi nell'apposito registro.
Sono previste agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di mediazione, sotto forma di
credito d'imposta per i compensi versati al mediatore.
Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a quattro mesi.

• Clicca qui per scaricare il testo del D.lgs. n.28 del 4/3/2010

Disponibile in formato DCF il nuovo prezzario Basilicata
È disponibile in formato DCF, per la consultazione o il download sul sito di ACCA, "TARIFFA DI
RIFERIMENTO DEI PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - EDIZIONE 2010" pubblicato
dalla Regione Basilicata con deliberazione n° 103 del 26 GEN 2010.
Il listino è disponibile nella sezione Prezzari-net del sito www.acca.it.
Per utilizzare i prezzari è sufficiente aver installato sul proprio PC il software PriMus-DCF.
PriMus-DCF è il software GRATUITO per creare e scambiare liberamente listini, elenchi prezzi e computi.

Appuntamenti, incontri e Convegni
Corso per la progettazione di impianti fotovoltaici
È in programma a Rende (CS), nei giorni 9,10,16,17 e 23 aprile 2010, il corso "Progettazione e analisi
economica di Impianti Fotovoltaici" organizzato da Enerteam s.r.l.
Il corso riguarda la progettazione, il dimensionamento, l'installazione e la messa in esercizio di sistemi
fotovoltaici collegati alla rete elettrica a bassa e media tensione, idonei a ottenere i finanziamenti del Conto
Energia, aggiornato alla nuova normativa dello Scambio sul Posto 2009 secondo il TISP (Testo Integrato
Scambio Sul Posto) e alle nuove tariffe incentivanti 2011.

• Clicca qui per i dettagli su iscrizione, programma e quota di partecipazione
Progettare il verde
Organizzato dalla Sezione Roma 1 - INBAR il seminario monotematico gratuito "Progettare il verde" si
svolgerà nei giorni venerdì 19 marzo, sabato 20 marzo e domenica 21 marzo, nel'ambito di CasaIdea,
l'evento in programma alla nuova Fiera di Roma. Il workshop si terrà presso la Sala Convegni del Padiglione
13.

• Clicca qui per i dettagli
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