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Ecco la guida completa alla prevenzione incendi e alla valutazione del rischio d'incendio

http://www.acca.it/BibLus-net


Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda di cui è responsabile, ad una valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'INAIL ha pubblicato la nuova guida antincendio, contenente i criteri generali di sicurezza antincendio per la
gestione dell'emergenza sui luoghi di lavoro.
Il documento è utile a tutti i tecnici impegnati nel settore della sicurezza o dell'antincendio, ai datori di lavoro, ai
responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.

Infatti, la guida risulta molto completa e tratta i seguenti argomenti:

Evoluzione normativa antincendio
Criteri generali di prevenzione incendi
Valutazione del rischio incendio
Criteri di verifica della resistenza al fuoco e calcolo del carico d'incendio
Quantificazione e dislocazione degli estintori
Tipologie di impianti di estinzione
Piano di emergenza
Formazione e informazione
Esempio di registro della sicurezza antincendio
Schede tipo sulla formazione ed esercitazioni antincendio
Glossario antincendio

Il documento può essere utilizzato anche come strumento per la formazione antincendio per le figure impegnate
nella sicurezza.

Clicca qui per scaricare la guida antincendio dell'INAIL

Pubblicate le rendite presunte degli immobili fantasma. Nuove opportunità lavorative per i tecnici?
Ecco come procedere

L'Agenzia del Territorio ha individuato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al Catasto,
utilizzando le immagini aeree del territorio nazionale e ha attribuito a questi una rendita presunta.
Dal 3 maggio 2012 al 2 luglio 2012 sono pubblicati presso i Comuni, tramite affissione all'albo pretorio, gli atti
relativi all'attribuzione della presunta rendita catastale.

Nel frattempo i proprietari dei fabbricati per i quali è stata determinata la rendita presunta possono chiedere il
riesame per le seguenti motivazioni:

errata intestazione della particella catastale del terreno su cui insiste l'immobile;
non accatastabilità del fabbricato;
avvenuta presentazione della documentazione per l'accatastamento del fabbricato, prima della data di
registrazione negli atti della rendita presunta.

Per presentare, invece, istanza di ricorso i termini sono i seguenti:

1. 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta per ricorrere in merito all'attribuzione della rendita presunta (entro il 3
luglio 2012);

2. 120 giorni dalla pubblicazione su Gazzetta per presentare atti di aggiornamento catastale (entro il 3 settembre
2012).

Le rendite presunte, attribuite in via transitoria, potranno essere consultate anche presso gli Uffici provinciali
dell'Agenzia del Territorio e sull'apposita pagina del sito.

In allegato a questa mail, oltre al comunicato dell'Agenzia del Territorio e al link per la ricerca, proponiamo il
modello per la segnalazione di incoerenze riscontrate. 

Clicca qui per accedere al sito dell'Agenzia del Territorio

Clicca qui per scaricare il modello per la segnalazione di incoerenze

http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2117&call=Guida_Formazione_Antincendio&oggetto=281
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2118&call=sito_agenzia_territorio&oggetto=281
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2118&call=modello_SegnalazioneIncoerenze_FabbricatiNonDichiarati&oggetto=281


Clicca qui per scaricare il comunicato dell'Agenzia del Territorio

Installazione di impianti fotovoltaici: nuove regole dai Vigili del Fuoco

L'installazione di impianti fotovoltaici, che di per sé non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, può costituire un rischio per la sicurezza di chi interviene per spegnere un incendio o in caso di altro tipo
di incidente, aumentando il livello di rischio incendio se a servizio di attività soggette a controlli.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato lo scorso febbraio la Guida 2012 per
l'installazione degli impianti fotovoltaici, con tensione in corrente continua non superiore a 1500 V, nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La guida ha costituito un valido strumento operativo a supporto dei titolari delle attività e dei progettisti degli
impianti; tuttavia ci sono stati numerosi quesiti formulati al Dipartimento dei Vigili del Fuoco da parte di associazioni
di categoria e liberi professionisti.

Al riguardo, il Dipartimento ha pubblicato una Circolare contenente:

chiarimenti e corrette interpretazioni ai punti controversi delle precedenti note, come ad esempio:

definizione di "impianto FV incorporato"
modalità operative in caso di aggravio del rischio incendio a seguito dell'installazione dell'impianto FV
modalità di interposizione di pannelli con classe di resistenza EI 30 tra pannelli e piano d'appoggio

schemi grafici per la corretta installazione di pannelli FV incorporati;
altri esempi.

Clicca qui per scaricare la Tabella con i chiarimenti alla Guida

Clicca qui per scaricare la Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012

Clicca qui per scaricare la Nota n. 5158 del 26 marzo 2010

Rischi sul lavoro in ambienti confinati: ecco la Raccolta completa di documenti in materia di
sicurezza e prevenzione

I rischi a cui sono esposti lavoratori e datori di lavoro sono maggiori quando si parla di ambienti di lavoro confinati,
ovvero ambienti con spazio limitato. 
In tali ambienti il pericolo di morte o infortunio è molto elevato, sia per la presenza di atmosfere esplosive, tossiche
o infiammabili, sia per altre condizioni di pericolo come la mancanza di ossigeno.

L'ULSS 5 del Veneto ha preparato una raccolta di documenti per la sicurezza negli ambienti confinati al fine di
garantire un più elevato livello di sicurezza attraverso la conoscenza delle cause e l'adozione delle opportune
misure di sicurezza e prevenzione.

I documenti contenuti nella Raccolta sono elencati di seguito:

Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati
per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Safe working in a confined space
Is it safe to enter a confined space?
Code of practice for working in confined spaces
Safe work in confined spaces
Linea guida sui permessi di lavoro
Confined spaces management plan
Prévention des accidents lors des travaux en espaces confinés
La valutazione e la prevenzione del rischio chimico negli ambienti confinati: un caso storico di rischio chimico
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per la sicurezza

Clicca qui per scaricare la Raccolta dei documenti sulla sicurezza negli ambienti confinati

Stop alle autocertificazioni per la valutazione dei rischi! Dal primo luglio è necessario il DVR

La valutazione dei rischi e l' elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un
obbligo normativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro. 

Per le aziende fino a 10 lavoratori è possibile autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi. Ma questo sarà
possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.

Pertanto tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, etc. dovranno documentare l'avvenuta
valutazione dei rischi attraverso il DVR.
In caso di inadempienza è previsto:

arresto dai tre ai sei mesi;
ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Clicca qui per scaricare l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008

Clicca qui per scaricare il Testo Unico sulla Sicurezza

Chi può rilasciare il DURC? Quando il DURC è giuridicamente valido? Ecco le indicazioni del
Ministero

Il DURC può essere rilasciato solo dalle Casse Edili che abbiano determinati requisiti.
Al contrario, gli organismi operanti solo a livello territoriale non possono rilasciare attestazioni di regolarità
contributiva; qualora questi rilascino tali attestazioni, queste vanno considerate giuridicamente inefficaci.
Lo ha chiarito Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con la Circolare n. 8367 del 2 maggio 2012, a seguito
delle numerose richieste pervenute circa la legittimazione al rilascio del DURC.

La Circolare precisa che, in base al D.Lgs. 276/2003, le Casse Edili possono rilasciare il DURC se possiedono i
seguenti requisiti costitutivi:

sono costituite su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi (per
poter fungere da sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro e per la certificazione dei contratti e
della regolarità contributiva);
osservare il principio della reciprocità in base al quale, per armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva
rilasciate dalle diverse Casse Edili operanti sul territorio nazionale, ci deve essere un reciproco riconoscimento
dei versamenti e degli accantonamenti;
il requisito della maggior rappresentatività è posseduto sia dalla parte datoriale che da quella sindacale.

Clicca qui per scaricare la Circolare del Ministero del Lavoro

Consiglio di Stato e obbligo di dichiarare tutte le condanne subite per partecipare ad una gara
d'appalto

Le valutazioni circa la gravità delle condanne riportate dai concorrenti ad una gara d'appalto e circa la loro
incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente. 
Il concorrente deve quindi indicare tutte le condanne riportate, senza operare a monte alcun filtro secondo criteri
personali.

Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2507 del 2 maggio 2012.
Due società della Regione Puglia, in seguito all'esclusione da una gara promossa dall'Acquedotto Pugliese per non
aver dichiarato una vecchia condanna dell'amministratore per violazione in materia di prevenzione e sicurezza sul
lavoro, presentano ricorso al Tar Puglia e poi al Consiglio di Stato.
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Il Tribunale Amministrativo, prima, e il Consiglio di Stato poi, respingono il ricorso.
Infatti, in base quanto previsto dall'art. 2.1 del disciplinare di gara, tutti i reati commessi devono essere dichiarati
dal concorrente, anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale, pena l'esclusione del
concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle Autorità competenti.

La stazione appaltante deve dunque avere una visione completa della vita professionale del concorrente, per poter
così valutare a pieno la sua affidabilità non solo professionale ma anche morale.

Clicca qui per scaricare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2507 del 2 maggio 2012

Ottava tappa del 95° Giro d'Italia, da Sulmona a Lago Laceno. Per l'evento ACCA sponsorizza "Le
bellezze dell'Irpinia"

Il 13 maggio 2012 sarà la volta di Sulmona-Lago Laceno, la tappa più a sud del giro, con l'arrivo in una delle
località più belle e suggestive dell'Irpinia.
Dopo una lunga assenza, la corsa rosa ritorna al Lago Laceno.
Di seguito i dettagli tecnici, la planimetria e tutte le informazioni utili sulla prossima tappa.

Si tratta della prima vera salita del giro: il primo tratto di circa 1 km rappresenta la parte più pendente, intorno al
10.4% di media. 
Dopo poco, però, la pendenza comincerà a diminuire, mantenendosi costante e proseguendo su lunghi tratti
rettilinei per circa un paio di km.
Ci saranno poi 5 tornanti. Dopo questo tratto intermedio, si giungerà nel vivo della salita, dove la pendenza sfiorerà
il 13% (penultimo tornante).
Nei restanti 4 tornanti la pendenza calerà nettamente creando una sorta di "trampolino" verso le rampe più
impegnative. 
Il tratto più faticoso è quello compreso tra il 3° e il 4° tornante. L'ultima parte è in pianura o in leggerissima salita.

ACCA è sponsor delle tappa e per l'occasione lancia una campagna pubblicitaria volta a promuovere la bellezza
del territorio irpino.

Clicca qui per scaricare la planimetria completa dell'ottava tappa

Clicca qui per scaricare l'altimetria del percorso

Clicca qui per scaricare il giornale della tappa

Istat: aumenta del 2,6 % nel 2012 il costo di costruzione di un fabbricato residenziale

L'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è il parametro di valutazione della variazione nel
tempo dei costi diretti per la realizzazione dell'opera, riferiti ad una specifica tipologia; a partire dal 2011 i costi di
costruzione sono calcolati utilizzando gli indici dei prezzi alla produzione con base di riferimento il 2005.

Nel 2012 il costo di costruzione di un fabbricato residenziale è aumentato rispetto all'anno precedente.
Lo ha comunicato l'Istat, sottolineando un incremento dell'1,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% rispetto
a quello del 2011; i contributi maggiori alla crescita vengono dalla mano d'opera e dai prezzi dei materiali da
costruzione.

Nel costo di costruzione sono inclusi quelli della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti mentre non
sono inclusi i costi del suolo, quelli di progettazione nonché il margine di profitto dell'impresa.

Clicca qui per scaricare la Nota dell'ISTAT

Clicca qui per scaricare le Serie storiche dei costi
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Clicca qui per scaricare la Statistica ISTAT

Finalmente è arrivata la UNI-TS 11400 parte 4!

Da tempo si attendeva la pubblicazione della Norma UNI-TS 11300 parte 4, che definisce le modalità di calcolo dei
sistemi di generazione che utilizzano fonti rinnovabili e degli altri metodi di generazione non compresi nella parte 2.

Il CTI (Comitato Termotecnica Italiano) ha diffuso un Comunicato che informa che la nuova norma tecnica è
disponibile sul sito UNI.

Brevemente, la nuova norma tecnica consente di calcolare i consumi di energia primaria di sistemi di generazione
diversi dalle caldaie a combustibili fossili:

1. pannelli solari termici;
2. pannelli fotovoltaici;
3. generatori a biomasse;
4. pompe di calore;
5. cogeneratori;
6. sistemi di teleriscaldamento.

Ricordiamo che il software TerMus è già pronto per rispondere a tutte le indicazioni della nuova norma.

Clicca qui per scaricare il Comunicato CTI

Clicca qui per guardare il filmato del nuovo TerMus

Arriva il nuovo smart-phone targato Android: ecco il Samsung Galaxy S3

E' stato presentato nei giorni scorsi a Londra il nuovo Samsung Galaxy S3.

Con questo dispositivo mobile Samsung sfida a viso aperto Nokia, per strappare alla società finlandese il primo
posto tra i produttori di cellulari al mondo Apple che col suo iPhone resta la regina del settore high end degli
smartphone.

La nuova punta di diamante del catalogo Samsung promette bene.

Clicca qui per conoscere le caratteristiche del nuovo smart-phone e vedere il video dimostrativo...

Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...

Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?
CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...

 
Tutti i contenuti di  BibLus-net sono di  proprietà di  ACCA software S.p.A. e  possono essere riprodotti  senza autorizzazione di
ACCA software S.p.A. a  condizione che sia chiaramente riportata la  fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net".
ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per  danni  derivanti  dall'uso professionale delle  informazioni pubblicate.

LEGGI LE CONDIZIONI D'USO
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Ai  sensi  del  vigente Codice della  privacy (D.Lgs.  n. 196/2003),  Lei  potrà consultare,  integrare,  modificare i suoi dati in  nostro possesso, o  richiedere di  non
ricevere più  in  futuro ulteriori informazioni dalla  ditta  scrivente, inviandone comunicazione al  responsabile  del  trattamento presso ACCA software S.p.A. con

sede in  via M. Cianciulli  - 83048 Montella  (Av) o  scrivendo all'indirizzo e-mail:  cancellazioni@acca.it
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