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In arrivo nuove regole per la prevenzione incendi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di
prevenzione incendi.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal Decreto-Legge n.78 del 2010, teso a
semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri senza alcuna modifica.
Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto
del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.
Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi saranno suddivise in tre categorie:
Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi;
Attività di tipo B ( rischio medio): attività soggette a rischio medio;

Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio.
Gli adempimenti amministrativi saranno diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e
all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Nel caso di attività a basso rischio (Tipo A), non sarà più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente
utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); i controlli saranno effettuati a campione
successivamente all'inizio dell'attività.
Nel caso, invece, di attività a medio e alto rischio (Tipo B e Tipo C) la valutazione di conformità dei progetti ai
criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni; i controlli successivi saranno effettuati a
campione entro 60 giorni.
Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la SCIA ; le modalità di presentazione
delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito
decreto del Ministro dell'Interno.
Clicca qui per scaricare la Relazione illustrativa del Consiglio dei Ministri

Come riconoscere e gestire i pericoli sul lavoro. Ecco le regole FONDAMENTALI
Molti infortuni si verificano svolgendo le attività più semplici e banali, come camminare, salire o scendere le scale,
trasportare carichi.
In questi casi si è soliti sottovalutare i rischi e pensare "a me non capiterà mai".
Il SUVA ha pubblicato un opuscolo, di carattere generale (quindi adatto a diverse tipologie di rischio), che contiene
una serie di regole fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel documento viene messa in risalto la necessità di prestare attenzione a tutta una serie di circostanze, vengono
forniti pratici consigli su come utilizzare le scale, su come sollevare i carichi, su come comportarsi in caso di
emergenza e tanto altro.
Clicca qui per scaricare l'opuscolo del SUVA sui pericoli sui luoghi di lavoro

Regolamento Appalti: tutte le novità a confronto con la vecchia norma
L'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha pubblicato un'interessante tabella per fornire agli operatori
del settore un utile strumento di comparazione tra la normativa preesistente e il nuovo Regolamento Attuativo del
Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare, la tabella riporta il confronto tra il vecchio impianto normativo, costituito dai D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ed il nuovo Regolamento, ossia il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 aggiornato alle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo.
Clicca qui per scaricare la Tabella comparativa del Nuovo Regolamento Appalti

Attenzione alle "Lettere-Truffa" dall'Agenzia delle Entrate!
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il Comunicato in cui informa che molti cittadini stanno ricevendo "lettere truffa"
che segnalano incongruità sulle imposte dovute relative ai redditi 2007, 2008 e 2009 per l'affitto di immobili,
invitando a ricevere in casa falsi funzionari per presunte verifiche.
Queste lettere sono un palese tentativo di truffa nei confronti dei cittadini.
L'Agenzia delle Entrate si dichiara totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni e invita le potenziali vittime a
denunciare ogni tentativo di raggiro alle Autorità competenti.
In allegato a questa notizia la falsa lettera pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
Clicca qui per scaricare la Lettera-Truffa dell'Agenzia delle Entrate

Prevenzione incendi: arriva la Regola Tecnica per gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2011 è stato pubblicato il Decreto 13 luglio 2011 del Ministero
dell'Interno, contenente la Regola Tecnica per i gruppi elettrogeni e gli impianti di cogenerazione.
Il nuovo decreto abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi (in particolare il D.M. 22 ottobre
2007) ed entrerà in vigore il 20 settembre 2011.
La nuova regola tecnica individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le
installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia
elettrica o ad altre macchine operatrici e di unità di cogenerazione.
Il decreto si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva non superiore a
10.000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Restano escluse le installazioni esistenti.
Tra le novità, viene ammessa la coesistenza di impianti di cogenerazione con impianti di produzione di calore.
Clicca qui per scaricare la Regola Tecnica per gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione

Finalmente arrivano le norme UNI TS 11300 parte 4 per il calcolo degli impianti da fonti rinnovabili
L'UNI ha pubblicato la bozza della Norma UNI TS 11300 parte 4 sottoposta alla fase di inchiesta, al fine di
raccogliere i commenti degli operatori del settore.
Clicca qui per leggere l'articolo

Ecco perché occorre dotare i propri dipendenti di opportuni D.P.I. (dispositivi di protezione
individuale)
La Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro per lesioni personali colpose gravi in danno di un
proprio dipendente.
In particolare, il cuoco di un ristorante ha riportato ustioni di secondo grado dopo essere scivolato sul pavimento
della cucina mentre procedeva a riempire una lavastoviglie con una pentola d'acqua bollente.
Tutto questo perché non indossava calzature anti-scivolo.
L'imputato ha sostenuto la propria difesa affermando che la condotta del lavoratore fosse da considerarsi "abnorme
ed imprevedibile"; inoltre il datore di lavoro non era presente al momento dell'incidente e quindi la condotta
omissiva e negligente non poteva essergli addebitata.
La Cassazione ha rigettato integralmente le motivazioni dell'imputato e ha confermato la ricostruzione dei gradi
precedenti, condannando il datore di lavoro.
Si è rivelata determinante la mancata fornitura al cuoco delle scarpe antisdrucciolevoli, dotate di valenza
antinfortunistica con riferimento alle mansioni svolte in un contesto scivoloso, qual è la cucina di un ristorante.
Clicca qui per scaricare la Sentenza della Cassazione

A Napoli un corso sugli Impianti di Cogenerazione e Trigenerazione
Gli impianti di cogenerazione e trigenerazione trovano utile impiego sia nel settore industriale che civile, grazie ai
vantaggi economici ed energetici che garantiscono.
Come è noto essi realizzano la produzione contemporanea di energia meccanica o elettrica e di energia termica
e/o frigorifera.

La cogenerazione permette, in generale,di ottenere benefici economici, maggiore competitività aziendale e rispetto
dell'ambiente.
L'Università di Napoli Federico II ha organizzato un corso per "Tecnico in Impianti di Cogenerazione e
Trigenerazione", che si terrà da 24 settembre - 29 ottobre 2011 presso la Facoltà di Ingegneria, Palazzina C3A Via Claudio, 21 80125 Napoli.
Obiettivo del corso è quello di fornire le competenze necessarie per una corretta progettazione dei sistemi
cogenerativi per il soddisfacimento dei fabbisogni elettrici e termici delle utenze civili ed industriali, alla luce del
quadro legislativo attuale e delle direttive e normative più recenti in materia di cogenerazione e di efficienza
energetica degli edifici.
Clicca qui per scaricare la scheda contenente il programma del corso
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