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Recentemente è entrato in vigore il DM 16/07/2014 che sancisce i criteri di conformità 
antincendio per la costruzione, l’adeguamento e la gestione degli asili nido. 
Innanzitutto occorre precisare una cosa. Per Asilo Nido non è da intendersi solo la 
tipologia di struttura che riporta per l’appunto il nome “asilo nido” ma anche tutte le altre 
“unità di offerta didattica per i bambini dai 3 ai 36 mesi”, in particolare: 
– Asili Nido così come tutti li conosciamo, 
– Nidi inglobati in Scuole dell’Infanzia 
– Centri Primi Infanzia 
– Sezioni primavera delle Scuole dell’Infanzia 
Occorre poi precisare che il DM 16/07/2014 prevede adeguamenti antincendio 
esclusivamente per gli asili nido, così come definiti sopra, con oltre 30 persone presenti 
contemporaneamente. Per gli asili nido con compresenza non superiore ai 30, non si 
applica il DM 16/07/2014 ma continua a trovare applicazione il DM 10/03/1998 “criteri 
generali di sicurezza antincendio” così come si è sempre fatto per tutte le attività non 
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. 
Con “30 persone presenti contemporaneamente” si intende non solo il numero di 
bambini presenti, ma anche il personale operante all’interno della struttura. Si parla di 
presenza contemporanea, quindi per molti asili nido può essere difficile stabilire a priori 
se si rientra nel campo di applicazione del DM 16/07/2014, soprattutto se si ha un 
numero di bambini iscritti vicino alla quota dei 30. Occorre pertanto basarsi sul fattore di 
contemporaneità, vale a dire quanti bambini, tra quelli iscritti ufficialmente, sono presenti 
solo la mattina, quanti solo il pomeriggio. Può capitare quindi che un asilo nido con 32 
bambini iscritti possa non essere soggetto al DM 16/07/2014 poiché il numero di 
bambini presente contemporaneamente, sommato al personale, è sempre inferiore al 
limite. 
Vediamo ora cosa prevede il decreto antincendio asili nido: 
-Formazione Addetti antincendio: Per tutto il personale operante in un asilo nido 
(educatori, eventuale personale di cucina e personale ausiliario) dovrà essere erogata la 
formazione antincendio in classe di rischio MEDIO (corso teorico/pratico di 8 ore) 
- Per almeno una quota parte di 4 persone per ogni 50 bambini iscritti, oltre al corso a 
rischio MEDIO, dovrà anche essere svolto l’esame di idoneità tecnica al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
-Tutti gli asili nido soggetti devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco il progetto antincendio ai fini dell’ottenimento del parere di conformità per la 
presentazione poi della S.C.I.A. Antincendio con tutti gli allegati necessari come previsto 
dal DPR 151/2011. 
Opportuno spendere due parole sul significato della dicitura “quota parte di 4 persone 
ogni 50 bambini”. Ribadendo che stiamo parlando di un decreto a cui sono soggetti gli  

PREVENZIONE INCENDI NEGLI ASILI E 
AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI  
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asili nido con più di 30 persone presenti, vuol dire che se un asilo ha un numero di 
presenti superiore alle 30 unità, ma inferiore alle 50, almeno 4 operatori presenti devono 
conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Se la quota invece è superiore ai 50 ma 
inferiore a 100, la quota parte diventa di almeno 8 operatori, e così via. 
Il decreto poi indica una serie di adeguamenti impiantistici e strutturali da mettere in atto 
entro il 2021 secondo modalità che sono comunque a discrezione dei Comandi 
Provinciali. Ne elenchiamo solo alcuni tra i più significativi: 
– Obbligo di compartimentazione dei locali degli asili nido rispetto ad attività adiacenti 
non pertinenti; 
– In caso di asili nido siti in condomini o altre stutture promiscue, l’accesso agli asili nido 
deve essere indipendente e non può essere in comune con quello delle altre attività 
(fanno eccezione le scuole delle infanzia) 
– in presenza di cucina, questa deve essere compartimentata rispetto agli altri locali 
della scuola anche se la portata termica della cucina non supera i 35 kW; 
– occorre installare lampade di segnalazione in emergenza SA (Sempre Accesa) in tutti i 
locali a cui hanno accesso i bambini; 
– va installato un impianto di allarme incendio che deve essere sia ottico, sia acustico; 
– nessun locale interrato o seminterrato potrà più essere utilizzato per le attività di asilo 
nido, 
– occorre la presenza di un numero adeguato di estintori e di almeno un naspo per ogni 
struttura; 
quelli elencati sono solo alcuni degli adeguamenti previsti dal DM 16/07/2014. Tali 
adeguamenti valgono sia per gli asili nido di nuova costruzione, sia per per quelli 
esistenti. 
Per quanto riguarda la validità dei corsi per gli addetti alla prevenzione incendi, con una 
recentissima comunicazione verbale dal comando dei vigili del fuoco di Treviso, si è 
fugata la imprecisa interpretazione della scadenza triennale come tanti intendevano, 
avendo letto una circolare della regione Emilia Romagna. Per Treviso rimane valido il 
periodo quinquennale come definito a pag. 61 della G.U. 192 del 18.08.2012. 
Inoltre come per altri ruoli definiti dalle norme per la sicurezza in ambiente di lavoro, 
superando il quinquennio l’addetto, se è sprovvisto di aggiornamento, perde i requisiti e 
il datore di lavoro potrebbe essere sanzionato per il mancato adempimento. 
Altra questione importante, chi ha conseguito l’idoneità tecnica dal Comando dei 
Vigili del Fuoco non ha l’obbligo di ripetere l’esame dopo l’ aggiornamento, sempre 
che il programma formativo sia stato conforme alla circolare del Ministero dell’Interno 
prot. n. 12653 del 23 febbraio 2011. 
 

 
È da poco iniziata la fase operativa dello specifico programma di ispezioni avviato 
dall’ECHA (che si concluderà alla fine di giugno 2018) sugli articoli entrati con il REACh 
nell’ambito degli obblighi in materia di rischio chimico e che risultano ancora un 
elemento debole del sistema. 
Uno dei punti maggiormente innovativi del regolamento REACh riguarda l’inclusione 
degli articoli negli obblighi dettati dalla normativa, per ciò che concerne il rischio 
chimico apportato dalla presenza di determinati componenti. Gli obblighi sono specifici  

VERIFICHE ALLE AZIENDE PER IL 
RISPETTO  REGOLAMENTO REACh 
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in base alla tipologia di articolo ed alle caratteristiche delle sostanze in esso contenute, 
ed in particolare: 
a) obbligo di registrazione delle sostanze a rilascio intenzionale (es. essenze in oggetti 
profumati) con le regole e modalità valide per tutte le sostanze nel campo di 
applicazione del REACh; 
b) obbligo di notifica delle sostanze di particolare preoccupazione (SVHC, individuate 
nella Candidate List) contenute in un articolo in quantità maggiore o uguale 0,1% in 
peso, salvo tali  
 
sostanze siano già state registrate per quel dato uso o articolo, e comunicazione agli 
utilizzatori a valle; 
c) restrizioni all’inclusione delle sostanze individuate in allegato XVII in determinati 
articoli. 
I report dell’ECHA sull’applicazione del REACh mostrano però che queste recenti 
introduzioni – particolarmente per il punto b) – sono state negli anni ampiamente 
disattese. I produttori o importatori di articoli non hanno compreso questi obblighi o non 
possiedono il know-how necessario, nonostante gli strumenti di ausilio messi a punto 
dall’ECHA quali linee guida e mappe degli utilizzi delle sostanze chimiche (in 
collaborazione con le associazioni di settore). 
L’attuale progetto Enforcement Forum sul REACh è proprio focalizzato sugli articoli ed in 
particolari sugli obblighi inerenti le SVHC: i gruppi target per le ispezioni sono 
produttori, importatori e distributori di articoli di consumo, quali prodotti elettrici ed 
elettronici, materiali da costruzione, articoli per interni. Le specifiche sostanze entrate 
nel progetto includono: 
— ritardanti di fiamma bromurati; 
— ritardanti di fiamma fosforati; 
— cloroparaffine a catena corta; 
— ftalati; 
— solventi polari aprotici; 
— sostanze perfluorurate; 
— benzotriazoli fenolici. 

 

 

 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che i Ministri 
Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto interministeriale per 
introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro.  
ll provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, 
similmente a quanto già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. 
Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre 
che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. 
Entrato in vigore in concomitanza della firma del decreto interministeriale, prevede che 
le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere 
obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: 

OBBLIGO INDICAZIONE DI ORIGINE NEI 
DERIVATI DEL POMODORO  
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a. Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro 
viene coltivato; 

b. Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è 
stato trasformato. 

 
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda 
della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. 
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine 
del pomodoro: Italia". 
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente 
e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente 
leggibili ed indelebili. I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle 
aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già 
prodotte. 
Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese 
d'origine o il luogo di  
 
provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, 
subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della 
Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati. 

 

 

Le disposizioni normative e procedurali, a carico del datore di lavoro, relative alla tenuta 
dei registri dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni (art.243, DLGS 81 
del 2008 s.m.), così come dei lavoratori esposti agli agenti biologici (art. 280, DLGS 81 
del 2008 s.m.) hanno trovato per lungo tempo completa sovrapposizione con quanto 
previsto per il registro degli infortuni (sul tema, art.18, comma 1, lett. r, DLGS 81 del 
2008 s.m.). Difatti, riferendosi a quanto disposto all’art.53, comma 6, prima delle 
significative modifiche apportate nel 2015, nei riguardi dei registri degli esposti ad 
agenti cancerogeni o mutageni e biologici (al pari del registro degli infortuni) era previsto 
rimanessero in vigore fino a «sei mesi» dopo l’adozione del decreto interministeriale con 
il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP).  

 

Un Sistema innovativo (che ricordiamo, non previsto nel D. Lgs. 626/1994), finalizzato 
non solo alla costituzione di una banca dati informatizzata nazionale prevista per 
raccogliere tutte le comunicazioni dei datori di lavoro relative agli infortuni sul lavoro, a 
fini statistici e assicurativi, ma quale sistema più ampio di gestione e di confronto dei 
flussi informativi, nonché dei dati relativi al quadro occupazionale e di rischio, utili al 
promuovere interventi mirati di prevenzione. Un utilissimo strumento che avrebbe dovuto 
essere istituito, secondo quanto disposto ai sensi dell’art.8, comma 4, «entro 180 giorni» 
dalla data di entrata in vigore del DLGS 81 del 2008 s.m. 

REGISTRO TELEMATICO DEGLI ESPOSTI 
AD AGENTI CANCEROGENI  
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Pur considerando l’evidente ritardo accumulato nella costituzione del SINP (varato solo 
nel 2016), negli anni quando disposto a carico del datore di lavoro in merito alla tenuta 
dei registri ha proseguito la sua vigenza, dando piena concretezza anche all’obbligo, 
sempre a suo carico, di far accedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(nelle sue diverse tipologie: aziendale e territoriale) ai dati in essi contenuti (ai sensi 
degli artt.243, comma 1 e 280, comma 2), quale diritto finalizzato all’espletamento della 
funzione. Non intervenute modifiche normative, sul punto specifico, all’art.53, comma 6 
del D. Lgs.  81/2008 e s.m. (cosa ben diversa per i registri degli infortuni), le modalità di 
tenuta dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologi sono perdurate in modo 
immutato fino al varo del Decreto Interministeriale n.183, del 25 maggio 2016, con il 
quale è stato varato il SINP (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione in GU, avvenuta il giorno 27 settembre 2016).  

Trascorsi «sei mesi» da quest’ultima data, secondo quanto dettato dall’art.53, comma 6, 
le disposizioni in merito alla tenuta dei registri degli esposti agli agenti cancerogeni e 
biologi avrebbero dovuto essere abrogate, sostituendo la registrazione dei dati con una 
comunicazione effettuata dal datore di lavoro in modalità telematica, gestita dall’INAIL, 
finalizzata a consentire, per il suo tramite, il trasferimento delle informazioni al SINP.  

Vedendo sopraggiungere tale scadenza, non essendoci le condizioni per poter sostituire 
la registrazione con una comunicazione telematica dei dati riferiti agli esposti, cogliendo 
l’opportunità offerta dal Decreto Milleproroghe del 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244, 
convertito nella L. 27 febbraio 2017, n.19), con l’art.3, comma 2, è stata introdotta una 
modifica al termine temporale dei «sei mesi», raddoppiandone il tempo, e indicando un  
nuovo termine pari a «12 mesi». Alla luce di tale modifica, la data del 12 ottobre 2017, 
quale vigilia del compimento dei dodici mesi previsti dall’avvio dell’operatività del SINP, 
segna concretamente l’inizio per i datori di lavoro di effettuare la comunicazione relativa 
ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e agli agenti biologici attraverso 
la modalità telematica, predisposta dall’INAIL. Una comunicazione che, per il tramite 
dell’Istituto, confluendo nel SINP, permetterà agli ispettori delle ASL di poter accedere in 
qualsiasi momento a tali informazioni, ampliando così il sistema di prevenzione e 
monitoraggio dei lavoratori esposti. A fronte di tale importante novità, è opportuno 
comunque precisare che non muta, e si conferma, quanto previsto agli artt. 243, comma 
1 e 280, comma 2 del D. Lgs.  81/2008 e s.m., in base ai quali a carico dei datori di 
lavoro sussiste l’obbligo di far accedere gli RSPP e gli RLS (nella loro duplice tipologia: 
aziendali e territoriali) alle comunicazioni effettuate relative ai lavoratori esposti, sia per 
quanto riguarda gli agenti cancerogeni che biologici. A garanzia di tale disposizione, 
difatti, l’INAIL ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di stampare i moduli 
contenenti le comunicazioni, tenuto conto che il codice telematico di accesso azienda è 
riservato al datore di lavoro.  

Il passaggio dalla modalità cartacea dei registri degli esposti a quella informatizzata non 
prevede alcuna perdita di informazioni, tenuto conto che quanto disposto non ha subito 
modifica alcuna. Pertanto nelle schede di comunicazione informatizzate è previsto che il 
datore di lavoro indichi per ciascun esposto l’attività svolta, l’agente cancerogeno (o 
mutageno) e biologico utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. 
Fattore positivo, in questo senso, favorito dalla modalità informatizzata, l’elenco già 
preordinato nel modulo da compilare degli agenti cancerogeni o mutageni e biologici per 
i quali le disposizioni normative prevedono il sottoporre gli esposti a sorveglianza 
sanitaria e, pertanto, a relativa comunicazione. A rimanere invariato è anche l’obbligo a 
carico del medico competente di istituire e aggiornare per ciascun esposto una cartella 
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sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. c). A cura, 
invece, del datore di lavoro resta confermato l’obbligo di comunicare ai lavoratori 
interessati, dietro loro richiesta, le relative annotazioni individuali trasmesse e, tramite il 
medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio 

CONSIGLI UTILI 
E’ sopraggiunto l’inverno e come ogni anno tiriamo fuori le "stufette elettriche".  
Ciò succede a casa nostra ma anche nelle aziende, specie il lunedì mattina negli uffici 
(dopo un fine settimana col riscaldamento spento). 
Vi raccomandiamo di limitare l’utilizzo di tali apparecchiature e privilegiare l’impianto 
fisso di riscaldamento. 
Inoltre inserire la spina di dette “stufette elettriche” direttamente sulla presa a muro ed 
evitare assolutamente di inserire la spina su ciabatte o prolunghe.  
Le ciabatte NON sono progettate per gestire l’assorbimento di corrente di dette 
stufette elettriche e possono di conseguenza surriscaldarsi o addirittura prendere fuoco. 

 
PROSSIMI CORSI: 

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Giovedì 21 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 
Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 17 gennaio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 
Mercoledì 13 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Mercoledì 20 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso per addetti ai carrelli elevatori 12 ore 

Martedì 12 e giovedì 14 dicembre dalle 14,30 alle 18,30, 
martedì 19 dicembre dalle 8,00 alle 12,00 o dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  

 
In occasione delle Festività Natalizie, la nostra azienda rimarrà chiusa 

dal 23 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 compresi. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 


