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Mala tempora currunt… tempi difficili per il settore 
del freddo. Si sconta come in tutti i settori produt-
tivi il caro-petrolio, la recessione mondiale dell’eco-

nomia, situazione che costringe molte aziende a tagliare co-
sti ed investimenti con ripercussioni pesanti sulla produzio-
ne industriale. D’altro canto in questa situazione di difficoltà 
generale si può intravedere l’opportunità per sviluppare pro-
dotti e servizi innovativi.

Prendiamo ad esempio 
il caro energia in Italia: 
da un lato frena la diffu-
sione delle soluzioni co-
me le pompe di calore 
in alternativa alle calda-
ie a gas, dall’altro dovreb-
be spingere i consumato-
ri ad investire in program-
mi di efficienza energeti-
ca. Qualcosa è stato fat-
to: cito l’introduzione del-
le detrazioni fiscali pre-
viste dalla finanziaria. Si 
può fare di più e pensare in positivo e trarre da questo perio-
do di difficoltà l’occasione per dimostrare il valore di chi non 
si lascia “mettere in ginocchio”. Questa può essere l’occasio-
ne per fare una sana selezione del personale impiantista. E 
finalmente escludere coloro che si sono improvvisati profes-
sionisti perché il mercato richiedeva un sacco  di manodo-
pera. La crisi volente o nolente determinerà una selezione e 
resterà a galla chi davvero è qualificato a fare il suo lavoro. I 
nostri frigoristi appartengono tutti a questa categoria: quali-
ficati, formati, aggiornati, pronti e sempre preparati. È il loro 
momento. Non dobbiamo seguire l’istitnto di conservazione, 
sindrome tipica dei momenti di crisi. Al contrario dobbiamo 
avere una visione orientata verso il futuro. Assofrigoristi è per 
definizione della sua missione e per lo slogan che da sempre 
l’accompagna, “l’associazione che guarda al futuro”; mettia-
moci una bella dose di coraggio che non manca certo ai no-
stri associati, cerchiamo di fare gruppo di fare associazione, 
perché sappiamo che insieme e operando coesi i risultati li 
abbiamo visti e ne otterremo sempre di nuovi e positivi.
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Se non fosse stato per le problema-
tiche ambientali e per i Protocolli 
di Montreal e Kyoto, noi frigoristi 

saremmo ancora considerati negli elen-
chi dei “riparatori di elettrodomestici” o 
degli “elettromeccanici” di qualche as-
sociazione di categoria poco attenta al 
nostro mestiere.
Grazie alla nostra casa comune euro-
pea e ad una proliferazione di regola-
menti e di direttive europee, non è mai 
troppo tardi ricordarsi che esistono an-
che i frigoristi.
Ecco che da circa dieci anni siamo di-
ventati interessanti agli occhi di chi in 
questa categoria ci ha visto e ci vede 
un qualche interesse.
Non sarebbe stato necessario costituire 
nel gennaio 2006, ASSOFRIGORISTI, se 
il mondo associativo tradizionale aves-
se capito che il futuro dell’energia e 
dell’ambiente sta cambiando e che i se-
gnali di ricerca e di innovazione proven-
gono proprio dal settore della refrigera-
zione e della climatizzazione.
Infatti la nascita della nostra associa-
zione, voluta da imprenditori, segna an-
che l’inizio di una nuova voglia di riscat-
to sindacale. Che va aldilà del solo in-
teresse corporativo, ma ha ambizione 
di voler diventare una vera associazio-
ne imprenditoriale a carattere nazionale 
specifica nel settore della costruzione di 
impianti del sistema “freddo”.
Orgoglio Frigorista!
È più di uno slogan, è un modo di por-
si di fronte al mercato con uno spirito 
propositivo e fermo, in quanto la pro-
fessionalità della nostra categoria non 
è seconda a nessuno!
Non tutti sanno che per definirsi “Frigo-
rista”, non basta frequentare una scuo-
la professionale o qualche corso di for-
mazione che viene proposto qua e là nel 

territorio, ma è una competenza matu-
rata con anni di esperienza e che viene 
aggiornata anche con qualche momen-
to formativo e non solo.
Il Frigorista è una figura imprenditoria-
le completa che conosce le normati-
ve tecniche e le applica correttamente, 
conosce e fa proprie le norme e le leggi 
in materia di sicurezza nei luoghi di la-
voro per se e per i suoi collaboratori, sa 
valutare i propri costi aziendali e sta sul 
mercato perché è in grado di offrire un 
servizio completo ai suoi clienti e lo ga-
rantisce personalmente.
Non si deve fare confusione su tale ter-
mine.
Il Frigorista non è solo una tecnico che 
ha delle competenze, o si fa confusio-
ne.
Il Frigorista è una azienda iscritta alla 
camera di commercio nei codici ATECO 
definiti. È soggetta al Decreto Ministe-
riale 37/2008. Ha i requisiti professiona-
li definiti da tale legge e corrisponden-
ti alla lettera “C”, per poter operare nel 
mercato italiano.
A completare la qualificazione di que-
sta categoria ci viene in aiuto il Regola-
mento CE 842/06 e il Regolamento CE 
303/08 applicativo che definisce le mo-
dalità per la qualificazione delle Imprese 
e del Personale che manipolano gas re-
frigeranti danno all’effetto serra (HFC).
Certo è che, mentre in alcuni Stati eu-
ropei la qualificazione di questo settore 
ha i suoi metodi e suoi tempi, nel nostro 
Paese, non esisteno ancora procedure e 
tanto meno riconoscimenti formali.
Nonostante si tratti di una qualificazio-
ne esclusivamente per evitare la disper-
sione in ambiente di questi gas dannosi 
(vedi patentino gas tossici), sono mol-
te le interpretazioni nel definire questo 
“patentino frigorista” necessario per po-

ter continuare a lavorare.
Noi siamo convinti che questa martel-
lante informazione, che non trova anco-
ra riscontro nella nostra legislazione, (è 
pur vero che siamo a conoscenza di un 
possibile Decreto legislativo attuativo 
del Regolamento CE 842/06), non può 
essere presa come oro colato, ma altre-
sì ci dovrebbe far riflettere sulla sua ap-
plicazione. La nostra preoccupazione è 
soprattutto rivolta a chi avrà il compito 
di qualificare e chi sarà l’organo di con-
trollo. Se ci saranno sanzioni e a quali 
costi si dovrà andare incontro.
Altrimenti poche saranno le speranze di 
veder applicate queste leggi (vedi PED). 

LA CATEGORIA IMPRENDITORIALE VUOLE ESSERE 
RICONOSCIUTA. VUOLE IL GIUSTO MERITO 
DI POTER CONTARE E VALERE PER IL RUOLO 
PROFESSIONALE CHE SVOLGE E CHE RICHIEDE 
SEMPRE PIÙ PREPARAZIONE E CAPACITÀ

_Orgoglio Frigorista

_4

_di Enrico Tisatto

_cultura e associazione

_2 Enrico Tisatto
coordinatore nazionale Assofrigoristi
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_normative legislazione
  marchio AIQ

APPUNTAMENTI
3/11/2008

h 14,00
NOVARA
CNA Novara - Via Dante 37

7/11/2008
h 14,00

QUARTO D’ALTINO
Hotel In.express by Holiday Inn
Via Giovanni Pascoli 1

10/11/2008
h 14,00

S. DONATO MILANESE
Delta Hotel
Via Giovanni Pascoli 1

20/11/2008
h 14,00

PAVIA
Sirio - Via Don Bosco 7
Genzone Pv

28/11/2008
h 9,30

PINETO (TE)
(Luogo da definire)

5/12/2008
h 9,30

ACIREALE (CT)
Orizzonte Acireale Hotel

9/12/2008
h 14,00

PADOVA
CTV Centro Tecnologico Veneto
Corso Stati Uniti 18

12/12/2008
h 14,00

PERUGIA
Sede Provinciale CNA di Perugia
Via Morettini 7

16/12/2008
h 14,00

RIMINI
(Luogo da definire)

INFORMAZIONI TECNICHE
PRESENTATE DALLE AZIENDE SPONSOR
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A d oggi in Italia non esiste al-
cuna qualifica riconosciuta che 
consenta di comprovare le com-

petenze di chi opera nel nostro settore. 
ASSOFRIGORISTI attraverso il marchio 
AIQ (Assofrigoristi Impresa Qualifica-
ta) ha creato un percorso volontario di 
verifica delle competenze professiona-
li, in modo da garantire al cliente fina-
le la prestazione d’opera di un’azienda 
che abbia le competenze necessarie per 
operare non solo tecnicamente, ma an-
che correttamente nel rispetto di tut-
te le normative e leggi che regolano lo 
svolgimento del nostro lavoro.
In particolare la verifica: del rilascio del-
la documentazione tecnica degli im-
pianti, della corretta gestione delle pro-

cedure relative al versamento dei con-
tributi, della validità della certificazione 
PED (controllata periodicamente), della 
conoscenza e dell’applicazione del testo 
unico sulla sicurezza (DM 81).
Con questo marchio puntiamo a rende-
re consapevoli i frigoristi delle respon-
sabilità di cui si fanno carico quando 
intervengono su un impianto o ne re-
alizzano uno nuovo, oltre che a dare 
la sicurezza al cliente di una affidabile 
esecuzione dei lavori nel rispetto della 
normativa vigente da parte dell’azien-
da certificata.
Le aziende che acquisiranno il marchio 
AIQ saranno inoltre facilitate nel conse-
guimento di un prossimo patentino eu-
ropeo del frigorista, in quanto già a co-

noscenza delle procedure che regolano 
lo svolgimento del nostro lavoro.

_Vogliamo distinguerci
_di Valentino Verzotto

_associazionismo

_1 Valentino Verzotto
presidente nazionale Assofrigoristi

_2
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Come ormai noto, nonostante an-
ni di richieste e di proposte, la 
legge italiana non riconosce, ad 

oggi, la figura dell’impiantista di siste-
mi di condizionamento e di refrigera-
zione industriale e commerciale, come 
uno specialista che deve possedere spe-
cifiche competenze, indispensabili per 
svolgere il proprio lavoro a perfetta re-
gola d’arte.
Anche se in futuro sarà possibile, per la 
nostra categoria, allinearsi alla nuova 
legge in materia di sicurezza degli im-
pianti (Decreto 37/08), di fatto, ciò non 
comporterà la messa in atto di una se-
lezione in grado di garantire la corretta 
applicazione delle norme e delle leggi a 
tutela della sicurezza degli impianti, dei 
luoghi di lavoro, né della gestione delle 
problematiche legate all’ambiente.
Oggi, qualsiasi individuo può improv-
visarsi “frigorista” o “esperto di siste-
mi del freddo e del condizionamento”, 
senza alcuna verifica sulla competen-
za tecnica o quantomeno sull’esperien-
za pratica.
Per questo motivo, ASSOFRIGORISTI, ha 
creato un Marchio di Qualità volontario 
denominato “AIQ - Assofrigoristi Impre-
sa Qualificata”.
Lo scopo di AIQ è di creare un gruppo 
di imprese qualificate (vedi norma UNI 
13313) che, attraverso un percorso di 
formazione ed informazione, vengono 
qualificate su una serie di requisiti og-
gettivi definiti da un Comitato Tecni-
co Scientifico nell’ambito di un apposi-
to Regolamento. L’azienda che espone il 
Marchio AIQ è sinonimo di professiona-
lità, competenza tecnica, serietà e capa-
cità di intervento sui settori per i quali è 
stata qualificata.

Vediamo insieme tale percorso, caratte-
rizzato dalle seguenti fasi:

Richiesta di ammissione da parte _1 
dell’impresa ad AIQ.
Invio della modulistica da AIQ _2 
all’impresa.

Mantenimento dell’iscrizione._3 
Verifiche._4 

_1
Richiesta di ammissione da 
parte dell’impresa ad AIQ
L’impresa può richiedere ad Assofrigo-
risti di aderire al Marchio AIQ presen-
tando l’apposita domanda di ammissio-
ne, compilata su carta intestata ed al-
legando la documentazione richiesta. 
La domanda deve essere trasmessa ad 
Assofrigoristi.

_2
Invio della modulistica da 
AIQ all’impresa
La segreteria di Assofrigoristi, ricevu-
ta la “domanda di ammissione” invia 
all’impresa richiedente, entro il termine 
di 10 giorni lavorativi dalla data di rice-
vimento della richiesta, la copia del Re-
golamento AIQ, le indicazione dei costi 
di iscrizione e le modalità di pagamen-
to, un questionario informativo e la li-
sta della documentazione che l’impresa 
dovrà predisporre per l’ottenimento del 
Marchio AIQ.
Al fine dell’ottenimento della qualifi-
cazione AIQ, l’impresa, come requisito 
preliminare, deve essere regolarmente 
iscritta ad Assofrigoristi.
Al ricevimento della documentazione, 
il Comitato di Gestione del Marchio di 
qualità (CGM) ne controlla la comple-
tezza e la regolarità provvedendo even-
tualmente a richiedere all’impresa la do-
cumentazione mancante.
Accertata la regolarità e la completez-
za dei dati, trasmette al Comitato Tec-
nico Scientifico (CTS) il “modulo di ve-
rifica dei requisiti” per l’esame di com-
petenza.
Il CTS provvederà a valutare il grado 
di preparazione e di conoscenza delle 
norme e delle leggi applicabili, da par-
te del titolare e/o del responsabile tec-
nico dell’impresa richiedente disponen-

do, se del caso, eventuali accertamen-
ti suppletivi.
Terminato l’esame, il CTS predispone un 
verbale di accertamento che verrà tra-
smesso al CGM per la disposizione, con 
lettera scritta, dell’accettazione o meno 
della domanda di ammissione da parte 
dell’impresa.
In questo secondo caso il CGM comuni-
ca per iscritto all’impresa i motivi della 
mancata ammissione.
Nel caso in cui l’impresa richieda l’am-
missione ad AIQ per più qualifiche, il 
CTS potrebbe disporre l’accettazione 
solo per alcune di quelle richieste.
In questo caso l’impresa potrà decidere 
se aderire o meno al AIQ per le qualifi-
che concesse.
Al ricevimento della lettera di ammissio-
ne, l’impresa sarà tenuta al versamento 
delle quote previste secondo le modalità 
indicate dal CGM, requisito preliminare 
affinché il CGM possa inviare l’”Autoriz-
zazione all’impiego del marchio” e l’”At-
testazione di iscrizione ad AIQ”.

_3
Mantenimento dell’iscrizione
Al fine di mantenere l’iscrizione al Mar-
chio AIQ, fatte salve le verifiche di cui 
al successivo punto 4, l’impresa deve 
impegnarsi a rispettare il Regolamento 
Assofrigoristi Impresa Qualificata “AIQ”, 
essere regolarmente iscritta ad Assofri-
goristi, pagare le quote previste, mante-
nere il possesso dei requisiti professio-
nali accertati inizialmente.

_Il progetto di Assofrigoristi
 “Marchio di Qualità AIQ”

_di Silva Pagura - resp CGM

_segue a pag 8

_1 Il logo del marchio registrato 
dell’impresa qualificata di 
assofrioristi



_8

_4
Verifiche
Il Comitato di Gestione del Marchio di 
qualità (CGM) ed il Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) potranno disporre, in 
sede di accertamento dei requisiti, qual-
siasi verifica ritengono necessaria ed 
opportuna sia in sede di domanda che, 
in ogni caso periodicamente, almeno 
una volta ogni due anni, per verificare 

la permanenza, in capo all’impresa, del-
le condizioni che ne hanno consentito 
l’ammissione ad AIQ. 
Gli esiti di ogni verifica periodica verran-
no inviati via posta alle imprese diretta-
mente a cura del CGM.

Per una visione completa delle modalità 

di adesione al Marchio AIQ, del regola-
mento e di tutta la documentazione ri-
chiamata nel presente articolo, vi invi-
tiamo a visitare il nostro sito www. as-
sofrigoristi.it alla voce dell’indice “Pro-
getto marchio AIQ”. 
Diamo valore alle nostre competenze!

_segue da pag 7

Nominativo Azienda Indirizzo Recapiti
FRIVER srl Via Dante 49

35010 Santa Giustina in Colle Pd
t. 049 5793481
f. 049 9301598

valentino.verzotto@gmail.com

ALBERTI sas
di Alberti Francesco & C.

Via Tombetta 82
37135 Verona

t. 045 509410
f. 045 8206463

info@albertiservice.it

ALFA EST scn Via Pietro Kandler 3/A
34126 Trieste

t. 040 54912
f. 040 54912

alfa-est@libero.it

BISAGLIA snc Via dell’Artigianato 7
35040 Boara Pisani Pd

t. 0425 485646
f. 0425 485646

bisagliasnc@alice.it

CLIMEUROPE sas
di Furlan F. & C.

Via E. Fan Di Bruno 36/a
35129 Padova

t. 049 8932459
f. 049 8958740

climeurope@climeurope.it

CO.RE.I srl Via Carlo Porta 3/C
20059 Vimercate MI

t. 039 6084948
f. 039 6084946

info@corei.it

CST GROUP srl Via Scapin 32
35020 Ponte San Nicolò PD

t. 049 8960636
f. 049 8967356

info@cstgroup.it

D&A IMPIANTI snc Via Villa 6/B
37030 Mezzane di Sotto VR

t. 045 8880806
f. 045 8880806

info@dea-impianti.it

EMMETRE CLIMA 
SERVICE srl

Via Don F. Rota 18
24040 Ciserano BG

t. 035 870283
f. 035 4820793

info@emmetreclimaservice.it

FINOTTO FULVIO Via M. Marina 437
30015 Chioggia VE

t. 041 493498
f. 041 491216

info@fulviofinotto.191.it

FRIGO SERVICE R.P.F. srl
Unipersonale

Via Pilamiglio 12
41057 Spilamberto MO

t. 059 785833
f. 059 781087

frigo@frigoservicerpf.it

_Registro iscrizione attestato di qualificazione

 “Marchio AIQ”
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Nominativo Azienda Indirizzo Recapiti
MA.GE
MANUTENZIONI snc

Via Di Scandicci 176/4
50143 Firenze FI

t. 055 713713
f. 055 7398464

mage@magemanuntezioni.it

MARCONI FRIGORIFERI
di Marconi Roberto

Via G.B. Viotti 13
04100 Latina LT

t. 0773 604540
f. 0773 604540

marconifrigoriferi@libero.it

NOVAFRIGOR srl Viale Dell’Artigianato 11
20082 Binasco MI

t. 02 90096440
f. 02 8323352

gianluca-degiovanni@novafrigor.it

NUOVA SATIF srl Via Gioberti 1
Loc. Feletto Umberto
33010 Tavagnacco UD

t. 0432 571761
f. 0432 573466

info.nuovasatif@alice.it

SCOCCO AGOSTINO sas Via Vespucci 38
30010 Camponogara VE

t. 041 463830
f. 041 463830

agostino@scoccoagostino.191.it

SILVI SERVICE srl Via B. Cavandoli 32
42026 Ciano D’Enza RE

t. 0522 878002
f. 0522 878075

commerciale@silviservice.it

TE.CO CENTRO CLIMA srl Via Feltrina Nuova 1/A
31044 Montebelluna TV

t. 0423 614061
f. 0423 248818
teco@jumpy.it

ZAMBO FRIGO srl Via Brunacci 14/A
30175 Marghera VE

t. 041 920688
f. 041 937369

info@zambofrigo.com

grafi ca
editoriale

immagine
aziendale

via G. B. Brunelli 13
35042 Este Pd yges.com - info@yges.com
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Padova
presso centro tecnologico veneto in collaborazione con 
tecna soc. cons. a r.l

24/11/08 INSATALLARE CORRETAMENTE IL 
COMPRESSORE

01/12/08 GLI ORGANI DI LAMINAZIONE E LE VALVOLE 
TERMOSTATICHE

03/12/08 MARKETING E TECNICHE COMUNICATIVE

15-16/12/08 COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
REFRIGERAZIONE

Binasco (Mi)
18-19/12/08 COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
REFRIGERAZIONE

Torino (To)
24/11/08 LA DIRETTIVA PED E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Parabiago (Mi)
17-18/11/08 TERMODINAMICA DI BASE

Pavia (Pv)
05/12/08 MARKETING E TECNICHE COMUNICATIVE

Genova (Ge)
11/11/08 LA DIRETTIVA PED E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

11-12/12/08 TERMODINAMICA DI BASE

Modena (Mo)
06–07/11/08 TERMODINAMICA DI BASE

Firenze (Fi)
04-05/12/08 TERMODINAMICA DI BASE

Fiano Romano (Rm)
11/12/08 LA DIRETTIVA PED: OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI 

PER IL FRIGORISTA – LA GESTIONE DEI RIFIUTI

OTTOBRE-DICEMBRE 2008
DATE E SEDI DEI CORSI

_programma corsi

_Inaugurato in grande stile a settembre
  il Centro Tecnologico Veneto

Alla presenza delle autorità civili, dei rappresentati del mondo 
economico e produttivo della città di Padova e di un importante 
numero di imprenditori, la kermesse ha voluto ufficializzare l’avvio 
dell’attività formativa della scuola di formazione d’eccellenza che 
servirà il bacino economico di tutto il Veneto. Grande concerto 
dei Men in rout, gruppo emergente jazz che ha intrattenuto il 
pubblico, esibendo un repertorio musicale di tutto rispetto.

_1 I momenti più salienti 
dell’inaugurazione
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_le aziende informano

Le soluzioni MDV Digital Scroll di Tekno Point - azienda 
specializzata dal 1992 nella climatizzazione, riscaldamento, 
ventilazione industriale e sistemi ad energia solare -  rappre-
sentano una vera rivoluzione nel settore. L’innovativa linea, 
a portata refrigerante variabile VRF, è in grado di soddisfare 
le esigenze di locali caratterizzati da ampie superfici, come 
scuole, centri commerciali, uffici, ospedali e strutture alber-
ghiere. I sistemi MDV, diversamente dalle unità provviste di 
tecnologia Inverter, sono dotati di un compressore digitale 
brevettato che si distingue per la particolare regolazione di ti-
po esclusivamente meccanico. Il Digital Scroll, le cui potenze 
variano da 12 a 180 kw, assicura un controllo completo delle 
prestazioni e dei consumi, grazie ad una potenza, erogata in 
modo continuo, che varia dal 10 al 100%. Alta l’affidabilità 
delle componenti interne: la valvola a solenoide è progettata 
per effettuare 40 miliardi di cicli di apertura e chiusura, garan-
tendo una vita media  del prodotto di oltre  30 anni. MDV, 
inoltre, è esente da emissioni elettromagnetiche, rivelandosi 
particolarmente adatto anche all’interno di data center, emit-
tenti radio televisive e laboratori di ricerca. 
Centrale risulta anche la presenza di un’unica unità esterna 
modulare  che può gestire fino a 40  apparati interni, con 
una distanza massima di 175 metri. Le unità interne di MDV 
Digital Scroll sono disponibili in quattro versioni: a pare-
te, soffitto & pavimento, canalizzabile oppure con cassette 
a quattro vie. 

_ per informazioni
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L a prevenzione incendi comprende 
una serie di provvedimenti atti a 
prevenire l’insorgere di eventi che 

possono avere conseguenze dannose 
alle persone, ai beni e alle strutture.
Questa serie di provvedimenti, per es-
sere attuati, devono avere una corretta 
progettazione e tenere conto dell’enor-
me e vasta sfera di variabili che posso-
no influire sulla struttura.
La prevenzione avrà dunque lo scopo di 
rendere difficile l’inizio di un incendio, 
di rallentare la combustione e, soprat-
tutto, di impedire la propagazione del-
le fiamme.
Nella lotta antincendio, il mezzo di 
estinzione più vecchio, l’acqua, resta na-
turalmente il più utilizzato e anche uno 
dei più potenti ma da qualche tempo a 
questa parte, sono nati metodi più spe-
cifici, soprattutto in relazione ai mate-
riali o sostanze che possono essere og-
getto d’incendio e sono incompatibili 
con l’acqua (es. apparecchiature elet-
triche, idrocarburi, etc.): schiume, pol-
veri, acque “leggere”, acqua nebulizza-
ta, anidride carbonica, prodotti aloge-
nati, ecc..

Ma vediamo nello specifico cosa preve-
de il D.M. 10-03-1998  “Criteri generali 
di sicurezza antincendio per la gestio-
ne dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 
con particolare riferimento all’Allegato 
VI “Controlli e manutenzione sulle mi-

sure di protezione antincendio”. 
Nell’ambito del presente decreto ven-
gono stabiliti anche le misure di pre-
venzione e di protezione antincendio da 
adottare al fine di ridurre l’insorgenza di 
un incendio e di limitarne le conseguen-
ze qualora esso si verifichi.

Il datore di lavoro è responsabile del 
mantenimento delle condizioni di effi-
cienza delle attrezzature ed impianti di 
protezione antincendio e deve attuare 
la sorveglianza, il controllo e la manu-
tenzione delle attrezzature ed impianti 
di protezione antincendio in conformità 
a quanto previsto dalle disposizioni legi-
slative e regolamentari vigenti. 
Scopo di tale attività è quello di rilevare 
e rimuovere qualunque causa, deficien-
za, danno od impedimento che possa 
pregiudicare il corretto funzionamento 
ed uso dei presidi antincendio. 
L’attività di controllo periodica e la ma-
nutenzione deve essere eseguita da per-
sonale competente e qualificato.

Mantenimento delle 
misure antincendio
I lavoratori addetti alla prevenzione in-
cendi devono effettuare regolari con-
trolli sui luoghi di lavoro finalizzati ad 
accertare l’efficienza delle misure di si-
curezza antincendio. Tali controlli vanno 
effettuati al termine dell’orario di lavo-
ro affinché il luogo stesso sia lasciato in 

condizioni di sicurezza. Al fine di tenere 
traccia dell’attività effettuata è oppor-
tuno documentala in apposite “liste di 
controllo” o sul “registro antincendio”. 
Per misure antincendio non si intendo-
no solo gli estintori, ma anche l’insie-
me degli apprestamenti per prevenire o 
gestire l’emergenza incendio (es.idranti, 
naspi, impianti di rilevazione automati-
ca fumi, porte ed elementi di chiusura 
resistenti al fuoco, segnaletica di sicu-
rezza, vie ed uscite di emergenza, etc.).

Sorveglianza
Si tratta di un controllo visivo atto a ve-
rificare che le attrezzature e gli impianti 
antincendio siano nelle normali condi-
zioni operative, siano facilmente acces-
sibili e non presentino danni materiali 
accertabili. La sorveglianza può essere 
effettuata dal personale normalmente 
presente nelle aree protette dopo aver 
ricevuto adeguate istruzioni. 

Controllo periodico
Si tratta di un insieme di operazioni da 
effettuarsi con frequenza almeno seme-
strale, per verificare la completa e cor-
retta funzionalità delle attrezzature e 
degli impianti. 
Ugualmente si consiglia di effettuare i 
controlli e la sorveglianza sopraccita-
ti, eseguiti da personale interno, con la 
medesima periodicità.

Manutenzione
Intervento finalizzato a mantenere in 
efficienza ed in buono stato le attrez-
zature e gli impianti. 
La manutenzione ordinaria è un opera-
zione che si attua in loco, con strumenti 
ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita 
a riparazioni di lieve entità, bisognevoli 
unicamente di minuterie e comportanti 
l’impiego di materiali di uso e consumo 
corrente o la sostituzioni di parti di mo-
desto valore espressamente previste.

E non dimenticate il controllo degli 
estintori in dotazione sui furgoni di 
lavoro. Obbligatori per legge!

_Incendi ed eventi pericolosi
_di Barbara Minto - QST srl

_prevenzione&sicurezza

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE 
MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
I NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI 
PREVENZIONE INCENDI
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Nel Testo Unico sulla Sicurezza, D. L.gs 
81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 
scorso, si parla di lavori elettrici. In par-
ticolare all’articolo 82 è precisato che i 
lavori sotto tensione sono vietati, an-
che se è ammessa una deroga a tale di-
vieto fino a 1000V in c.a. e 1500 V in c.c. 
(valore che stabilisce il limite della bassa 
tensione) a patto che:

L’esecuzione dei lavori sotto tensione  ›
sia affidata a lavoratori riconosciuti 
dal Datore di Lavoro come idonei per 
tale attività secondo le indicazioni 
della pertinente normativa tecnica;
Siano adottate procedure di lavoro e  ›
siano utilizzate attrezzature conformi 
ai criteri definiti nelle norme di buo-
na tecnica.

È evidente il rinvio da parte del Testo 
Unico, alle norme di buona tecnica vi-
genti e in particolare alla Norma CEI EN 
50110 e alla Norma CEI 11-27, che par-
lano appunto di sicurezza sui lavori elet-
trici. Il Datore di Lavoro deve formare il 
personale, conferirgli le qualifiche pre-
viste dalla normativa (Persona Esperta, 

Persona Avvertita) e in particolare deve 
conferire l’idoneità a operare sotto ten-
sione. Inoltre deve adottare procedure 
e fornire attrezzature tali da garanti-
re la sicurezza degli operatori (tutti ar-
gomenti ampiamente trattati nelle due 
norme citate). Nulla di nuovo rispetto 
a prima sul piano sostanziale, mentre 
nuove sono le sanzioni introdotte dal 
Testo Unico per i Datori di Lavoro ina-
dempienti: la violazione dell’articolo 82 
configura, sempre che il fatto non costi-
tuisca più grave reato, contravvenzione 
punita con la pena dell’arresto da tre a 
sei mesi o con l’ammenda da 2000 eu-
ro a 10000 euro.

Il Testo Unico stabilisce inoltre che i la-
vori sotto tensione in alta tensione pos-
sono essere effettuati solo da persone 
che abbiano competenze, attrezzatu-
re e autorizzazioni speciali da parte del 
Ministero del Lavoro e della Previden-
za Sociale.

Relativamente ai lavori in prossimità 
di parti attive, all’articolo 83 del Testo 

Unico è detto che non possono esse-
re eseguiti lavori in prossimità di linee 
elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostan-
ze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque 
a distanze inferiori ai limiti indicati nella 
tabella sotto riportata, a meno che non 
siano adottate disposizioni organizzati-
ve e procedurali idonee a proteggere i 
lavoratori dai conseguenti rischi. Anche 
in questo caso vi è il rinvio ai contenu-
ti delle due norme su citate, i cui con-
tenuti sono ritenuti idonei a soddisfare 
l’obbligo legislativo.

Un (kV) Distanza minima 
consentita (M)

≤ 1 3

10 3,5

15 3,5

132 5

220 7

380 7
Pier Paolo Bovo

Ispesl - Dipartimento di Padova
Membro SC 64D del CEI

_Testo Unico e sicurezza 
nei lavori elettrici

_di Pier Paolo Bovo

La stampa rispettosa dell'ambiente.
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