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"Capire la Sicurezza": cento domande e risposte sulla sicurezza sul lavoro dall' Ispesl
L'ISPESL di Potenza ha curato la pubblicazione "Capire la Sicurezza", cento domande e cento risposte sulla
sicurezza sul lavoro.
Il documento, distribuito nei corsi sulla tutela del lavoro eseguiti dall'Ispesl in Basilicata, illustra, attraverso
100 domande e le relative risposte, i principi alla base della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore
e della legislazione di riferimento.
Le domande e le risposte sono caratterizzate da un linguaggio semplice, diretto, un linguaggio che riesce a
rendere comprensibili, pur nella brevità del testo, anche i concetti più complicati.
Alcuni esempi dei quesiti cui l'ISPESL ha dato risposta nella pubblicazione:






Se il lavoratore si fa male sul posto di lavoro è sempre un infortunio?
Che significa elemento circostanziale dell'infortunio?
È infortunio anche se il lavoratore si fa male perché si è distratto?
L'imprenditore deve spendere soldi per la prevenzione perché i lavoratori si possono distrarre?
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

• Clicca qui per scaricare la pubblicazione in formato PDF

Da SUVA la check-list di controllo per gli impianti elettrici di cantiere
SUVA, azienda autonoma di diritto pubblico, è l'operatore più importante in Svizzera nel campo
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Le tre attività principali della Suva sono la prevenzione, l'assicurazione e la riabilitazione.
SuvaPro è la divisione che si occupa della sicurezza sul lavoro.
Nell'ambito dell'attività di prevenzione SUVA ha predisposto alcune pubblicazioni destinate agli operatori del
settore edile, già oggetto di segnalazione da parte di BibLus-net.
Suva, in collaborazione con Electrosuisse, ha realizzato una lista di controllo per individuare i pericoli legati
all'elettricità sui cantieri.
I pericoli principali che derivano dalla presenza di impianti elettrici in generale sono attribuibili a:
 protezioni mancanti, cavi danneggiati, fili scoperti;
 spine senza conduttore di protezione (strappato, segato);
 interruttori di protezione a corrente di difetto (FI/salvavita) mancanti, soprattutto durante i lavori di
rinnovo e ampliamento di edifici;
 materiali e attrezzature non adatti ai cantieri (umidità, bagnato, pioggia)

• Clicca qui per scaricare la lista di controllo: elettricità sui cantieri

La sicurezza e gli impianti: dal D.M. 37/08 al D. Lgs.81/08
Il D.M. 22 gennaio 2008 n.37, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12/03/2008, è entrato in vigore il 27 marzo 2008
sostituendo la Legge n. 46/90 e il relativo regolamento di attuazione e modificando procedure e adempimenti.
Il Decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Lo scorso 29 giugno 2009 la Commissione Impianti dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli ha organizzato un
incontro sul tema della sicurezza degli impianti esaminando le disposizioni del D.M. 37/08 e quelle,
applicabili, del Testo Unico della Sicurezza.
L'Ordine degli Ingegneri di Napoli ha reso disponibili gli atti dell'incontro "LA SICUREZZA E GLI IMPIANTI:
DAL D.M. 37/08 AL D. Lgs.81/08":





Gli impianti tecnologici - di Andrea Lizza
I sistemi di gestione - di Monica Summa
Il Consorzio Promos Ricerche - di Attilio Montefusco
Gli impianti elettrici - di Mario Schettino

• Clicca qui per scaricare gli atti del convegno

Le assemblee condominiali e gli interventi per il risparmio energetico
La legge 10/91, legge sul risparmio energetico, prevedeva (all'articolo 26, commi 2 e 5) maggioranze
"speciali" per gli interventi di efficienza energetica in condominio.
La recente Legge 99/2009 (al comma 22 del'articolo 27) ha modificato il comma 2 che, nella sua formulazione
vigente, recita:
«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all`utilizzazione
delle fonti di energia (...), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la

maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
La modifica apportata dalla legge 99/2009 consiste nell'aggiunta delle ultime parole («rappresentate dagli
intervenuti in assemblea»).
La nuova formulazione dell'articolo ha di fatto introdotto una nuova maggioranza condominiale, non contenuta
nel Codice civile: quella "semplice" dei millesimi degli intervenuti in assemblea.
In altre parole, non conta il numero dei condomini favorevoli all'intervento, ma solo i loro millesimi: la somma
delle quote millesimali degli intervenuti all'assemblea deve essere maggiore della somma dei condomini che
votano contro e degli eventuali astenuti (che contano come contrari, secondo la giurisprudenza).
In conseguenza delle recenti disposizioni, la decisione di eseguire interventi finalizzati al risparmio energetico
potrebbe essere assunta con il voto positivo di condomini che possiedono appena 167,7 quote su 1.000 (se
all'assemblea, in seconda convocazione, partecipa solo un terzo dei condomini che possiede solo un terzo
dei millesimi).
Quali interventi sono da considerare «volti al contenimento del consumo energetico» per i quali possono
essere ritenute valide tali maggioranze?
A titolo esemplificativo vi rientrano:
 l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (solare, eolico, idroelettrico,
geotermico, biomasse);
 le opere di isolamento termico degli edifici (della copertura o anche dei muri perimetrali);
 in generale, qualsiasi intervento programmabile se porta a un risparmio attestato da una certificazione
o una diagnosi energetica.

• Clicca qui per scaricare il testo della Legge 99/2009

Dalla Protezione civile le "Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni"
E' disponibile il testo della bozza di "LINEE GUIDA PER LA RIPARAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DI
ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI" predisposta dal Dipartimento della Protezione
Civile e aggiornata ad agosto 2009.
Le linee guida sono state redatte con l'obiettivo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle
strutture colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, in particolare a quelle classificate, secondo le
procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C.
Nell'ambito degli interventi previsti dagli Indirizzi pubblicati il 17 luglio 2009, le linee guida presentano possibili
soluzioni per l'esecuzione di interventi ricadenti nelle seguenti categorie:
1. riparazione di elementi non strutturali danneggiati (A.1 negli Indirizzi);
2. riparazione locale di elementi strutturali (A.4 negli Indirizzi);
3. interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per
l'incolumità delle persone (B.1 negli Indirizzi);
4. interventi di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture in cemento armato e
muratura, ai sensi dell'art. 8.4.3 del DM 14.01.08 e della relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
(B.2 negli Indirizzi).
Le tipologie di intervento proposte e dettagliate nelle linee guida possono, naturalmente, adottarsi anche negli
interventi sugli edifici più danneggiati, ossia su quelli aventi esito di agibilità E.
Questi sono alcuni degli interventi illustrati nelle linee guida:
 Interventi strutturali
 Strutture in c.a.
Criteri per il progetto del rafforzamento locale di nodi non confinati
Lavorazioni esecutive per intervento con materiali compositi
Lavorazioni esecutive per intervento con incamiciatura in acciaio

 Strutture in muratura
Incatenamenti
Intervento di scuci e cuci
Intervento di sarcitura delle lesioni
Intervento di ristilatura dei giunti
Interventi di rafforzamento locale per carichi verticali
 Interventi non strutturali (Tamponature, Partizioni)

• Clicca qui per scaricare il testo della bozza di Linee Guida

Impianti a gas: abrogata la UNI 7129:2001. In gazzetta ufficiale pubblicate 7 norme UNI-EN
Nel Supplemento Ordinario n.187 alla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009 è stato pubblicato il
decreto 13 agosto 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico "Elenco riepilogativo aggiornato delle norme
nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva
90/396/CEE."
Il provvedimento, oltre a contenere l'elenco delle norme europee armonizzate inerenti le apparecchiature a
gas, all' Art. 2, dispone l'abrogazione di alcune norme, tra cui la norma UNI 7129:2001, pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006, sostituita dalla norma dalla UNI
7129:2008 parti 1, 2, 3 e 4.
Ricordiamo che la UNI 7129 è la norma tecnica più importante, per gli impianti domestici alimentati a gas.
Nel dicembre dello scorso anno era stata pubblicata l'edizione 2008 di tale norma che, rispetto al passato,
presentava novità sostanziali.
La UNI 7129:2008 prevede, infatti, una serie di innovazioni dovute all'evoluzione tecnologica del settore, ad
esempio:
 offre nuove soluzioni per la ventilazione, semplificando le prescrizioni precedenti;
 obbliga all'installazione di apparecchi di cottura muniti del dispositivo di rilevazione dell'assenza di
fiamma (termocoppia);
 illustra nuove soluzioni d'installazione;
 chiarisce alcune situazioni impiantistiche e particolarmente critiche.
Con l'abolizione della UNI 7129:2001 sono state definitivamente risolte tutte le problematiche relative alla
coesistenza forzata delle due diverse edizioni della norma.
Il decreto 13 agosto 2009 reca in allegato i testi delle seguenti norme:








UNI EN 126:2005
UNI EN 298:2005
UNI EN 303-3:2007
UNI EN 12864:2008
UNI EN 30-1-3:2008
UNI EN 30-2-1:2007
UNI EN 12067-1:2006

• Clicca qui per scaricare il testo del Decreto 13 agosto

Disponibile il nuovo tariffario Venezia 2009 in formato DCF
Disponibile in formato DCF, per la consultazione o il download sul sito di ACCA, il nuovo prezzario:
 Prezzario 2009 del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del
20 febbraio 2009
I prezzari sono disponibili 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 che
puoi scaricare liberamente.
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