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Nuove prescrizioni e nuova classificazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali.
Guida alla CEI 64-8 V3, schemi e tavole sinottiche
A febbraio 2011 è stata pubblicata la variante V3 della norma CEI 64-8 che introduce nuove prescrizioni inerenti la
sicurezza degli impianti elettrici e definisce 3 livelli prestazionali per la realizzazione e/o rifacimenti degli impianti in
ambito residenziale.
Prescrizioni relative alla sicurezza
Le nuove prescrizioni inerenti la sicurezza interessano la Parte 3 e la Parte 5 della CEI 64-8, con l'aggiunta di
ulteriori raccomandazioni relative a:
dispositivi di protezione differenziale: l'interruttore differenziale deve garantire la selettività totale delle
protezioni poste a valle;
realizzazione delle giunzioni: il collegamento "entra-esci" è consentito solo all'interno della stessa scatola
o al massimo tra due scatole successive;

realizzazione dei quadri: ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri e l'interruttore
generale, se differenziale, deve avere selettività totale. La protezione differenziale deve essere suddivisa
almeno su due interruttori;
dotazione fondamentale di punti di prelievo di energia e di comando: ogni presa TV (richieste
nella Tabella A) deve avere la predisposizione per 6 prese energia, etc.
Livelli prestazioni
L'utente finale, in accordo con il progettista e l'installatore, avrà la possibilità di richiedere il dimensionamento
dell'impianto potendo scegliere tra 3 livelli prestazionali, in funzione del confort e del livello qualitativo
dell'abitazione.
I Livelli Prestazionali si differenziano in base alle dotazioni minime previste nell'impianto; la Tabella A della nuova
V3 riporta il dettaglio delle dotazioni previste (punti prese, punti luce, prese tv e telefono) per i singoli ambienti
(cucina, soggiorno, etc.), nonché il numero di circuiti, la protezione contro le sovratensioni (SPD), l'illuminazione di
sicurezza e i circuiti ausiliari per ogni livello prestazionale.
In particolare:
il Livello I prevede un numero minimo di punti-prese e punti-luce per i vari ambienti e un numero minimo di
circuiti in base alla superficie calpestabile dell'appartamento;
il Livello II deve garantire una maggiore fruibilità dell'impianto rispetto alle prescrizioni impiantistiche minime di
livello I, quindi un aumento della dotazione e dei componenti, nonché maggiori impianti ausiliari (ad. esempio il
controllo carichi);
il Livello III è costituito da una dotazione impiantistica ampia e tecnologicamente avanzata (impianto
domotico).
Si precisa, infine, che il livello prestazionale dell'impianto elettrico non è legato alla categoria catastale dell'immobile
né alla classificazione energetica dello stesso, ma concorre a determinare la qualità dell'unità immobiliare.
La redazione di Biblus-net propone una tavola sinottica, un documento e degli schemi di facile comprensione
riportanti le dotazioni minime da garantire in funzione del livello prestazionale per alcuni ambienti.
Clicca qui per scaricare le dotazioni minime in funzione dei livelli prestazionali
Clicca qui per scaricare gli schemi
Clicca qui per scaricare la Tavola Sinottica dei livelli prestazionali per appartamenti

Agevolazione prima casa: in caso di falsa dichiarazione perdono i benefici tutti gli eredi o
i donatari
In caso successione o donazione di un unico immobile con più eredi o donatari, qualora non sussistano i requisiti
per il "beneficio prima casa", decade da tale beneficio fiscale non solo il dichiarante, ma tutti i soggetti coinvolti nella
successione o nella donazione. Le sanzioni, invece, vanno applicate solo chi ha erroneamente dichiarato il
possesso dei requisiti.
È quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 33/E del 15 marzo 2011.
L'Agenzia ricorda che la Legge n. 342 del 21 novembre 2000 prevede che, in caso di successione o donazione, le
imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione non di lusso, qualora sussistano i requisiti in materia di acquisto prima abitazione ( art. 1, c.1 della tariffa
-parte prima- allegata al TUR) per almeno uno dei beneficiari. Il possesso dei requisiti deve risultare nella
dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.
In sostanza, è sufficiente che la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione "prima
casa" sia resa da almeno uno dei beneficiari; il regime agevolato sarà esteso automaticamente a tutti gli altri, senza
necessità di ulteriori dichiarazioni.
Se la dichiarazione relativa ai requisiti è mendace:
1. non sussistono all'origine i requisiti per ottenere l'agevolazione, quindi la decadenza del beneficio riguarda non
solo il dichiarante, ma anche gli altri eredi o donatari;
2. le sanzioni previste sono applicabili unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della dichiarazione
mendace.

Inoltre, perderà i benefici il solo dichiarante che non trasferisca la propria residenza nel comune in cui è situato
l'immobile entro 18 mesi dall'acquisizione dell'immobile.
Infine, anche nel caso di vendita dell'immobile da parte del beneficiario-dichiarante entro 5 anni dall'acquisizione,
senza procedere all'acquisto entro un anno di altro immobile da destinare a prima casa, la decadenza del beneficio
si riferisce al solo dichiarante (fatti salvi i coeredi e altri donatari).
Ricordiamo, brevemente, le agevolazioni prima casa e i requisiti per richiederle.
Agevolazioni:
imposta di registro con aliquota pari al 3% in luogo di quella ordinaria del 7%;
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (ciascuna 168,00 euro) in luogo rispettivamente del 2% o dell'1%.
Relativamente ai requisiti per richiedere il beneficio occorre che:
l'immobile abbia caratteristiche non di lusso (D.M. 2 agosto 1969);
l'immobile si trovi nel comune in cui il richiedente
entro 18 mesi avrà la propria residenza
svolge la propria attività
se trasferito all'estero per motivi lavorativi, ha sede l'attività del suo datore di lavoro
se è italiano emigrato all'estero, l'immobile deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano
l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa nel comune in cui è situato l'immobile da acquistare
l'acquirente non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
prima casa che si sono succedute nel tempo
Clicca qui per scaricare la Risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate

Ascensori e montacarichi. Dal Ministero del Lavoro il testo coordinato per l'attuazione
delle direttive europee
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un documento contenente il testo coordinato del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214 - "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la
Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".
Il documento fornisce un quadro completo sulle norme relative ad ascensori e montacarichi, dai requisiti essenziali
di sicurezza ai contenuti delle dichiarazione CE. Sono presenti diversi allegati tecnici, tra cui:
Requisiti essenziali di sicurezza
Contenuto della dichiarazione CE
Marcatura CE di conformità
Elenco dei componenti di sicurezza
Esame CE del tipo (Modulo B)
Esame finale
Clicca qui per scaricare il testo coordinato del D.P.R. n. 214/2010

Regolamento sulle modalità di applicazione di interventi di pronto soccorso aziendale in
ambito di trasporto ferroviario
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), all'art. 35, in materia di Primo Soccorso, rimanda ad appositi
decreti ministeriali la definizione delle modalità di applicazione del Decreto n. 388 del 2003 in ambito
ferroviario.
A tal fine è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 gennaio
2011 n. 19, che regolamenta le modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in
ambito di trasporto ferroviario.
Il Decreto prevede che:
i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie devono definire procedure operative per

ciascun punto della rete ferroviaria, al fine di garantire soccorso qualificato nei tempi più rapidi
possibili, anche per il trasporto degli infortunati.
il datore di lavoro deve dotare il personale che svolge attività in luoghi isolati, ossia ove non
sono presenti posti di pronto soccorso (ad es. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate lungo
la rete ferroviaria), del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del D.M. 388/2003.
il datore di lavoro deve provvedere, con cadenza triennale, alla formazione del personale
circa le procedure di richiesta di pronto soccorso, le tecniche di primo intervento sanitario e l'uso dei pacchetti
di medicazione.
Ricordiamo, brevemente, che il pacchetto di medicazione di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003 prevede la
seguente dotazione:
Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici (1)
Un laccio emostatico (1)
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
Clicca qui per scaricare il Decreto n. 19 del 2011
Clicca qui per scaricare il Decreto n. 388 del 2003
Clicca qui per scaricare il Decreto Legislativo 81 del 2008 (rev. aggiornata settembre2010)

Scadenza adempimenti in materia di privacy: DPS e Videosorveglianza. Guide su come
mettersi in regola
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che le aziende e gli studi professionali adottino nuove
misure minime di sicurezza; tra queste misure rientra anche l'obbligo di redigere il DPS entro il 31 marzo di
ogni anno o di aggiornarlo e adeguarlo agli eventuali cambiamenti avvenuti in azienda o nello studio e alle
modifiche normative intercorse nell'anno precedente.
Scade, quindi, il 31 marzo 2011 il termine annuale per la redazione e aggiornamento del DPS (Documento
Programmatico sulla Sicurezza) o, in alternativa, nei casi previsti dalla vigente normativa,
dell'autocertificazione sostitutiva.
A tal proposito, ricordiamo che il Garante ha introdotto, con il Provvedimento 27 novembre 2008, la possibilità di
sostituire il DPS con un'autocertificazione per le aziende che non trattano dati sensibili o che trattano come unici
dati sensibili quelli inerenti la salute o malattia dei propri dipendenti.
Relativamente alla videosorveglianza, con provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante ha prescritto la scadenza del
29 aprile 2011 per obbligo di rendere visibile l'informativa sulla videosorveglianza, nonché
dell'obbligo di adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite gli impianti di
videosorveglianza.
La redazione di Biblus-net ritiene opportuno riproporre una Guida pratica del Garante, rivolta alle piccole e
medie imprese, ma utile anche agli studi professionali, contenente domande e risposte sul trattamento dei dati
sensibili e una check list finale per la verifica della gestione attuale e per l'individuazione di eventuali criticità.
Nella Guida sono illustrati gli aspetti più importanti della normativa con l'obiettivo di rendere più agevoli gli
adempimenti previsti dal codice.
Tra le questioni affrontate:
i soggetti che effettuano il trattamento

la notifica del trattamento
l'informativa
il consenso dell'interessato
la sicurezza dei dati, il DPS, il trasferimento dei dati personali fuori dell'Unione europea
i diritti degli interessati
Clicca qui per scaricare il Codice in materia di protezione dei dati personali
Clicca qui per scaricare tutta la documentazione sulla videosorveglianza
Clicca qui per scaricare le guide del Garante

Linee guida per la progettazione e l'installazione di apparecchi termici radianti a gas di
tipo A
Gli impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza (conformi alla UNI 419-1) non sono
disciplinati, ai fini della prevenzione incendi, da alcuna regola tecnica (nel D.M. 12/4/1996 sono esclusi
esplicitamente gli apparecchi di Tipo A) nè da Norme di buona tecnica (le UNI 7129 e 7131 riguardano apparecchi
domestici con potenza fino a 35 kW).
Per sopperire a tale mancanza, il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) ha pubblicato la Lettera
Circolare n. 3185 del 9 marzo 2011, contenente le Linee Guida per la valutazione del rischio di impianti termici a
gas di tipo A, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW, ma utili
anche per la valutazione del rischio per gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW.
In particolare, la nota ministeriale P449/4143 del 1998 già dettava delle indicazioni circa l'installazione di tali
impianti, ma, a seguito di alcuni incidenti, ulteriori provvedimenti ne avevano vietato l'installazione in luoghi di culto.
Con la nuova Circolare vengono rimossi i divieti di installazione previsti dalle precedenti Circolari e vengono
evidenziati alcuni fattori di rischio che il progettista dovrà tener in conto, secondo le procedure previste
dal D.M. 4 maggio 1998 oppure attraverso l'approccio ingegneristico previsto dal D.M. 9 maggio
2007.
Ai fini della valutazione del rischio, si chiede al progettista di considerare i seguenti tre fattori di rischio:
immissione all'interno dell'ambiente di prodotti di combustione;
irraggiamento termico;
presenza di linee di alimentazione all'interno dell'ambiente.
Clicca qui per scaricare la Circolare dei Vigili del Fuoco

Comunicato alle SOA da AVCP
Dall'Autorità di Vigilanza sui Contatti Pubblici comunicato sulle modalità di verifica di conformità dei Certificati di
Esecuzione Lavori.
In data 14 febbraio 2011 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha
introdotto un nuovo servizio informatico, accessibile dal proprio portale internet, che permette di
rilasciare i Certificati di Esecuzione dei Lavori direttamente online.
Il Presidente dell'AVCP, con il comunicato del 10 marzo 2011, precisa che le SOA sono tenute ad utilizzare
esclusivamente in nuovo sistema informatico per effettuare la verifica di conformità di tutti i Certificati di Esecuzione
dei lavori Pubblici rilasciati fino alla data del 14 febbraio 2011, nonché dei CEL che, sia pur successivi alla data del
14 febbraio 2011, siano stati rilasciati con lo stesso sistema.
Le SOA dovranno procedere anche alla verifica di conformità dei CEL rilasciati dopo il 14 febbraio 2011 con il
nuovo sistema.
Infine, il vecchio sistema continuerà ad essere disponibile alle SOA per la consultazione fino al completamento del
travaso dei dati, che sarà reso noto con successivo comunicato.
Clicca qui per scaricare i comunicati dell'AVCP

Abruzzo: al via il recupero dei sottotetti ai fini residenziali
Il Consiglio della Regione Abruzzo ha approvato, con provvedimento n. 71/3 del 8.3.2011, la legge che consente il
recupero residenziale dei sottotetti esistenti.
In particolare, le condizioni necessarie al fine del recupero sono le seguenti:
l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere conforme alle normative comunali e regionali vigenti o deve
risultare sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
l'altezza media ponderale deve essere almeno 2,40 m, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la
superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non può essere
inferiore a 1,40 m; (per gli edifici posti a quote superiori ai 1.000 m.s.l.m. l'altezza media è ridotta a 2,10 m e
l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 m);
i locali sottostanti siano destinati in tutto o in parte ad uso abitativo;
devono essere rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.
Gli spazi di altezza inferiore al minimo dovranno essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi; in
corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescritta.
E' consentito, eventualmente, anche l'abbassamento del solaio di calpestio del sottotetto per incrementare l'altezza
media, a condizione che siano rispettate le norme igieniche e sanitarie, non siano areati i prospetti e risultino
soddisfatti i minimi di agibilità dei locali sottostanti.
Al fine di garantire i corretti rapporti aero-illuminanti, è possibile realizzare l'apertura di porte, finestre, lucernari, a
condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi
comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.
Infine, il progetto di recupero dei sottotetti dovrà prevede opportune opere di isolamento termico ai fini del
contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in
materia di rendimento energetico nell'edilizia.
Clicca qui per scaricare la Legge Regionale
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