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LA VECCHIA PREV. INCENDI 
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DPR 547/55 (Art. 36 - rischio incendio)  
 
 

DPR 689/59 (aziende e lavorazioni soggette VVF) 
 

Rivisitazione per garantire  la sicurezza antincendio 
di tutte le persone presenti in attività a rischio di 

incendio (non solo nei luoghi di lavoro) 
DM 16/02/82 (tutti i settori - ind., artig., comm. e civ.) 

 
DPR 577/82 (procedimento tec./amm. CPI) 

 
DPR 37/98 (semplificazione - DIA) 



LA VECCHIA PREV. INCENDI 
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Rivisitazione dell’intera materia  
 
 

Art. 16 del D.Lgs. 139/2006 
 (funzioni e compiti dei VVF ) 

 
Emanazione di uno specifico regolamento per 

individuazione attività soggette  ai controlli di PI  
 
 

Introduzione della SCIA (Art. 49 della L. 122/2010) 
 
 

DPR n. 151 del 1 agosto 2011  



DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011  
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OBIETTIVO (MOLTO AMBIZIOSO) 
 
 

CONIUGARE SEMPLIFICAZIONE 
 (allegerimento delle procedure a carico degli utenti) 

& SICUREZZA (tutela dei cittadini) 
 

MENO CARTA + SICUREZZA 



DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011  
(G.U. N. 221 DEL 22.09.2011)  
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"Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
(misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica – decreto 
taglia oneri). 

 

13 art.      PROCEDURE PER I PROCEDIMENTI DI  PI 
 

  due Allegati               attività soggette e tab. confronto 



ART. 49 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI   
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comma 4-quater 
Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  
produttivo e la competitivita' delle imprese il  
Governo e‘ autorizzato (sentiti i Ministri interessati 
e le associazioni imprenditoriali) ad adottare uno o 
più regolamenti per  la  semplificazione normativa 
e dello sviluppo economico volti a semplificare e 
ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti 
sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti 
principi: 



ART. 49 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI   
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a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi 
in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore 
di attivita', nonché alle esigenza di tutela degli 
interessi pubblici coinvolti;   
 b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, 
dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,  comunque  
denominati, nonchè  degli adempimenti 
amministrativi  e  delle  procedure  non necessarie 
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione 
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività 
esercitate;   
c)  Estensione dell'utilizzo  dell'autocertificazione,   
delle attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  
abilitati. 
 



OBIETTIVI DEL NUOVO DECRETO 151/2011 
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• Snellire l’attività della P.A. semplificando i 
procedimenti di Prevenzione Incendi, nel caso di 
nuove attività o modifiche delle esistenti (oneri  a 
carico di imprese e cittadini stima - 25%); 
 
• Tutelare la pubblica incolumità concentrando i 
controlli dei VV.F. sulle attività a rischio incendio 
elevato (v. principio di proporzionalità). 
 

SEMPLIFICAZIONE & SICUREZZA ATTRAVERSO 
L’INTRODUZIONE DELLA SCIA 



SEMPLIFICAZIONE & SICUREZZA – PAROLE CHIAVI 
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• Individuazione delle attività che concretamente 
presentano una valenza sotto il profilo del rischio 
incendio; 
 
• Responsabilizzazione attraverso un maggior 
coinvolgimento dei liberi professionisti e un maggior 
controllo da parte dei Comandi VVF che possono 
concentrare la maggior parte delle verifiche tecniche 
sulle attività a rischio di incendio più elevato. 



DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 – ATTIVITÀ SOGGETTE 
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IERI (Abrogati) 
D.P.R. N. 689/1959  54+7 (aziende e lavoraz.) 
D.M. 16.02.1982  97 (depositi e industrie). 
 

OGGI 
D.P.R. N. 151/2011  80 attività (tab. All. I) 
 

DOMANI 
D.M. di cui all’art. 2 co. 7 (“nuovo D.M. 04.05.1998”) 
Aggiornamento All. I al DPR 151/2011 con nuove attività. 
 art. 2 co. 7 (“nuovo D.M. 04.05.1998”) 

Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la 
trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le 
modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente 
regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono 
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 



DISPOSIZIONI EMANATE 
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D.P.R. N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011  
(G.U. N. 221 DEL 22.09.11 – IN VIGORE 7.10.11) 

 
L.C. DCPREV PROT. 13061 DEL 06.10.2011 

PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI; 
 

L.C. DCPREV PROT. 13722 DEL 21.10.2011 
PRECISAZIONI. 
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art. 1 – Definizioni 
a) Comando: il C.do provinciale dei VVF territorialmente competente; 
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei VVF del soccorso 
pubblico e della difesa civile; 
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi 
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', in cui la ricevuta della 
segnalazione costituisce titolo autorizzatorio  
e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce 
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una 
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; 
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 



CPI 

www.gammaquality.it 

Il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto 
delle prescrizioni previste dalla normativa di 
prevenzione incendi e della sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio”. 
 
Il Certificato di Prevenzione Incendi, così come 
inteso nel nuovo regolamento, analogamente al 
verbale della visita tecnica, non è più un 
provvedimento finale di un procedimento 
amministrativo, ma costituisce solo il risultato del 
controllo effettuato e non ha validità temporale. 



CPI 
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Si precisa che l’omessa richiesta del rilascio o del 
rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, di 
cui all’art. 20 del D.lgs. 139/2006, da luogo per 
tutte le attività individuate all’Allegato I, alle 
sanzioni penali previste nel citato articolo. 
                                                                                                        
per non incorrere in sanzioni penali 
 

PRIMA DI AVVIARE ATTIVITA’ SCIA 
o ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA’ 

 



SANZIONI PENALI (ART. 20 D.L.GS. 139/06) 
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1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle 
attività soggette al rilascio del certificato di 
prevenzione incendi, ometta di richiedere il 
rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è 
punito con l'arresto sino ad un anno o con 
l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si 
tratta di attività che comportano la detenzione e 
l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o 
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio 
gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni 
(Allegato I). 



SANZIONI PENALI (ART. 20 D.L.GS. 139/06) 
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2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni 
rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato 
di prevenzione incendi, attesti fatti non 
rispondenti al vero è punito con la reclusione da 
tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 
516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o 
altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.  



SANZIONI PENALI (ART. 20 D.L.GS. 139/06) 
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3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle 
disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la 
sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i 
soggetti responsabili omettano di richiedere:  
- il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi;  
- i servizi di vigilanza nei locali di pubblico 
spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture 
caratterizzate da notevole presenza di pubblico 
per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.  

La sospensione è disposta fino  
all’adempimento dell'obbligo.  
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Art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione 
Individua le attività soggette al controllo dei vigili del 
fuoco e disciplina la verifica delle condizioni di 
sicurezza antincendio attraverso: 
• Esame dei progetti; 
• Visite tecniche 
• Deroghe 
Nuovi Procedimenti: 
• N.O.F. (progetti complessi); 
• Visite in corso d’opera (rispondenza disposizioni 
P.I. anche durante la realizzazione dell’opera). 
 

DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 
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Art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione 
Suddivide le attività soggette in 3 categorie in base al 
principio di proporzionalità: 
• Dimensione dell’impresa (gravità del rischio); 
• Settore di attività (grado di complessità); 
• Esistenza di regole tecniche (norme verticali); 
• Esigenze di tutela della pubblica incolumità. 
 

DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 
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Art. 2 – Categorie  
categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 
'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato 
livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, 
all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; 

categoria B sono state inserite le attività presenti in A, 
quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di 
complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica 
regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un 
livello di complessità inferiore al parametro assunto per la 
categoria 'superiore'; 

categoria C sono state inserite le attività con alto livello di 
complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 
'regola tecnica'. 

DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 
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Art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione 
Sono escluse dal decreto: 
• Attività a RIR di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/1999. 
 
 

Soggette a redazione del rapporto di sicurezza. 

DPR N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 



PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 
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www.gammaquality.it 

 
4b depositi di gpl in serbatoi  < 5 m3; 
12 depositi/rivendite di liquidi con p.i. > 65 °C e < 9 m3; 
13 distributori carburanti p.i. >65 °C < 9 m3 
49 gruppi elettrogeni < 350 kW 
66 alberghi < 50 posti letto 
67 scuole e asili nido < 150 persone 
68 strutture sanitarie < 50 posti letto o 1000 m2 
69 locali esposizione o vendita < 600 m2 
71 aziende ed uffici < 500 persone 
74 centrali termiche < 350 kW 
75 autorimesse < 1000 m2 
77 edifici altezza antincendio < 32 m 
80 gallerie stradali > 500 m e ferroviarie >2000m 

ELENCO CATEGORIA A 
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65 Loc. Pubb. Spett < 200 persone 

66 Alberghi < 100 p. l. 

67 Scuole >150 e < 300 persone 

68 strutture sanitarie < 100 posti letto o > 1000 m2 

69 locali esposizione o vendita < 1500 m2 

71 aziende ed uffici > 500 e < 800 persone 

74 centrali termiche > 350 e < 700 kW 

75 autorimesse >1000 e < 3000 m2 

77 edifici altezza antincendio > 32 e < 54 m 

ELENCO CATEGORIA B 
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66 Alberghi  > 100 p. l. – campeggi  con capacità ricettiva > 

400 persone 

67 Scuole > 300 persone 

68 strutture sanitarie > 100 posti letto  

69 locali esposizione o vendita > 1500 m2 

71 aziende ed uffici > 800 persone 

74 centrali termiche  > 700 kW 

75 autorimesse > 3000 m2 

77 edifici altezza antincendio >  54 m 

ELENCO CATEGORIA C 
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•  55 
attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi 
di Sup. superiore a 3000 mq (cat. B (fino a 5000 mq) cat. C 
(oltre 5000 mq)). 
 

•  73  
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale 
caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi 
delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di 
persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie 
complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal 
numero di attività costituenti e dalla relativa diversa 
titolarità. (Complessi gestiti da più soggetti che 
necessitano del coordinamento delle misure di prev, prot, 
e gestione antincendio) (catt. B, C). 

ELENCO NUOVE ATTIVITÀ  
(RICONDUCIBILI ALL’ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURE) 
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• 78 
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con 
superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 
m2; metropolitane in tutto o in parte (cat. C)  
 

•  79 
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 (cat. C) 
 

•  80 
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e 
ferroviarie superiori a 2000 m (cat. A) 
 
Devono assolvere agli obblighi di cui al D.P.R. 151/2011 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto: 
 

7 OTTOBRE 2012 

ELENCO NUOVE ATTIVITÀ  
(ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURE) 
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Categoria A: 
• No approvazione del progetto; 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); 
• Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con 
programmi settoriali. 
Categoria B: 
• Valutazione del progetto entro 60 gg; 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); 
• Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con 
programmi settoriali. 
Categoria C: 
• Valutazione del progetto entro 60 gg; 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); 
• Visita di P.I. per il Rilascio del C.P.I. 

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 
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Le documentazione da allegare alla SCIA è la seguente: 
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la 

quale il titolare dichiara l’inizio attività; 
 

2. Asseverazione da parte di un tecnico abilitato 
attestante la conformità dell’opera alla regola 
tecnica e ove previsto al progetto approvato; 
 

3. Certificazioni e dichiarazioni antincendio: 
• per le attività di tipo A la SCIA sarà corredata dal 

progetto Antincendio  
• Per quelle di tipo B e C ovviamente il progetto è 

stato già presentato al Comando VVF 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA 
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Nella fase progettuale, qualora ci sia la 
presenza contemporanea di attività A, B e C il 
progetto da sottoporre dovrà riferirsi alle sole 
B e C mentre quelle di tipo A dovranno solo 
essere indicate per la valutazione di eventuali 
interferenze 
 
Successivamente, all’atto di presentazione 
della SCIA, la documentazione da presentare 
riguarderà tutte le attività comprese quelle di 
categoria A 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
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Per le attività A e B il Comando procederà a 
controlli, mediante metodo a campione, 
entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. 
L’esito del sopralluogo sarà verbalizzato con 
rilascio di verbale della visita tecnica (su 
richiesta dell’interessato). 
 

Per le attività di tipo C il Comando procederà 
al sopralluogo entro 60 giorni e solamente in 
caso di esito positivo rilascerà il CPI entro 15 
giorni. 

CONTROLLI DEI VVF 
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In caso di esito negativo del sopralluogo, il 
Comando può non prescrivere, ma richiede di 
conformare l’attività alla normativa 
antincendio entro un termine congruo (max 
45 gg.) ed a condizione che in tale periodo 
transitorio si possa garantire un grado di 
sicurezza equivalente anche attraverso misure 
tecnico-gestionali. 

NOVITÀ 



www.gammaquality.it 

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI (progetti 
particolarmente complessi catt. B e C) 
Il NOF (nulla osta di fattibilità) rappresenta un 
parere rilasciato con riguardo ad uno o più aspetti di 
prevenzione incendi elaborato sulla base della 
valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera. 
 

La VERIFICA IN CORSO D’OPERA rappresenta 
un modo, per le opere complesse, di  procedere alla 
verifica di aspetti rilevanti dell’antincendio durante 
la costruzione delle attività (cronoprogramma) 

NOF E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 
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Gli aspetti dell’opera rilevanti dal punto di vista 
antincendio che possono essere sottoposti all’esame 
del Comando provinciale e sui quali lo stesso, dopo 
le opportune valutazioni, esprimerà il proprio 
parere, potranno riguardare: 
- Ubicazione, comunicazioni e separazioni;  
- Resistenza al fuoco e reazione al fuoco;  
- compartimentazione e vie di esodo;  
- impianti elettrici di sicurezza e illuminazione di sicurezza;  
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; 
- Ecc. 
La richiesta di NOF e la verifica in corso d’opera sono 
procedimenti facoltativi, ma dovrà concludersi nel 
tempo massimo di 30 giorni dalla presentazione. 

NOF E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 
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Obbligo del titolare dell’attività di riavviare le 
procedure di P.I. quando: 
1. Modifiche di lavorazione o strutture; 
2. Nuove destinazioni dei locali; 
3. Variazioni quali/quantitative delle 

sostanze pericolose; 
4. Modifica delle condizioni di sicurezza 

precedentemente accertate. 
Aggravio delle preesistenti condizioni di 
sicurezza antincendio (se non sostanziali solo 
la SCIA). 

MODIFICHE ALLE ATTIVITÀ (ART. 4 C. 6) 



www.gammaquality.it 

La documentazione a corredo dovrà essere la 
seguente: 
1. Richiesta di rinnovo e dichiarazione di 
assenza di variazioni alle condizioni di 
sicurezza antincendio (mod PIN 3 – 2011) 

2. Asseverazione attestante l’efficienza dei 
dispositivi antincendio resa da prof. abilitato 
ai sensi del D.Lgs. 139/2006 (mod PIN 3.1 – 2011) 

3. Attestato del versamento 

RINNOVO PERIODICO (OGNI 5 ANNI DALLA SCIA) 

OGNI 10 ANNI PER LE ATTIVITÀ 6,7,8,64,71,72 E 77 
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Rispetto alla precedente normativa si avranno 
i seguenti nuovi procedimenti: 
 

•  Valutazione dei progetti solo per le attività B e C 
•  Controlli di prevenzione incendi per le A, B e C 
•  Deroga per le A, B e C 
•  NOF per le attività B e C 
•  Verifiche in corso d’opera per le A, B e C 

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA 
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Documentazione da allegare, per il momento 
conforme a quanto disposto dal DM 4 maggio 
98, utilizzando per le certificazioni i modelli: 
CERT IMP, 
CERT REI, 
DICH IMP, 
DICH PROD 

tutt’ora in vigore 

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA 
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1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui 
all’Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla 
disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 smi, 
hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i 
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di 
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di 
controllo ed interventi di manutenzione secondo le 
cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel 
certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della 
ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché 
di assicurare una adeguata informazione sui rischi di 
incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di 
prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da 
osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle 
procedure da attuare in caso di incendio.  

ESERCIZIO ATTIVITÀ - OBBLIGHI 
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2. I controlli, le verifiche, gli interventi 
di manutenzione e l’informazione di cui 
al comma 1, devono essere annotati in 
un apposito registro a cura dei 
responsabili dell’attività. Tale registro 
deve essere mantenuto aggiornato e 
reso disponibile ai fini dei controlli di 
competenza del Co-mando.  

ESERCIZIO ATTIVITÀ - OBBLIGHI 
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TRANSITORIO 
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EVERY LIFE HAS A PURPOSE… EVERY LIFE HAS A PURPOSE… 



MSA 

 L ’az ienda  fu  fondata  ne l 1914 a  P ittsburgh , in  
P ennsylvan ia , da  Jhon T . R Y A N  e  G eorge H . D E IK E   
 

 E ntram bi e rano ingegneri m inerari consc i de lla  
perico los ità  de lle  m in ie re  e  de lle  perd ite  um ane che in  
esse  s i verificavano quotid ianam ente   

 

John T. Ryan George H. Deike 



MSA PRODUZIONE  

     I centri di produzione sono situati: 
 

 In  A m erica  per i rive la tori m u ltigas e  Term ocam ere 
 

 In  G erm ania  per i d ispositiv i d i p ro tez ione de lle  v ie  
resp ira torie   (M S A  A uer) 

  
 In  Ita lia  per g li s trum enti fiss i e  i s is tem i carre lla ti 

(M S A  Ita lia ) 
 

 In  F ranc ia  per g li e lm etti (M S A  G alle t) 
 

 In  S vezia  con prodotti d i p ro tez ione de ll’ud ito  (M S A  
S ord in) 
 



MSA nel Mondo  

MSA North America 
MSA Europe 
MSA International 
MSA Factories 
 

è presente in 42 S ta ti con proprie unità operative , e con strutture di 
vendita operanti in 140 Nazioni.  
 



  
 

   INNOVAZIONE 
Con più di 7 nuovi prodotti nel 2012 e 6 nel 2011 

 
 
 
 

QUALITA’  
Dei prodotti e del servizio 

 
 
 
 

FORMAZIONE 
Con conferenze, corsi e convegni 

 



Cos’è uno spazio 
confinato? 

È un’area che: 

1. Ha un’ adeguata dimensione e 
forma che consenta 

      l’ingresso (e la permanenza) di 
un  uomo 

2. Ha limitate vie di ingresso o uscita 
     Con dimensioni normalizzate nell’allegato IV 

par.3.1 del Testo unico 



4. Ha una insufficiente ventilazione naturale per  
garantire un’atmosfera in cui poter lavorare in sicurezza. 

3. Non è concepito per essere occupato in continuo da  
    un lavoratore. 



Perché sono così pericolosi da richiedere tanta attenzione ed 
interesse per la sicurezza?  

Anche in situazioni dove non esiste pericolo imminente comporta 
 un soccorso più difficoltoso! 

Mentre in situazioni “particolari” anche se rare hanno un livello  
di magnitudo esponenziale 



Esempi: 

• serbatoi 

• pozzi 

• tunnel 

• cunicoli 

• caldaie 

• fognature 

• camini 

• condotti di ventilazione 

• ecc. 





SE POSSIBILE ….. EVITIAMO  L’INGRESSO ! 



Se è comunque necessario entrare è indispensabile 
assicurarsi di aver messo in atto un  
sistema sicuro di lavoro. 



Normativa di riferimento 
DPR  N°177  
Regolamento per la qualificazione per lavori in ambienti 
Confinati 
 
• Esperienza 
• Informazione 
• Formazione 
• Possesso di DPI idonei 
• Procedure di sicurezza 

 
L 'a ttiv ità ' d i cu i a l p recedente  periodo va  rea lizza ta  in  un  tem po 
su ffic ien te  e  adeguato  …  e, com unque, non in ferio re  ad  un g io rno. 

QUALIFICA 



Nomina di un supervisore dei lavori 
D.Lgs. n. 81/2008 
Art. 2, lett. e) 
Il p reposto , in  rag ione de lle  com petenze pro fess iona li e  
a  conoscenza de i risch i p resenti, sovrin tende a lla  
a ttiv ità  lavora tiva  e  garantisce  l'a ttuaz ione de lle  d ire ttive  
ricevute ,contro llandone la  corre tta  esecuzione da parte  
de i lavora tori ed  eserc itando un funz iona le  po tere  d i 
in iz ia tiva  
 



5.4.2 Impiego di operatori idonei al tipo di lavoro 
 
S ia  il p reposto  che il lavora tore  devono avere : 
S uffic ien te  esperienza per il tipo  d i a ttiv ità   
A deguata  in fo rm azione e  fo rm azione specifica  su i risch i corre la ti 
A deguata  idone ità  fis ica  
A deguata  com patib ilità  con i D P I da  u tilizzare  (fit test) 
 
 
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della 
forza lavoro, con esperienza almeno triennale. (… necessaria per i preposti) 
 
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione …. 
 
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento…….. 
 
 previsti dagli articoli 66 e 121 e all. IV, p. 3, D.Lgs. 81/08. 
 



Rilascio autorizzazione o 
“Permesso di lavoro” 
 
La P rocedura  d i lavoro  dovrà  
com prendere  l’Autorizzazione o 
Permesso di lavoro con analisi del rischio 
DUVRI 



L ’a ttiv ità  in fo rm ativa  va  rea lizza ta  in  un  tem po 
su ffic ien te  e  adeguato  a ll’e ffe ttivo  com ple tam ento  de l 
tras fe rim ento  de lle  in fo rm azion i e , com unque, non  
in fe rio re  ad  un  g io rno . 

Normativa di riferimento 
DPR  N°177  
 



5.4.3 Delimitazione 
dello spazio confinato 
E ’ opportuno segna la re  e  
de lim ita re  i luogh i d i 
lavoro  c lass ifica ti com e 
spazi con fina ti 



5.4.4 Isolamento 
dell’ambiente confinato 
rispetto ad altri ambienti pericolosi 
 
occorre  esegu ire  tu tte  le  operaz ion i 
a tte  a  segregare  l’am biente  dove 
saranno svo lte  le  lavoraz ion i: 
 
Procedura di lok out 
Iso la re  con lucchetto  i luogh i s ia  da l 
punto  d i v is ta  m eccan ico  che e le ttrico : 
b loccagg io  va lvo le , ch iusura  tubazion i 
, ch iusura  in te rru tto ri 
 
Procedura di Tag out 
 Ta li operaz ion i dovranno essere  
segna la te  m ediante  appositi carte lli. 



5.4.5 Verifica dell’idoneità delle vie di 
accesso/uscita 
P rim a d i d isporre  l’en tra ta  de i lavora tori 
a ll’in te rno d i am bienti confina ti è  opportuno 
contro lla re  che le  apertu re  d i accesso abb iano 
d im ension i ta li da  perm ettere  l’ingresso e  l’usc ita  
de l lavora tore  con tu tto  l’equ ipagg iam ento  ed il 
recupero  in  cond iz ion i d i em ergenza. 



5.4.7 Verifica dell’aria contenuta ll’ambiente confinato 
Rilevatori portatili multigas 
 

Allegato IV 3.2.1 del Testo Unico….. chi sovrintende ai 
lavori deve assicurarsi che nell’interno non vi siano 
gas o vapori nocivi…. 
 
dall’Articolo 66 del Testo Unico …per lavori in 
ambienti sospetti di  inquinamento…. 
 
2° paragrafo Articolo 121…quando sia accertata o sia 
da temere la presenza di gas tossici…. 
 
4° paragrafo Articolo 121…quando si sia accertata la 
presenza di gas infiammabili o esplosivi… 



Facciamo attenzione ai seguenti gas: 
 

P rim a d i esegu ire  i lavori e  durante  il lo ro  svo lg im ento , è  necessario  verificare  
che ne lla  c is te rna (o  in  a ltro  am biente  confina to) c i s ia  una concentraz ione d i 
oss igeno adatta  a lla  resp iraz ione (21 /% ) e  non v i s iano concentraz ion i 
perico lose d i agenti ch im ic i asfiss ian ti, toss ic i o  in fiam m abili.  
 



O2 
La norm a le  concentraz ione  d i O 2 in  a ria  è  20 ,8%  V o l. 
I R IS C H I 
D efic ienza  d i O 2 so tto  i 19 ,5%  V o l. 
E ccesso  d i O 2 sopra  i 23  %  V o l.  
 
A lcun i casi: 
B on ifica  con  N 2  
R eazion i con  acqua e  te rreno   
O ssidazione  d i m ateria le  fe rroso  
Ferm entazione  d i sostanze  o rgan iche  
In filtraz ione  d i C O 2 
 
A ttenzione  se  m anca ossigeno vuo l d ire  che  è  sta to  sostitu ito !!! 
 
 

© MSA 2008 



 
A TTE N ZIO N E  a lcune cond iz ion i d i risch io  possono sopragg iungere  durante  
l’esecuzione d i a lcun i lavori, qua li ad  esem pio :  
 
S a lda tura , tag lio , b rasatura  
U so d i partico la ri sostanze (co lle , so lventi, vern ic i, p rodotti per la  pu liz ia , ecc.);  
P erd ite  da  tubazion i p resenti neg li s tess i am bienti o  neg li spaz i lim itro fi.  
Lavagg io  d i liquam i 
V ariaz ion i c lim atiche  
 
 
Il m on ito ragg io  dovrà  qu ind i avven ire  per tu tta  la  dura ta  de l lavoro  
 



Esplosività  

Campo di misura di un esplosimetro 



L'acido solfidrico è considerato un veleno ad ampio spettro 
Ad alte concentrazioni paralizza il nervo olfattivo rendendo 
impossibile la percezione del suo sgradevole odore  
Incoscienza e morte nell'arco di pochi minuti. 
 
Un'esposizione a bassi livelli produce irritazione agli occhi ed 
alla gola, tosse, accelerazione del respiro e formazione di 
fluido nelle vie respiratorie. 
A lungo termine può comportare affaticamento, perdita 
dell'appetito, mal di testa, disturbi della memoria e confusione 
 
Lo troviamo nell’industria chimica e farmaceutica per la 
produzione dei solfuri, nelle batterie come elettrolita, nelle 
raffinerie e nelle fogne. 

Idrogeno Solforato H2S 



Il monossido di carbonio è tossico perché  si lega 
all’emoglobina 400 volte più facilmente dell’O2. 
 Anche in piccolissime quantità il Monossido di carbonio si 
lega all'emoglobina e vi rimane fino alla morte del globulo 
rosso (120 giorni ca.). 
La formazione di questo complesso fa sì che l'emoglobina 
sia satura di CO e che sia quindi incapace di distribuire 
l'ossigeno al corpo, questo causa una deficienza di ossigeno 
che porta ad uno stato di incoscienza e quindi alla morte.  
 
Possiamo trovarlo anche in metallurgia e nelle industria 
chimica 
 
 

Monossido di carbonio CO 



Il m on ito ragg io  de ll’a ria  deve essere  
e ffe ttua to  a  d ivers i live lli d i a ltezza per 
tenere  conto  de lla  d iffe rente  s tra tificaz ione 
de lle  poss ib ili sostanze perico lose.  



Sono importanti per gli strumenti i seguenti requisiti: 
 
Robustezza 
Semplicità di utilizzo 
Taratura e controllo 



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti 
di inquinamento 
1. È  v ie ta to  consentire  l’accesso de i 
lavora tori…  in  am bienti e  rec ip ien ti…  
ove s ia  poss ib ile  il rilasc io  d i gas de le teri, 
senza previo risanamento ell’atmosfera 
con ventilazione o altri mezzi idonei. 



Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi 
3. P ossono essere  adopera te  le  m aschere  resp ira torie , in  luogo d i 
au toresp ira tori, so lo  quando, accerta te  la  na tura  e  la  concentraz ione de i 
gas o  vapori noc iv i o  asfiss ian ti, esse o ffrano garanzia  d i s icurezza e  
sem preché s ia  ass icura ta  una e fficace e  continua aeraz ione. 



Articolo 66 del Testo Unico 
… … Q uando possa esserv i dubb io  su lla  perico los ità  
de ll’a tm osfera , i lavora tori devono essere  legati con 
c in tura  d i s icurezza, v ig ila ti per tu tta  la  dura ta  de l lavoro  
e , ove occorra , fo rn iti d i apparecch i d i p ro tez ione 
 
Il d ispos itivo  d i d iscesa de l lavora tore  com prende un 
d ispositivo  d i ancoragg io  a l qua le  v iene co llegato  un 
s is tem a d i a rresto  de lla  caduta , un  d ispositivo  d i 
recupero  ed un argano.  



5.4.12 Utilizzo di attrezzature di lavoro adeguate alla specifica situazione e 
di attrezzature speciali 
P er l’esecuzione de i lavori, g li opera tori 
dovranno essere  dota ti d i adeguate  
a ttrezzature  d i lavoro . 
D ove c i possono essere  potenz ia li 
a tm osfere  esp los ive  o  in fiam m abili, è  
necessario  im p iegare  a ttrezz i in  g rado d i 
non produrre  sc in tille  A TE X  e  d isporre  d i 
lam pade opportunam ente  pro te tte . 



D .lgs. 9  aprile  2008, n . 81  Testo  U n ico  su lla  sa lu te  e  
s icurezza su l lavoro , A llegato  IV  
R equ is iti de i luogh i d i lavoro , punto  4 .5 .1  
…  ne i luogh i ove v i s ia  perico lo  d i esp los ione 
o  d i incend io  per la  p resenza d i gas, vapori 
o  po lveri… .g li u tens ili ed  i m eccan ism i in  genere  non 
devono ne l lo ro  uso dar luogo a  risca ldam enti perico los i 
o  a  produzione d i sc in tille . 
Al-Br (Bronzo Alluminio) 
Cu-Be (Rame Berillio) 
Ti6Al-4V (Titanio) 



5.4.13 Illuminazione 
D ovranno essere  garantiti idone i 
s is tem i o  m ezzi d i illum inazione in  
re laz ione a lle  cara tte ris tiche 
de ll’am biente  e  a lla  tipo log ia  d i 
in te rvento  da e ffe ttuare . 
A nche in  questo  caso, dove c i 
possono essere  potenz ia li 
a tm osfere  esp los ive  o  in fiam m abili, 
è  necessario  im p iegare  a ttrezz i in  
g rado d i non produrre  sc in tille  e  
d isporre  d i lam pade 
opportunam ente  pro te tte . 



Soccorso e autosoccorso 
 

S e il lavora tore  a ll’in te rno d i un  am biente  confina to  avverte  un  m alessere , perde i 
sens i o  sub isce un traum a, co lu i che sovra in tende non deve entrare  ne l luogo 
confina to  senza prim a organ izzare  l’in te rvento  con a ltri soccorrito ri: 
S e prev is ta  ch iam are la  squadra  d i em ergenza 
A vv isare  i V V F  e  il 118  
 A ttenz ione la  squadra  d i em ergenza deve obb liga toriam ente  iso la rs i da ll’am biente  
 D eve scendere  ne llo  spazio  confina to  con im bracatura  e  s tess i s is tem i d i 

s icurezza!!!!! 
 La prim a cosa che deve fa re  è  fo rn ire  aria  a ll’in fo rtunato  

Primo DPI ad essere certificato 
EN 137 e EN 361-358-813 



S e poss iam o non aspettiam o il soccorso , cerch iam o d i usc ire  con le  nostre  gam be!! 

S e non s iam o riusc iti ad  indossarlo  no i, perché abb iam o perso i sens i p rim a… .potrà  
sem pre donarv i l’a ria  un  vostro  soccorrito re . 



E per concludere…. 
un esempio di ambiente confinato in 
spazio sconfinato ! 



DECRETO 1 dicembre 2004  n 329DECRETO 1 dicembre 2004, n 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio 
ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 
di cui all’art. 19 del D.Lgs.25 febbraio 2000 n 93 di cui all art. 19 del D.Lgs.25 febbraio 2000 n 93 

ART. 1  CAMPO DI APLICAZIONE 
ART. 2  ESCLUSIONI 
ART. 3  SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLE 

ATTREZZATURE E DEGLI INSIEMI 
ART. 4  VERIFDICA OBBLIGATORIA DI PRIMO IMPIANTO OVVERO

DELLA MESSA IN SERVIZIO
ART  5  ESCLUSIONI DAL CONTROLLO DELLA MESSA IN SERVIZIOART. 5  ESCLUSIONI DAL CONTROLLO DELLA MESSA IN SERVIZIO
ART. 6  OBBLIGHI DA OSSERVARE PER LA MESSA IN SERVIZIO E

L’UTILIZZAZIONE, DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
ART  7  OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI ART. 7  OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI 
ART. 8  OBBLIGO DELLE VERIFICHE PERIODICHE
ART. 9  VERIFICA DEGLI ACCESSORI E DEI DISPOSITIVI IN OCCASIONI 

DELLE VERIFICHE PERIODICHE

GRUPPO

DELLE VERIFICHE PERIODICHE
ART. 10 RIQUALIDICAZIONE PERIODICA 



DECRETO 1 dicembre 2004  n 329DECRETO 1 dicembre 2004, n 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio 
ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 
di cui all’art. 19 del D.Lgs.25 febbraio 2000 n 93 di cui all art. 19 del D.Lgs.25 febbraio 2000 n 93 

ART. 11 ESENZIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA 
ART. 12 VERIFICHE DI INTEGRITA’ IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE 

PERIODICHE 
ART. 13 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE 

PERIODICHE                 
ART. 14 RIPARAZIONI E MODIFICHE 
ART  15 NORME TRANSITORIE ART. 15 NORME TRANSITORIE 
ART. 16 REQUISITI DEI RECIPIENTI PER LIQUIDI E TUBAZIONI IN ESERCIZIO

ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE IN VIGORE DEL PRESENTE 
DECRETO E NON CERTIFICATI PED DECRETO E NON CERTIFICATI PED 

ALLEGATO A – Frequenza della riqualificazione periodica delle 
attrezzature a pressione ( articolo 10, comma 3 e 5 )FGR1 

ALLEGATO B Frequenza della riqualificazione periodica delle
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ALLEGATO B - Frequenza della riqualificazione periodica delle
attrezzature a pressione ( articolo 10, comma 3 e 5 )FGR2



ARTICOLO 1 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

a.
Le attrezzature di cui all’art. 3 
a) Recipienti
b) Generatori di vapore

b.
I generatori di vapor d’acqua o di acqua surriscaldata,
i recipienti in pressione di vapor d’acqua ovvero di gas b) Generatori di vapore

c) Tubazioni 
i recipienti in pressione di vapor d acqua ovvero di gas 
compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor 
d’acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto
pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e
omologati dall’ISPESL secondo la legislazione vigente omologati dall ISPESL secondo la legislazione vigente 
Prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. N 93/00  

dc.
Gli apparecchi semplici a pressione
Disciplinati dal D.L.gs. 27 settembre
1991, n 311 di attuazione delle 

d.
I recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori
E gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del
29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione 
nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione 

GRUPPO

,
Direttive : 87/4047CEE e n 90/488/CEE

nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione 
Del presente regolamento, da classificare seconndo i 
I fluidi e le categorie previste dal D.Lgs N 93/00



ARTICOLO 1 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

aa.
VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO, ovvero di MESSA in SERVIZIO riferite alle 
Attrezzature a pressione e agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli
impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza
Delle attrezzature e degli insiemi 

b  cb. – c.
VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO, ovvero di RIQUALIFICAZIONE PERIDOCA, 
Verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione delle 
Attrezzature a pressione ad intervalli di tempo predeterminati.

d
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d.
VERIFICHE DI RIPARAZIONE o MODIFICA 



ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 
ESCLUSIONI 

Il presente regolamento non si applica

a) Gli apparecchi a pressione per la preparazione del caffèa) Gli apparecchi a pressione per la preparazione del caffè
b) Le pentole a pressione
c) I generatori, i recipienti e le tubazioni se PS<=0,5bar
d) Gli estintori d’incendio fissi quando PS<=10 bar, Dint  <=400mm; gli estintori  

t tili  l   hi    b  d’   t i    portatili a polvere, a schiuma o a base d’acqua con cartuccia a gas 
con PS<=18 bar 

e) I generatori di vapore d’acqua o di acqua surriscaldata 
se Vtot <= 25 litri e PS<=32 bar

f)   I generatori di vapore d’acqua o di acqua surriscaldata per i quali 
se c

g) Le attrezzature e gli insiemi previsti dall’art.3 comma 3 e le attrezzature
 i  t d d ( t d tti)a pressione standad (metanodotti)

h) Le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di 
stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite
dell’impianto stesso( giunto flangiato/saldato)
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p ( g g )



ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 
ESCLUSIONI 

Il presente regolamento non si applica 

i)   i recipienti a pressione ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al D.Lgsi)   i recipienti a pressione ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al D.Lgs
27/09/1991, n 311 aventi : Vtot <= 25 litri oppure  Vtot <= 50 litri e PS<=12 bar

l)   le valvole di intercettazione aventi :
DN  80   DN  80  il  fl id   è i  tt  l’ tt  it iDN <= 80; oppure DN> 80 se il  fluido non è nocivo sotto l’aspetto sanitario
o pericoloso per accensioni od esplosioni e sia tale che:  
TS <= 300°C e sia PS x DN <=1000 bar

m) Le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria

n)  I desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, desoliatori 
i iti l g  l  t b i i di i  g  i filt i  i b il tti i it i  inseriti lungo le tubazioni di vapori o gas, i filtri, i barilotti ricevitori e 
distributori di vapori o gas purchè si verifichino almeno due condizioni tra: 
1) Dint (mm) o DN <=500
2) PS<=6 bar
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)
3) Dint (mm) o (DN ) X PS <=3000



ARTICOLO 2 
ESCLUSIONI 

Il presente regolamento non si applica

o)  i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in 
liquidi con PS<=0 5 barliquidi con PS<=0,5 bar

p)  gli alimentatori automatici, per i quali si verificano almeno due delle 
condizioni
1) Dint (mm) o DN <=4001) Dint (mm) o DN 400
2) PS<=10 bar
3) Dint (mm) o (DN ) X PS <=4000

q)  Le attrezzature a bordo dei galleggianti muniti di licenza delle 
autorità marine
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ARTICOLO 3ARTICOLO 3
Specifiche tecniche relative all’esercizio delle 

Attrezzature e degli Insiemi 
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ARTICOLO 4  ARTICOLO 4  
Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della 

messa in servizio

LE ATTREZZATURE o INSIEMI a PRESSIONE  di cui all’art.1, solo se risultano
INSTALLATI ed ASSEMBLATI dall’Utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a
verifica per la messa in servizio 
L  ifi  ff tt t   i hi t  d ll’ i d  tili t i  i d  La verifica effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice riguarda 
l’accertamento della loro corretta installazione.
Al termine della verifica della verifica il soggetto verificatore consegna 
un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuatig
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ATTREZZATURE A PRESSIONE ASSEMBLATE

INSIEMI 
IMPIANTI 

INSTALLAZIONEINSIEMI INSTALLAZIONE

LA Di tti  i d  li I i i La Direttiva non comprende il montaggioLA Direttiva riguarda gli Insiemi 
Composti da varie attrezzature a 
Pressione montate che risultano

La Direttiva non comprende il montaggio
di attrezzature a pressione in loco 
dall’utilizzatore, sotto la responsabilità di 
quest’ultimo, come negli impianti 

Integrate
Funzionali
Formano un tutto funzionante e
i

industriali 
Considerando 5 – Direttiva 97/23/CE
Utilizzatore acquista attrezzature a
pressione( o insiemi) per costituire unsicuro

tale che il fabbricante lo destini
ad essere commercializzato in
quanto tale 

pressione( o insiemi) per costituire un
impianto e metterlo in esercizio. 
Resta responsabile 

delle singole attrezzature eventuali 
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q
costruite da lui
dell’assemblaggio da lui effettuato 



VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO 
Il percorso è identico alla valutazione di conformità dell’impianto

Consta delle seguenti fasi 

1) Valutazione 
dell’integrazione dell’impianto 

a)Verifica carichi alle interfacce

b)Verifica corretto assiemaggiodell integrazione dell impianto b)Verifica corretto assiemaggio
montaggio 

2) Valutazione
della protezione dell’impianto

a) Adeguatezza

b)    Efficienzab)    Efficienza

Corretta installazione
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VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO 
1) Valutazione dell’integrazione dei diversi componenti 
dell’insieme/impianto in base ai punti dell’allegato I 

2.3 – Disposizioni a garanzia delle manovre e dell’esercizio in 
condizioni  di sicurezzacondizioni  di sicurezza

2.8 – Insiemi 

2.9 - Disposizioni per il caricamento e lo scarico che viene
determinata in funzione della categoria più elevata dellein funzione della categoria più elevata delle
altre attrezzature interessate, senza tenere conto deglialtre attrezzature interessate, senza tenere conto degli
accessori di sicurezza.accessori di sicurezza.
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VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO 
2)  V l i  d ll  i  d ll’i i  i  h2)  Valutazione della protezione dell’insieme per evitare che

vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai 
punti dell’allegato I 

2 10 – Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili2.10 – Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili
dell’attrezzatura a pressione.

3 2 3 E  d i di iti i di i  h  d   3.2.3 – Esame dei dispositivi di sicurezza, che deve essere 
effettuata in funzione della più elevata categoria dellein funzione della più elevata categoria delle
attrezzature da proteggereattrezzature da proteggere
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ARTICOLO 5  
ESCUSIONI dal controllo della messa in servizio

a) Tutte le ATTREZZATUREO o INSIEMI  a PRESSIONE già esclusi dall’art.2 
b) Gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori
c) I recipienti semplici di cui al D.Lgs. n 311/1991 aventi: 

PS<=12 bar PSX Vtot < 8000 bar x litro

 
d) Gli Insiemi per i quali da parte del competente O.N. o di un ispettorato degli 

utilizzatori risultano effettuate  per quanto di propria competenza  le verifiche  utilizzatori risultano effettuate, per quanto di propria competenza, le verifiche 
di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.
L’EFFICIENZA dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle 
documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di 
messa in servizio ( denuncia dell’utilizzatore )
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Richiami in materia di sicurezza fornite da: 
D.Lgs n 81/08 – DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 g p
D.Lgs n 106/09 - DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009

Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, 
n.123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro .

ART. 71 comma 12: per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, 
le ARPA e ISPESL/INAIL  si possono avvalere, di soggetti privati abilitati, 
h   l  lifi  di i i i di bbli  i i   i d  che assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono 

direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.  

ART  71  13  L  d lità di ff tt i  d ll  ifi h    ART. 71 comma 13: Le modalità di effettuazione delle verifiche   
periodiche  di cui all’allegato VII nonché i criteri per l’abilitazione. 

D M 11 APRILE 2011: pubblicato in G U  il 29 aprile  disciplina le attività D.M 11 APRILE 2011: pubblicato in G.U. il 29 aprile , disciplina le attività 
di abilitazione dei soggetti privati, quali IMQ , che dal 28 Luglio 2011 
possono effettuare le verifiche di cui all’allegato VII .  
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ARTICOLO 6  
Obblighi da osservare per la messa in servizio e

l’utilizzazione, dichiarazione 
di messa in servizio

1. All’atto della messa in servizio l’UTILIZZATORE delle ATTREZZATURE
e degli INSIEMI soggetti a controllo o a verifica invia :
All’ISPESL/INAIL ll’ASL t tAll’ISPESL/INAIL e all’ASL competente una
DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO

a)
Elenco delle
Singole

b)
Una relazione
tecnica con lo

c)
Una espressa
Dichairazione

d)
Il verbale
della verifica

e)
Un elenco
deig

Attrezzature
(certificatiCE)
Con i rispettivi
Valori di :

schema
dell’impianto,
recante le
condizioni di

Ai sensi art.2
DPR /98 n 403
attestante che
l’installazione

della verifica
di cui
all’art.4
ove

dei
componenti
operanti in
regime diValori di :

pressione
temperatura
capacità
fl id di

installazione
e di esercizio,
le misure di
sicurezza

è stata eseguita
in conformità
al manuale
d’uso

prescritta scorrimento
viscoso
o sottoposti
a fatica
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fluido di
esercizio

protezione e
controllo
adottate

a fatica
oliglociclica



ARTICOLO 6  ARTICOLO 6  
Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione,

dichiarazione di messa in servizio

2) Per le attrezzature costruite in serie

a) b)a)
I SERBATOI di STOCCAGGIO
GPL con Vtot <= 13 m³
e dei loro Insiemi

b)
I SERBATOI di GAS
CRIOGENICI LIQUEFATTI
con Vtot <= 35 m³
e dei loro Insiemi

Installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprietà e la responsabilità
Tecnica provvedono al loro rifornimento, l’interessato può compilare un’unica
Dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature ed i loro insiemi
Installati in un semestre.
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La dichiarazione di messa in servizio è trasmessa all’ISPESL/INAIL – ARPA



ARTICOLO 6  ARTICOLO 6  
Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione,

dichiarazione di messa in servizio

3)
GLI ACCESSORI di SICUREZZA
I DISPOSITIVI di CONTROLLO
LE VALVOLE di INTERCETTAZIONI

Indicate all’art.9 del presente regolamentoIndicate all art.9 del presente regolamento
NON formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in
servizio
Seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sonoSeguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono
destinate a proteggere
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ARTICOLO 6  ARTICOLO 6  
Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione,

dichiarazione di messa in servizio

4)4)
Per le ATTREZZATURE A PRESSIONE e INSIEMI esclusi dal controllo della
messa in servizio, ai sensi dell’art. 5, la dichiarazione di messa in
servizio di cui al comma 1 consente di attivare l’attrezzatura oservizio di cui al comma 1 consente di attivare l attrezzatura o
l’insieme a condizione che L’UTILIZZATORE ATTESTI :
Le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente Installati,
Mantenuti in efficienza ed Utilizzati conformemente alla loroMa te ut e c e a ed Ut l at co o e e te alla lo o
destinazione
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ARTICOLO 7 
Obblighi degli Utilizzatori

1.
La mancata esecuzione

2)
L’utilizzatore è tenuto aLa mancata esecuzione

delle verifiche o prove
alle date di scadenza
previste,
Indipendentemente dalle

L utilizzatore è tenuto a
a)fornire al soggetto incaricato della verifica l’elenco dei
dati significativi e l’assistenza necessaria per l’esecuzione
b) consentire l’esecuzione delle verifiche .
c) Fornire comunicazione ai soggetti incaricati delleIndipendentemente dalle

cause che l’hanno
prodotta, comporta i
seguenti oneri a carico
degli utilizzatori

c) Fornire comunicazione ai soggetti incaricati delle
verifiche della messa fuori esercizio, permanente o
temporanea, di qualunque attrezzatura o insieme soggetto
a verifica
d) Fornire comunicazione ai soggetti incaricati delledegli utilizzatori

a) Messa fuori servizio
delle attrezzature ed
insiemi coinvolti
b) Esecuzione, da parte dei

d) Fornire comunicazione ai soggetti incaricati delle
verifiche del riavvio delle attrezzature messe fuori esercizio

b) Esecuzione, da parte dei
soggetti incaricati per la
attività di verifica, delle
verifiche previste per il
successivo riavvio

3.
Nei casi in cui la messa fuori servizio comporti interventi
Sull’attrezzatura, il riavvio è condizionato alla verifica del
Soggetto incaricato
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successivo riavvio gg



ARTICOLO 8  ARTICOLO 8  
Obbligo delle verifiche periodiche 

1)1)
Gli utilizzatori ATTREZZATURE A PRESSIONE e INSIEMI messi in
servizio hanno l’obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche,
ovvero di riqualificazione periodicaovvero di riqualificazione periodica.

2)
L’attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente laL attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la
prosecuzione dell’esercizio ATTREZZATURE A PRESSIONE e INSIEMI
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ARTICOLO 9  ARTICOLO 9  
Verifica degli accessori e dei dispositivi in 

occasione delle verifiche periodiche

1)
Per DISPOSITIVI di PROTEZIONE si intendono :
a) ACCESSORI di SICUREZZA
dispostivi destinati alla protezione delle attrezzature a
pressione contro il superamento dei limitip p
b) DISPOSITIVI di CONTROLLO
dispositivi che permettono di misurare le variabili di processo
durante l’eserciziodurante l esercizio

2)
La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di
protezione devono essere effettuati dal fabbricante o
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dall’utilizzatore



ARTICOLO 10ARTICOLO 10
RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

1)
Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di ATTREZZATURE
ed INSIEMI di cui all’art.1, finalizzati alla riqualificazione periodica
Degli stessi allo scopo di definire una metodologia procedurale
Omogenea tutte le attrezzature vengono classificate tenendo conto
d ll t i d fi it d ll’ ll t II d l D L 93/2000delle categorie definite dall’allegato II del D.Lgs n 93/2000

2)
Per VERIFICHE di RIQUALIFICAZIONE si intendono:

verifiche di integrità, art. 12
Verifiche di funzionamento, art.13
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ARTICOLO 10ARTICOLO 10
RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

3)
La riqualificazione periodica delle di ATTREZZATURE ed INSIEMI
Regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli
allegati A e B la frequenza di tali verifiche va modificata qualora il
fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d’uso e
manutenzione, indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate
nella citata tabella con particolare riguardo alla corrosione e alla erosione

l i i h l l bili ào altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità
strutturale delle attrezzature.
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ARTICOLO 10ARTICOLO 10
RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

4)
Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione

g
seguono la stessa periodicità dell’attrezzature cui sono destinati o con
cui sono collegati

5)
Ispezioni alternative con periodicità differenti da quelle previste, ma

Tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essereTali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere
accettate per casi specifici

Fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l’uso rilasciate dal
Fabbricante stessa e

previa autorizzazione del M.S.E.
La relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall’utente
corredata da un’adeguata relazione tecnica
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ARTICOLO 10ARTICOLO 10
RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

L’art. 10 comma 5, NON evidenzia la possibilità di variare in modo sistematico e
generalizzato le periodicità di cui agli allegati A e B attraverso le autorizzazioni
Ministeriali ( che declasserebbero nei fatti la categoria PED – secondo il D.Lgs n93
Il riferimento a casi specifici nonché per determinate tipologie conferma invece
La volontà di ritenere questo percorso valido solo per risolvere particolari
Situazioni dell’utilizzatore con riferimento alle problematiche specificheSituazioni dell utilizzatore con riferimento alle problematiche specifiche.
Per quanto riguarda quindi le periodicità differenti, le autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell’at.10 comma 5 devono intendersi come una proroga dell’ispezione in
esame fino ad una ben determinata scadenza temporale.
Analogamente, anche, le ispezioni alternative potranno essere autorizzate solo
con riferimento ad una specifica situazione.

Le autorizzazioni già concesse non sono quindi da considerarsi ripetibili.
Alla scadenza della prima proroga concessa, salvo ulteriori autorizzazioni
rilasciate dal M.S.E., ritornano in vigore le periodicità previste dal DM 329704
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rilasciate dal M.S.E., ritornano in vigore le periodicità previste dal DM 329704



ARTICOLO 11  ARTICOLO 11  
Esenzioni dalla riqualificazione periodica

a)
RECIPIENTI

b)
RECIPIENTIRECIPIENTI

contenenti fluidi del
gruppo 2, escluso il
vapore d’acqua

RECIPIENTI
Vtot <= 1000 litri e
PS <= 30 bar
facenti parte di

c)
RECIPIENTI

Di d’p q
che non sono soggetti a

fenomeni di corrosione
interna o esterna, se

p
impianti frigoriferi in
cui non siano inseriti
recipienti di volume e

i i i di

Di vapor d’acqua
Autoproduttori per i
quali

PS x Vtot <= 300 bar x l

PS <=12 bar e
PS x Vtot <= 12000 bar x l

pressione maggiori di
quelle indicate alla
lettera a)

e PS<=10 bar
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ARTICOLO 11  ARTICOLO 11  
Esenzioni dalla riqualificazione periodica

d)
RECIPIENTI f)RECIPIENTI
Di vapor d’acqua non
autoproduttori per i
quali

)
DESURRISCALDATORI
SCARICATORI
SEPAARTORI DI CONDENSEq

PS x Vtot <= 400 bar x l
e PS <=10 bar

DISOLIATORI, inseriti lungo le tubazioni di
vapori o di gas
FILTRI
BARILOTTI ricevitori e distributori di vapori

o di gas
ALIMENTATORI automatici di I e II categoria

e)
Generatori di Ge e ato  d  

Acetilene 
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ARTICOLO 11  ARTICOLO 11  
Esenzioni dalla riqualificazione periodica

g)
RECIPIENTI

h)
TUBAZIONIRECIPIENTI

Contenenti liquidi del
gruppo 2

TUBAZIONI
Contenenti fluidi del
gruppo 2 e
classificati nella I e II

i)
ESTINTORI
PORTATILI

classificati nella I e II
categoria o con DN<80

a polvere, a
schiuma, o
a base acqua

icon cartuccia
di gas se
PS <= 18 bar
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ARTICOLO 12  
Verifiche di integrità in occasione delle periodiche 

f d à1) La verifica di integrità consiste
Nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo

eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile
C t lli i t i iControlli spessimetrici
Eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di

situazioni evidenti di pericolo
2) Ove nella rilevazione visiva e strumentale si riscontrano difetti che2) Ove nella rilevazione visiva e strumentale si riscontrano difetti che
possono pregiudicare l’ulteriore esercibilità dell’attrezzatura, vengono
intraprese, per l’eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto
le opportune indagini supplementari atte a stabilire l’entità del difetto ele opportune indagini supplementari atte a stabilire l entità del difetto e
la sua origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di
ripristino della integrità strutturale del componente, oppure il grado di
sicurezza commisurato alo tempo di ulteriore esercibilità con la
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sicurezza commisurato alo tempo di ulteriore esercibilità con la
permanenza dei difetti riscontrati



ARTICOLO 12  
Verifiche di integrità in occasione delle periodiche 

3)Per le attrezzature che lavorano in condizione di regime tali per cui
i ifi ti i f i di i t i lt i

e

possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai
controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche
vigenti in materia
4)Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguatee4)Quando l attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate
condizioni di accessibilità all’interno o risulta non ispezionabile,
l’ispezione è integrata con una prova di pressione 1.125 volte la PS
5) La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza5) La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza
di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, o la cui
rimozione risulti pregiudizievole per l’integrità delle membrature
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ARTICOLO 12  
Verifiche di integrità in occasione delle periodiche 

6) La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità) p p p ,
Con una prova di pressione con gas ( aria o gas inerte ) ad un valore di
1.1 PS. Per almeno due ore In tale caso dovranno essere prese tutte le
misure previste dal D.P.R. 547/55p

7) La verifica di integrità per le tubazioni non comporta
obbligatoriamente né la prova idraulica né la ispezione visiva interna,
ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della
integrità della struttura
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ARTICOLO 13  ARTICOLO 13  
Verifiche di funzionamento in occasione

delle periodiche 

a) Constatazione della
rispondenza delle
condizioni di effettivo

b) Constatazione della funzionalità degli
accessori di sicurezza con prove a banco
con simulazioni o determinando
l’i iutilizzo con quanto

indicato nella
dichiarazione di messa in

l’intervento in opera .
In particolare, per le valvole di sicurezza,
la verifica consiste nell’accertamento di
a en ta tarat ra entro i limiti temporaliservizio avvenuta taratura entro i limiti temporali
stabiliti dal fabbricante e comunque entro
I limiti relativi alle periodicità delle
verifiche di riqualificazioneverifiche di riqualificazione
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ARTICOLO 14  ARTICOLO 14  
RIPARAZIONE e MODIFICHE 

RIPARAZIONE Per le attrezzature certificate e perRIPARAZIONE
Sostituzione di parte di
un’attrezzatura a
pressione oppure

Per le attrezzature certificate e per
Quelle collaudate secondo la
normativa previgente, la riparazione
è eseguita in osservanza dellapressione oppure

Riparazione , con o senza
saldatura, senza
variazione del progetto

è eseguita in osservanza della
procedura sotto indicata:
a)
Il riparatore comunica al soggettovariazione del progetto

Originario
p gg

preposto le operazioni da effettuare
e se possibile le relative
procedure di collaudo previste dallap p
normativa tecnica con la quale il
componente è stato realizzato
b)
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Il soggetto preposto effettua esegue
le verifiche



ARTICOLO 14  ARTICOLO 14  
RIPARAZIONE e MODIFICHE 

RIPARAZIONE
Riparazioni delle

RIPARAZIONE
Sostituzione di parte di
un’attrezzatura a
pressione oppure

TUBAZIONI e RECIPIENTI per LIQUIDI
a)
L’Utilizzatore comunica al soggetto

pressione oppure
Riparazione , con o senza
saldatura, senza
variazione del progetto

preposto le operazioni da effettuare per
liquidi del gruppo 1 contenuti in
attrezzature di categoria II e III e IV
Il tt t ff ttvariazione del progetto

Originario
Il soggetto preposto effettua esegue
le verifiche
b) Per i liquidi e le categorie non
elencati alla lettera a) non deveelencati alla lettera a) non deve
essere inviata comunicazione ;
c) In entrambi i casi è registrata sulla
documentazione di impianto la
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documentazione di impianto, la
Riparazione effettuata da certificare con
i controlli eseguiti dopo la riparazione



ARTICOLO 14ARTICOLO 14
RIPARAZIONE   

Fatto salvo le esclusioni di cui all’art.2, le tubazioni soggette a
riparazione sono :

Categoria PED
Stato Grupo I II III
fluido fluido
Liquido 1 A S.P. S.P.
Gas 1 S P S P S PGas 1 S.P. S.P. S.P.
Liquido 2 A A N.A.
Gas 2 A A S.P.
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S.P.: è richiesto l’intervento del Soggetto Preposto
A: l’utilizzatore procede in autonomia alla riparazione non comunica al S.P.



ARTICOLO 14ARTICOLO 14
RIPARAZIONE 

Le verifiche saranno svolte dall’autorità competente in funzione
della categoria di rischio:

I criteri riportati devono essere validati con il soggetto preposto

Cat I: il soggetto verificatore effettua un esame documentale

Cat II :il soggetto verificatore effettua oltre un esame
documentale anche un esame visivo

Cat III:il soggetto verificatore effettua un esame documentale
e presenzia in campo durante la riparazione o prova idraulica
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ARTICOLO 14ARTICOLO 14
RIPARAZIONE 

La verifica finale può prevedere un controllo non distruttivo di tipo
volumetrico eseguito su tutti i giunti oggetto dell’intervento, comeg g gg ,
alternativa alla prova idraulica o pneumatica quando non sono
tecnicamente possibili . Qualora si possa eseguire la prova idraulica
dev’essere eseguita alla pressione prevista dal codice di riferimentodev essere eseguita alla pressione prevista dal codice di riferimento
In assenza di un riferimento si possono adottare i seguenti valori

Pressione di progetto Prova idraulica Prova pneumatica

PS <=10 bar PS x 1,25 PS x 1,1

10b PS 20b  PS  2 5 PS  1 110bar<PS<=20bar PS + 2,5 PS x 1,1

PS >20 bar PS x 1,125 PS x 1,1
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ARTICOLO 14  ARTICOLO 14  
RIPARAZIONE e MODIFICHE 

L a modifica deve
MODIFICA

Sostituzione di parte di
essere assoggettata ad una
procedura di conformità inp

un’attrezzatura a
pressione con
variazione del progetto

p
ottemperanza al D.Lgs. 93/00

essere sottoposta ad controllo
originario della messa in servizio, qualora

previsto
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ARTICOLO 15 ARTICOLO 15 
NORME TRANSITORIE

1. La cadenza dei controlli si applica a partire dalla data della
dichiarazione messa in servizio

2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono già sottoposte alle verifiche, le norme relative alla
riqualificazione periodica si applicano dalla prima verifica

i di i dperiodica in scadenza
3. Per le attrezzature certificate PED con denuncia di messa in

servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
e non è stata ancora effett ata la relati a erifica la stessa è intesae non è stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa è intesa
come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione già
presentata è integrata per adeguarla a quanto previsto dal D.M.328/04

4 Per le attrezzature fabbricate in osservanza al D Lgs n 311/91 che4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza al D.Lgs n 311/91, che
non hanno le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le
disposizioni previste ai precedenti commi.

5 Le attrezzature quali valvole tubazioni e accessori a pressione già
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5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione già
commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere
installate su attrezzature a pressione collaudate



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

1. L’utilizzatore deve denunciare all’ISPESL/INAIL entro 4 anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per
li idi b i i i i d l i i lli diliquidi e tubazioni mai assoggettati ad omologazioni o controlli di
legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che
individuano le condizioni di riqualificazione periodica

2. La denuncia all’ISPESL/INAIL deve contenere:
a) La descrizione sintetica del recipiente o delle tubazioni (impianto

identificazione condizioni di esercizio fluido dimensioni accessori);identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori);
b) La classificazione dell’attrezzatura secondo i fluidi e le categorie

previste dal D.Lgs. 93/00
c) Una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienzac) Una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza

3. A seguito della denuncia, il soggetto verificatore effettua un
intervento di riqualificazione periodica
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intervento di riqualificazione periodica



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

L’ analisi RBI, con riferimento alle norme API applicabili, è un approccio
alternativo riconosciuto per la valutazione dello stato di conservazione
ed efficienza delle attrezzature

Metodi PND di controllo
Il piano dei controlli comprende un’ispezione visiva generale da eseguirsi

li i t li lt i t llipreliminarmente agli altri controlli .
I controlli successivi possono essere di screenning o di dettaglio, o una
combinazione di entrambe purchè in conformità al punto 5.3.4.

GRUPPO



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

Denuncia all’ISPESL/INAIL

Ad oggi il documento di riferimento è la circolare ISPESL
Prot. A00 – 09/0005411/08 del 10/11/2008

Nel caso il contenuto lasci spazio all’interpretazione o sia
in conflitto con quanto previsto nel D.M.329/04 art.16,

l l i di i i di t’ ltivalgono comunque le indicazioni di quest’ultimo

La specifica tecnica del CTI non è al momento obbligatoria

GRUPPO



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

Denuncia all’ISPESL/INAIL- CONTESTO

Sequenza attività allo stato attuale 

Denuncia entro 11/02/09 – verifica integrità
UTILIZZATORE

Verifica completezza documentazione 
ISPESL/INAIL 

Sopralluogo e verifica funzionamento
SOGGETTO PREPOSTO 

GRUPPO

Verifica integrità + verifica funzionamento =
RIQUALIFICAZIONE PERIODICA



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

Denuncia all’ISPESL/INAIL- PROCESSO
Attività necessarie e sufficienti per denuncia 
e valutazione stato conservazione  e 
efficienza   

Predisposizione documenti base per 
impianto( relazione, specifiche linea- P&ID ) 

Valutazione fluidi di processo e 
categorizzazione 

Identificazione dei meccanismi di danno 
similare

GRUPPO
Definizione del piano dei controlli 



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

Denuncia all’ISPESL/INAIL- CRITERI
Procedura generale con possibili approcci 
per valutazione stato conservazione e 
efficienza  

RBI

Criteri CTI 

Criteri CTI  ridotti + PND nei prossimi due 
anni per monitoraggio 

GRUPPO
Altro  



ARTICOLO 16 
Requisiti dei RECIPIENTI per LIQUIDI e TUBAZIONI

in esercizio alla data di entrata in vigore del 329/04 e 
non certificati PED  

Denuncia all’ISPESL/INAIL- DOCUMENTI
Documentazione da trasmettere a 
ISPESL/INAIL per la denuncia di singolo 
impianto 

Dichiarazione buono stato di conservazione 

Relazioni  

Tabella con elenco linee e recipienti per 
liquidi 

GRUPPO
Altro  



DECRETO 1 dicembre 2004, n 329,
ALLEGATO A  

ATTREZZATURE A PRESSIONE FREQUENZE DELLE ISPEZIONIATTREZZATURE A PRESSIONE FREQUENZE DELLE ISPEZIONI

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 
D.Lgs. 93/00 art. 3 

Recipienti in III e IV Cat.
Recipienti contenenti gas instabili (I-IV)
Forni per industrie chimiche e affini 
Generatori per liquidi surriscaldati 

Frequenza ispezioni 
ogni 2 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

Recipienti /insiemi  in Cat. I e II Frequenza ispezioni 
ogni 4 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

Tubazioni per gas, vapori  e liquidi surriscaldati  in  
Cat. I II III 

Frequenza ispezioni 
ogni 5 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

Tubazioni per   liquidi in   Cat. I II III Frequenza ispezioni 
ogni 5 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

GRUPPO

Recipienti  per liquidi in Cat. I  II III Frequenza ispezioni 
ogni 5 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità



DECRETO 1 dicembre 2004, n 329,
ALLEGATO B 

ATTREZZATURE A PRESSIONE FREQUENZE DELLE ISPEZIONIATTREZZATURE A PRESSIONE FREQUENZE DELLE ISPEZIONI

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2
D.Lgs. 93/00 art. 3 

Recipienti /insiemi  in Cat. III e IV
Recipienti di v.a. e a. surriscaldata in cat I - IV 

Frequenza ispezioni 
ogni 3 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

Recipienti /insiemi  in Cat. I e II Frequenza ispezioni 
ogni 4 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

Tubazioni per gas, vapori  e liquidi surriscaldati  in  
Cat. I II III 

Frequenza ispezioni 
ogni 5 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

Tubazioni per   liquidi in   Cat. I II III Frequenza ispezioni 
ogni 5 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità

GRUPPO

Recipienti  per liquidi in Cat. I  II III Frequenza ispezioni 
ogni 5 anni ver. funzionamento
ogni 10 anni ver. di integrità



Corropoli 20  Luglio 2012Corropoli 20  Luglio 2012

G i   l’ i  G i   l’ i  Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione 
Ing. Alfredo AddabboIng. Alfredo Addabbo
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  Corropoli (Te) 21 luglio  2012 

IL RUOLO DELL’INAIL NEL SISTEMA DI 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
I soggetti della prevenzione 

Un ulteriore strumento di sostegno e raccordo  
con le politiche prevenzionali del sistema 

economico italiano  

Il Responsabile Processo Prevenzione e Sicurezza 
                  INAIL TERAMO 
                 Dott.ssa Maria Ceci 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  

2 

Dallo storico ruolo assicurativo verso una 
prospettiva di tutela globale del lavoratore 
nell’ambito delle strategie e degli obiettivi che 
le varie componenti della Pubblica 
amministrazione contribuiscono a realizzare.  

 

  Intanto l’Inail: 

Da assicurazione 
A prevenzione 

riabilitazione e reinserimento 
 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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L’INAIL e la prevenzione 

• informazione e comunicazione 
• formazione 
• assistenza e consulenza 
• vigilanza amministrativa, lotta al sommerso 
• meccanismi premiali 
• incentivi (misure di sostegno) alla prevenzione 

Centrale la valorizzazione del patrimonio informativo:   
l’utilizzo delle informazioni  e la loro fruibilità da parte del sistema 

per una prevenzione cosciente 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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  INAIL nel SISTEMA delle RELAZIONI  

   L’INAIL e’ in grado di coniugare il momento 
territoriale e il momento centrale della 
programmazione, pianificazione e operatività  e si 
propone quale “facilitatore “  
 delle relazioni tra i soggetti del Sistema 

Prevenzionale e… 
  del confronto tra Istituzioni e Parti sociali ed 

economiche 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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DIREZIONE GENERALE per..  
    …la definizione delle politiche di prevenzione e 
linee di indirizzo  

    si relaziona con 
 Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle 

politiche attive in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro (art.5 T.U.);     
 Commissione Consultiva Permanente per la 

Prevenzione (art.6 T.U.) 
 Ministeri 
 Coordinamento Tecnico delle Regioni per la 

Prevenzione 
 Coordinamento Assessorati Lavoro 
 Comitati Paritetici Nazionali/Parti Sociali  



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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.. indirizzo, coordinamento e controllo delle 
politiche di prevenzione a livello territoriale 

si relaziona con 
 Ente Regione  
 Comitato di Coordinamento Regionale  
 Comitati Paritetici Territoriali/Parti Sociali 
 Organismi Datoriali e consulenziali    

DIREZIONE REGIONALE per..  



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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   SEDE per…   

.. la realizzazione di azioni prevenzionali sulla base dei 
Piani Territoriali 

si relaziona con 
– Comitato di Coordinamento Regionale 
– Servizio di Prevenzione ASL 
– Autorità Pubbliche (Prefetto, Direzione Prov. Lavoro, 

ecc….) 
– Parti Sociali e Datoriali 
– Utenza  



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Delibera del C.d.A n. 500  
del 24/12/2007 

Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali   
Linee guida. 

L’INAIL E LA SUA ORGANIZZAZIONE 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Delibera del C.d.A n. 500 del 24/12/2007 

Processo di prevenzione a livello di Direzione 
Regionale 

 Sviluppo di sinergie operative per la realizzazione dei 
Piani Territoriali di prevenzione, con le Istituzioni, 
Organismi ed i Comitati  Paritetici  territoriali, con le 
Parti Sociali e coordinamento delle azioni in logiche di 
rete esterna/interna (casi mortali,…)    

 Realizzazione di Campagne Promozionali, Informative 
 Cura il coordinamento della rete interna 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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 Organizzazione e partecipazione a Eventi, 
Fiere e Convegni  
 Marketing editoriale: redazione di propri 

prodotti multimediali e promozione di quelli 
realizzati a livello Centrale 
 Realizzazione delle attività connesse alla 

gestione dei programmi di miglioramento dei 
livelli qualitativi di prevenzione  ( programmi 
di sostegno alle imprese, programmi di 
sostegno agli Istituti scolastici, ….)  

La Direzione Regionale e la Delibera 500 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Processo di prevenzione a livello di SEDE 
 Gestisce i rapporti con le altre Istituzioni,  

Organizzazioni, Parti Sociali, operanti in materia nel 
territorio di competenza 

 Assicura le relazioni e le interazioni per i diversi 
profili di intervento con il livello regionale: Processo di 
prevenzione, CONTARP, CTR, Avvocatura, 
Comunicazione, Formazione 

 Cura il marketing dei prodotti cartacei e multimediali 
nonché delle altre attività informative e formative 
sviluppate dall’Istituto 

La Sede Provinciale e la Delibera 500 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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 Rileva le necessità espresse nel territorio di 
competenza in campo prevenzionale 

 Svolge attività di promozione e informazione sulle 
iniziative di sostegno anche economico per il 
miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi della normativa vigente 

 E’ il riferimento territoriale nel Sistema Nazionale 
di sorveglianza sugli Infortuni  mortali e di elevata 
gravità  
 

La Sede Provinciale e la Delibera 500 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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 E’ il riferimento territoriale del patrimonio 
informativo dell’Istituto in chiave prevenzionale  in 
sviluppo verso il Sistema Informativo Nazionale per 
la Prevenzione (SINP) previsto nel T.U. (Flussi 
informativi, ESAW, …)   

 Coadiuva il Datore di Lavoro nella gestione della 
prevenzione interna 

La Sede Provinciale e la Delibera 500 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Sinergie, sistema   implicano…    
 

    La prevenzione e le strategie che questa 
comporta non possono non essere basate sullo 
sviluppo di relazioni tra i soggetti che vi 
partecipano, come attori o come destinatari.  

r e l a z i o n i  

    Chi si occupa di prevenzione oggi non può non 
essere “in rete” con i vari interlocutori 
istituzionali, sociali, pubblici e privati, attivando 
una serie di relazioni stabili e concrete... 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Il Processo di Prevenzione e sicurezza 

Il processo “Prevenzione e sicurezza” in 
collegamento con il processo “aziende” fornisce: 
 informazioni e consulenza a sostegno 
dell’attuazione della normativa in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
nei confronti principalmente: 
 delle imprese artigiane,  
 delle piccole e medie imprese  
 delle rispettive associazioni di 
categoria. 

 Coordina e organizza le iniziative 
prevenzionali nel territorio. 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Il Responsabile del Processo  

E’ il riferimento sul territorio, regionale e 
provinciale, della funzione prevenzionale dell’Inail 
fungendo da snodo di una rete consulenziale, 
informativa e formativa formata da tutti gli attori 
che operano per tutelare la salute e sicurezza dei 
lavoratori, così come declinato dal Testo Unico 
della sicurezza 81/2008 

Verso l’esterno…..  

 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Il Responsabile del Processo  

E’ il “nodo” della rete delle diverse professionalità 
dell’Inail operanti nell’ambito della salute e 
sicurezza: in tale veste utilizza, monitora e 
promuove l’efficienza delle sinergie con i 
responsabili dei processi Aziende e Lavoratori, gli 
ispettori di vigilanza, con i professionisti operanti 
negli ambiti regionali. 

Verso l’interno…..  

 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Il Responsabile del Processo  

• Promuove e assiste le forme premiali (mod. OT 24, 
ISI… 

• Promuove e attua una diffusione mirata dei prodotti 
editoriali Inail. 

• Pubblicizza le attività e le iniziative INAIL per la 
salute e sicurezza. 

• Collabora con gli Organismi Paritetici del Territorio. 
• Tiene i contatti con le Associazioni datoriali e le 

forze sociali del territorio di riferimento. 
• Pone in atto azioni di marketing sui servizi dedicati alla 

diffusione della cultura della sicurezza 



 La figura del responsabile della prevenzione dell’ INAIL  
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Manutentore specializzato “Universo Gold” 
 

Consiglio direttivo “Uman” confindustria 
 

Organico di 54 dipendenti 
 

2 stabilimenti a Martinsicuro e 1 stabilimento a Pescara 
 

Amministratore Tina Bosica, delegata UMAN  
(Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio)  

Esperta linee guida sulla “Gestione dei rifiuti da manutenzione settore antincendio” 
 



L’economia attuale porta oggi le 
aziende ad affrontare il problema dei 
COSTI sempre più frequentemente. 
 
Sotto l’aspetto della sicurezza però 
non è facile ottenere il risultato 
richiesto delle normative cogenti 
tenendo in considerazione il prezzo 
più basso che si trova sul mercato. 



Spesso troviamo aziende di 
manutenzione fatiscenti che 
affidano i lavori a terzi, o il 
personale non è adeguatamente 
formato, sono prive di polizza 
assicurativa per mancato 
funzionamento e/o danni a cose 
e persone, hanno una scarsa 
conoscenza delle norme in 
materia antincendio. 
 
Si ricorda che il D.Lgs 81 detta a 
chiari lettere che il Datore di 
Lavoro è sempre il primo 
responsabile della sicurezza 
aziendale. 

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa 
stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 



Non ha alcun senso affidare 
servizi ad aziende che svolgono 
un servizio VUOTO di contenuti, 
non conforme a quanto previsto 
dalle norme e privo di garanzie, il 
Datore di Lavoro è esposto a 
responsabilità civili e penali di 
enorme rilievo. 
 



14 Novembre 2011 
Fonte: testata giornalistica locale 



IL FUTURO DIPENDE  
DA QUELLO CHE  

FAI OGNI GIORNO. 
 

PROTEGGILO 



Al fine che il servizio venga erogato in maniera qualificata è necessario che l’azienda 
manutentrice abbia i parametri per poterlo svolgere: 
 
•  Personale qualificato (verificare attestati di specializzazione per ciascun settore, 
estintori, reti idranti, tagliafuoco, evacuatori …); 

 
•  Essere in regola con il DURC; 
•  Avere stipulato adeguata polizza RCT, RCO; 
•  Avere strumenti di lavorazione periodicamente tarati e mantenuti mediante sistema 
di qualità certificato ISO 9001; 
•  Per la manutenzione di impianti antincendio verificare che l’azienda sia abilitata ai 
sensi del D.M.22.01.1998 an.37; 
•  Per la manutenzione dei D.P.I. di terza categoria oltre che la formazione del 
personale è necessario affidare il servizio a centri autorizzati dalle aziende costruttrici; 
•  Verificare che il personale che interviene presso l’azienda sia regolarmente assunto e 
che la qualifica sia idonea per la mansione che andrà a svolgere; 
•  Verifica dell’oggetto sociale ; 
 

Essere iscritta all’art.212 comma 8 per la gestione dei rifiuti. 
 



Con l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006  
comma 8 e s.m.i . tutte le società che 
effettuano operazioni di manutenzione 
sono chiamate ad applicare la  disciplina 
che regolamenta la gestione dei rifiuti 
prodotto dalla propria attività. 
 
L’azienda di manutenzione per poter 
trasportare i rifiuti (codificati in base al 
codice CER di riferimento) deve essere 
iscritta ad un ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI. 
 
I rifiuti possono essere prodotti presso il 
cliente o presso la sede del manutentore. 
 

GESTIONE RIFIUTI DA MANUTENZIONE ANTINCENDIO  



L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il Trasporto dei Rifiuti Autoprodotti può essere 
utilizzata per: 
 
•  Trasportare i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale, ossia presso la sede dl cliente in cui 
si è effettuata la manutenzione, al proprio stabilimento; 

 
•  Trasportare i rifiuti autoprodotti dal proprio stabilimento o presso il luogo di 
manutenzione alla sede del destinatario (centro di trattamento e/o smaltimento). 
 
Il trasportatore di rifiuti autoprodotti non pericolosi non ha limite quantitativi; il 
trasportatore di rifiuti pericolosi non può eccedere i 30 Kg al giorno. 

FUNZIONE DELL’ISCRIZIONE 

COME VERIFICARE CHE L’AZIENDA DI MANUTENZIONE SIA ISCRITTA 

La verifica dell’iscrizione delle aziende abilitate si può effettuare visionando il sito web   
Albo Gestori Ambientali mediante ricerche stabilite 



L’AZIENDA MANUTENTRICE DEVE 
AVERE IL PROPRIO DEPOSITO 
TEMPORANEO (ai fini delle 
registrazioni di CARICO – SCARICO) 
presso il proprio laboratorio prima 
di avviare il rifiuto ad operazioni di 
smaltimento o recupero ad aziende 
specializzate ed autorizzate 
 



Al fine di chiarire i processi di gestione dei rifiuti prodotti dalle manutenzioni, sono state 
emanate da parte di UMAN (associazione operatori antincendio) delle linee guida per la 
corretta gestione che potete scaricare direttamente dai siti www.uman.it e 
www.universoestintori.com. 
 
In relazione al principio della trasparenza e tracciabilità dei rifiuti è opportuno che a 
campione il committente dei servizi di manutenzione richieda alla stessa documentazione 
comprovante la corretta gestione e  traccia del processo di smaltimento. 
 
Grosse problematiche oggi sono presenti nello smaltimento degli agenti estinguenti ed il 
loro reintegro. 

CONSIGLIO PER I COMMITTENTI AI FINI DELLE RESPONSABILITA’ 

http://www.uman.it/�
http://www.uman.it/�
http://www.uman.it/�
http://www.uman.it/�
http://www.uman.it/�
http://www.universoestintori.com/�
http://www.universoestintori.com/�
http://www.universoestintori.com/�
http://www.universoestintori.com/�
http://www.universoestintori.com/�
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Direzione Regionale Abruzzo 
 

Sede Provinciale di Teramo 

 

 Dott.ssa Maria CECI Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza  -Sede Inail di Teramo- 

 
 
 

Corropoli 
 

19-21 Luglio 2012 
 

Workshop  Sicurezza e dintorni 

I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI 
DI SICUREZZA E LA DELEGA DI 

FUNZIONI 
 



IL DATORE DI LAVORO 
 

L’art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs 81/08 individua il datore di 
lavoro nel “.. soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta 
la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione 
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. ..” 

Definizione 

 Dott.ssa Maria CECI Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza  -Sede Inail di Teramo- 



IL DATORE DI LAVORO 
…nel settore privato 

Indici di riconoscimento della figura datoriale: 
 
-carattere formale  
riconducibile alla titolarità del rapporto di lavoro 
 
 

-natura sostanziale individuabile nella concreta 
gestione dell’impresa in quanto dotato di 
autonomia, potere decisionale e potere di spesa 

  
 Dott.ssa Maria CECI Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza  -Sede Inail di Teramo- 



IL DATORE DI LAVORO 
…nel settore pubblico 

Ex art. 2, lett. B, D.Lgs. “…. Nelle pubbliche Amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli 
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni 
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali 
viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai 
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice 
medesimo.” 

 Dott.ssa Maria CECI Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza  -Sede Inail di Teramo- 



IL DATORE DI LAVORO 
…nel settore pubblico 

I requisiti per l’individuazione della figura del 
datore di lavoro nella PA sono: 
 
1. potere di gestione 
2.nomina da parte degli organi di vertice 
3.autonomia di poteri decisionali anche in    
materia di spesa 

 Dott.ssa Maria CECI Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza  -Sede Inail di Teramo- 



IL DIRIGENTE 
 Il Dirigente è individuato dall’art. 2 , lettera d, D.Lgs nella “persona 

che, in ragione delle  
 competenze professionali   
 di poteri gerarchici  
 di poteri funzionali  
 adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del 

datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di 
essa” 

• Ex  art. 18 , D.Lgs 81/08  ai dirigenti              specifichi obblighi in materia di 
sicurezza  analoghi a quelli del datore di lavoro 

• La responsabilità del dirigente per la violazione delle misure di sicurezza opera 
anche a prescindere da una formale attribuzione di poteri da parte del datore di 
lavoro in quanto é insita nel ruolo dallo stesso ricoperto 

  Dott.ssa Maria CECI Responsabile del Processo di Prevenzione e Sicurezza  -Sede Inail di Teramo- 

 Il Dirigente è individuato dall’art. 2 , lettera d, D.Lgs nella “persona 
che, in ragione delle  

 competenze professionali   
 di poteri gerarchici  
 di poteri funzionali  
 adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del 

datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di 
essa” 

• Ex  art. 18 , D.Lgs 81/08  ai dirigenti              specifichi obblighi in materia di 
sicurezza  analoghi a quelli del datore di lavoro 

• La responsabilità del dirigente per la violazione delle misure di sicurezza opera 
anche a prescindere da una formale attribuzione di poteri da parte del datore di 
lavoro in quanto é insita nel ruolo dallo stesso ricoperto 

 



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO  
E DEL DIRIGENTE 

Gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente  
 
 
 
Rientrano in tali obblighi: 
  l’attuazione delle misure di sicurezza previste 
dalla legge,  
  l’informazione dei lavoratori sui rischi specifici 
derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni 
  l’esigere il rispetto e l’osservanza delle 
disposizioni impartite 

Art 18 D.Lgs.81/08 
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IL PREPOSTO 
 

 Definizione ex art. 2, lett. e) del D.Lgs 81/08  
 
 “persona  che, in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” 
 

  Gli obblighi e le funzioni del preposto  
 
      all’art. 19 del D.Lgs 81/08   
 (ha recepito gli innumerevoli orientamenti Giurisprudenziali) 
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 I compiti fondamentali del preposto possono individuarsi, 
pertanto,  

 nel vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza,  
 nel verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge  
 nell’impedire l’utilizzo di quelli che sono pericolosi per l’incolumità 

del lavoratore,  
 nel segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente 

sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro sia ogni 
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,  

 nell’informare i superiori delle persistenti violazioni delle norme di 
sicurezza da parte dei lavoratori 

IL PREPOSTO 
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DELEGA DI FUNZIONI 
La delega di funzioni può essere definita come: 
 
  “un negozio bilaterale con cui un soggetto (delegante) 

trasferisce poteri e funzioni di sua spettanza ad altro 
soggetto (delegato), che ne assume la temporanea titolarità 
ed il rischio relativo” 

La delega in ambito antinfortunistico  
• comporta una diversa distribuzione della responsabilità 

penale che viene ad incidere sul delegato 
• nell’ambito della sicurezza sul lavoro viene regolamentata 

solo con il D.lgs 81/08  
• all’art. 16 vengono individuati i requisiti necessari affinchè 

la delega abbia efficacia liberatoria sotto il profilo della 
responsabilità penale 
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LIMITI ALLA POSSIBILITA’ DI DELEGA 

Art. 17.  
 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

 
 a)  la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; 
 
 b)  la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi. 
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I REQUISITI DI VALIDITA’ DELLA 
DELEGA DI FUNZIONI 

Art. 16.  Delega di funzioni 
 1.  La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non 

espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 
 

a)  che essa risulti da atto scritto recante data certa; 
 b)  che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed 

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
 c)  che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, 

gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 
delegate; 

 d)  che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate; 

 e)  che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.  
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  Alla delega di cui al comma 1 deve essere data: 
  

 adeguata   
   tempestiva  

 
   pubblicità. 

I REQUISITI DI VALIDITA’ DELLA 
DELEGA DI FUNZIONI 
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POTERI DI ORGANIZZAZIONE – GESTIONE E 
CONTROLLO DEL DELEGATO (LETT. C) 

Requisiti per una valida attribuzione di funzioni 
in materia antinfortunistica sono: 
 capacità ed idoneità tecnico/professionale del 

delegato  
  poteri gestionali/organizzativi connessi alle 

funzioni delegate 
 capacità organizzativa e gestionale del 

delegato 
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AUTONOMIA DEL DELEGATO (LETT. D)  

 
 All’autonomia di spesa la Giurisprudenza ha 

sempre riconosciuto una valenza centrale ai 
fini del corretto conferimento di poteri 

 Il delegato nello svolgimento delle funzioni 
antinfortunistiche assegnategli deve poter 
disporre di tutti i mezzi necessari e, quindi, “… 
avere un pieno ed incondizionato potere 
decisionale ed economico/finanziario” 
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SUB – DELEGA 
 L’art. 16, comma 3-bis, riconosce al soggetto delegato la 

possibilità “…a sua volta, 
  previa intesa con il datore di lavoro 
 di delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.  
 La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude 

l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto 
espletamento delle funzioni trasferite. 

 
 Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente 

comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate” 
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DOVERE DI VIGILANZA DEL DELEGANTE 
 L’art. 16, comma 3,  

 
 “La delega di funzioni non esclude l'obbligo di 

vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al 
corretto espletamento da parte del delegato delle 
funzioni trasferite. 

  L’obbligo di cui al primo periodo si intende 
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione 
del modello di verifica e controllo di cui 
all’ articolo 30, comma 4.” 
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CULPA IN VIGILANDO 

 Nello statuire l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro il 
legislatore ha recepito l’orientamento prevalente della 
Giurisprudenza 

 ……., permane in capo al delegante un 
obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio 
dei poteri delegati  

 
  ..una responsabilità del soggetto delegante 

 per culpa in vigilando 
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