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Dall'8 luglio rischio carcere per false dichiarazioni  Formazione: tariffe uniformi

La prevenzione incendi
si «allarga» alla Scia

L'
allineamento  del
vecchio testo nor
mativo alle novità
introdotte  dal
2011  ha  compor

tato alcuni aggiornamenti alle
sanzioni.  Non cambia la loro
entità, ma le inadempienze pri-
ma legate al Cpi (Certificato di
prevenzione incendi) ora fanno
riferimento alla Scia. In partico-
lare, i professionisti che
nell'ambito della Scia o del rin-
novo periodico di conformità
antincendio presentano dichia-
razioni mendaci e certificazioni
non vere rischiano la reclusione
da 3 mesi a 3 anni e una multa
da 103 a 516 euro. La stessa
pena si applica a chi falsifica o
altera dichiarazioni e certifica-
zioni. 

A coinvolgere i professionisti
è anche un'altra disposizione,
che riguarda la formazione.
Con uno o più decreti del mini-
stero dell'Interno (non viene fis-
sata alcuna data limite per
l'emanazione dei Dm) dovranno
essere individuati gli onorari da
corrispondere per le attività di 
formazione, addestramento, ag-
giornamento svolte dai funzio-
nari dei Vigili del Fuoco. Tra
queste rientrano l'aggiornamen-
to e la formazione dei tecnici 
antincendio. È un provvedimen-
to che ha tutte le potenzialità 
per incidere positivamente sulle
tasche dei professionisti. Risale
a due anni fa l'appello che la
Rete delle professioni tecniche
rivolse alla Direzione centrale
per la Prevenzione incendi, 
chiedendo che venissero unifor-
mati, su scala nazionale, gli
onorari da corrispondere ai fun-
zionari dei Vigili del fuoco per

i corsi di 120 ore e per quelli di
aggiornamento, lamentando
compensi territorialmente diso-
mogenei, oscillanti tra gli 80 e i
240 euro per ogni ora di lezione
(erano queste le cifre riportate 
nell'appello della Rtp). 

Sempre nell'ambito delle pro-
cedure di prevenzione incendi,
una novità riguarda l'amplia-
mento della possibilità, da parte
dei Comandi dei Vigili del Fuo-
co, di chiedere supporto al Co-
mitato tecnico regionale (Ctr)
per valutare situazioni più deli-
cate. In particolare, l'acquisizio-
ne della valutazione del Ctr non
è più vincolata ai soli pareri di
conformità sui progetti. 

Il nuovo Dlgs, inoltre, defini-
sce con più precisione il campo
di applicazione dei servizi di vi-
gilanza antincendio, svolti su ri-
chiesta dei responsabili delle at-
tività. Si tratta di un servizio -
prestato a titolo oneroso dal
Corpo dei Vigili - di presidio fi-
sico, i cui obiettivi possono es-
sere di diverso tipo: integrare le 
misure di sicurezza dell'attività,
prevenire situazioni di rischio, e 
assicurare un intervento imme-
diato in caso di incidente. Con
una modifica al Dlgs 139 viene
precisato che tali servizi - com-
patibilmente con la disponibilità
di personale e mezzi - possono
essere effettuati anche in stazio-
ni ferroviarie, aerostazioni, sta-
zioni marittime e metropolitane.
Il servizio di vigilanza può,
inoltre, essere svolto dai Vigili 
del fuoco durante le attività di
trasporto e di carico e scarico di
sostanze pericolose, infiamma-
bili e a rischio esplosione e può 
anche concretizzarsi nel con-
trollo remoto di impianti di rile-
vazione e allarme antincendio.
Nuove disposizioni arrivano an-
che sul fronte aeroporti.

Il Corpo nazionale di vigili

del fuoco, in attuazione al Re-
golamento Ce 139/2014, assu-
me la funzione di Autorità com-
petente per ciò che riguarda la
certificazione e sorveglianza dei
servizi di salvataggio e antin-
cendio negli aeroporti, e la
esercita in accordo con l'Enac. 
Nella pratica, il corpo dei Vigili
del Fuoco assicura il servizio di
salvataggio e antincendio in 38
aeroporti (nei quali trova appli-
cazione il Regolamento Ue),
sulla base di appositi accordi 
stipulati con i gestori aeropor-
tuali, come previsto dalle dispo-
sizioni comunitarie (da attuare
entro il 31 dicembre 2017). 

Si tratta dei maggiori aero-
porti italiani, dove, tra l'altro, il
Corpo nazionale già svolge il
servizio di soccorso e antincen-
dio. L'elenco degli aeroporti,
nei quali spetta ai Vigili lo
svolgimento del servizio antin-
cendio, è inserito in una tabella 
annessa al nuovo Dlgs (tabella
A), la quale riprende la tabella
allegata alla legge 930/1980
(più volte modificata). In parti-
colare, rispetto alla precedente,
la nuova tabella prevede, come
new entry, l'aeroporto di Comi-
so (Ragusa), mentre viene can-
cellato quello di Forlì. Per gli
aeroporti non inseriti nella ta-
bella A, il servizio di salvatag-
gio e antincendio è fornito dal 
gestore aeroportuale o da un al-
tro soggetto autorizzato
dall'Enac, e al Corpo dei Vigili
spettano le funzioni di regola-
zione e controllo del servizio
stesso. Infine, il Dlgs 97 del
2017 rimarca quanto stabilito
dal Dl 101 del 2013: il Cnvvf
può collaborare alla redazione
di piani di emergenza comunali
e di protezione civile, su richie-
sta di enti locali e Regioni (pre-
via stipula di convenzioni). N
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DLGS N.97/2017

Architettura Toscana,
premio alla cantina 
firmata AlvisiKirimoto

I l progetto  dello  studio  AlvisiKiri
moto per  la Cantina Podernuovo a

Palazzone, realizzata per Paolo e Gio
vanni Bulgari nel 2013 a San Cascia
no dei Bagni (Si), ha ricevuto il premio

Architettura  Toscana  per  la  migliore
nuova costruzione realizzata negli ulti
mi cinque anni nella regione. N

FOTOGALLERY SUL SITO

I ndividuare  standard  di  sicurezza  e  mantenerli
all'interno di siti complessi, magari molto popolati e
caratterizzati  dalla  presenza  di  più  soggetti, quali

proprietari, tenant, suppliers e visitatori, è un'operazione 
complessa che implica l'applicazione di strategie di gover-
no e modelli organizzativi avanzati. 

Due società di ingegneria italiane, Gae Engineering e
BForms, hanno messo a punto un sistema di gestione e co-
ordinamento della sicurezza, applicandolo al City District 
Porta Nuova Garibaldi a Milano. 

Il modello di safety management system si chiama BSa-
fe e, nell'ambito dell'International Safety Award 2017 ban-
dito dal British Safety Council (storica istituzione gover-
nativa britannica), è stato riconosciuto come best practice.
«Nel caso di Porta Nuova gestiamo la vita di ogni giorno
dal punto di vista della sicurezza, dalla continuità alla fun-
zionalità, alla gestione delle interferenze, delle emergenze 
e degli stati critici» ci spiega Giuseppe Gaspare Amaro,

ingegnere alla guida di Gae Engineering. Si tratta di gesti-
re eventuali emergenze, ma anche situazioni ordinarie e
stati critici che non necessariamente corrispondono ad
un'emergenza in senso stretto, ne sono un esempio le criti-
cità funzionali come il blocco di un ascensore. Sotto la
lente ci sono dunque, anche «la vita di ogni giorno, l'atti-
vità di manutenzione, la gestione delle interferenze, la ne-
cessità di coniugare la safety e la security» ci dice Amaro. 

Bsafe è un metodo evoluto di ingegneria supportato da siste-
mi informativi integrati con lo scopo di governare la complessi-
tà dei siti e delle aree grazie alla strutturazione di un unico cen-
tro di coordinamento strategico delle sicurezze. 

Il sistema integra e indirizza tutti gli aspetti legati agli
stati critici, all'emergenza e al salvataggio nei contesti
complessi ed è stato applicato anche per gestire la sicurez-
za durante eventi, come la festa di San Giovanni 2017 a 
Torino. N
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Idea Gae EngineeringBForms

Il sistema italiano
BSafe premiato 
dall'International
Safety Aword

PREVENZIONE
Viene riscritto l'articolo 16 del Dlgs 139 del 2016. Con la 
revisione, il decreto del 2006, ancora incentrato sul 
Certificato di prevenzione incendi (Cpi), prende atto 
dei cambiamenti apportati dal Dpr 151/2011 alle 
procedure di prevenzione incendi

Segue dalla prima pagina

DI MARIAGRAZIA BARLETTA

SANZIONI
Le sanzioni previste dal Dlgs 139/2006 recepiscono 
l'introduzione della Scia. I professionisti che nella Scia 
o nel rinnovo periodico di conformità antincendio
presentano dichiarazioni o certificazioni non vere
rischiano la reclusione da 3 mesi a 3 anni e una multa
da 103 a 516 euro

FORMAZIONE
Viene demandato ad uno o più Dm dell'Interno il 
compito di stabilire gli onorari da corrispondere ai 
funzionari dei Vigili del fuoco per le attività di 
formazione, addestramento e aggiornamento. Attività 
che includono le docenze ai corsi per i professionisti 
antincendio
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