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IN QUESTO NUMERO

ISTRUZIONI PER L’USO

TEMPO  
DI VERIFICHE

Dal 1° gennaio 
parte la revisione  

delle macchine agricole

di Domenico Pessina  
ed Enrico Colombo

È stato un percorso tormentato, 
caratterizzato da difficoltà e diver-
se proroghe. 
Ma la linea di demarcazione è sta-
ta tracciata: anche i mezzi agricoli 
dovranno essere sottoposti perio-
dicamente alla verifica della loro 
idoneità a circolare sulla strada 
pubblica, e quasi certamente an-
che della loro efficienza per il lavo-

ro nei campi e nei centri aziendali. 
Lo stabilisce il decreto 20 maggio 
2015, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale il 30 giugno scorso. E 
ora, è corsa ai centri specializzati 
per far verificare i mezzi, al fine 

di garantirne la sicurezza. La no-
stra foto-guida vuole essere uno 
strumento di primo controllo utile 
anche come “indice” per la stesu-
ra della procedura di revisione dei 
trattori agricoli in esercizio.
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RUMORE 
D’AMBIENTE
Metodologie per i piani 

di classificazione acustica

di Cristiana Bernasconi

Nell’ottica di recuperare e salva-
guardare la sonorità dell’ambien-
te, la legge 26 ottobre 1995, n. 447 
(la legge quadro sull’inquinamen-
to acustico) ha posto le basi per la 
regolamentazione delle sorgenti 
presenti sul territorio. Il meccani-
smo a cascata della legge quadro 
implica la partecipazione di regio-
ni, province e singoli comuni alla 

predisposizione degli ingranaggi 
per il funzionamento dell’articola-
ta norma statale. Ecco alcune in-
dicazioni per organizzare e gestire 

il piano di classificazione acustica, 
sulla base anche dell’esperienza 
maturata in un comune di 80mila 
abitanti.
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BOMBOLE
Carico, trasporto e scarico 

analisi di procedure 
dispositivi e mezzi

di Damiano Romeo,  
Salvatore La Bruna, Luca Casadei 

e Claudia Romeo

Le fasi di trasporto - come anche 
quelle di carico, scarico e stoccag-
gio - delle sostanze pericolose, 
sono attività rischiose per la salu-
te e la sicurezza e devono, pertan-
to, essere effettuate da parte di la-
voratori formati in base a quanto 
stabilito dall’accordo ADR, secon-
do procedure operative mirate 
alla tutela della salute degli ope-

ratori coinvolti e dell’ambiente. 
Il caso specifico relativo al cari-
co-trasporto-scarico di bombole 
di gas compressi è sicuramente 

indicativo non solo per individuare 
i vari rischi legati alla manipolazio-
ne, ma anche per comprendere 
quali precauzioni mettere in atto.

PROCESSI E SISTEMI
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CENTRALE 
TERMICA 

a prova  
di incendio
Un caso reale aiuta  

a capire come procedere  
per la Scia

di Massimiliano Granata,  
Daniela De Sio e Damiano Romeo

A seguito dell’entrata in vigore 
del D.P.R. 151/2011, sulle sem-
plificazioni dei procedimenti di 
prevenzioni incendi, è stato intro-
dotto il principio di proporziona-
lità dell’azione amministrativa in 
base alla complessità delle atti-
vità soggette a controllo da par-

te dei vigili del fuoco. Le attività 
di cui all’allegato I sono state così 
suddivise in tre categorie A, B e C 
(semplici, mediamente comples-
se, complesse), prevedendo per 
ciascuna categoria adempimen-
ti diversi. Per le attività rientran-
ti nel gruppo A, l’esercizio delle 
stesse può iniziare dopo la pre-
sentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività (Scia), 
alla quale deve essere allegato il 
progetto antincendio, senza l’e-
spressione preventiva del parere 
di conformità dei vigili del fuoco. 
Per le tipologie B e C invece, pri-
ma di presentare la Scia, deve es-
sere acquisito il parere di confor-
mità. Prima dell’entrata in vigore 
del decreto, la garanzia di legalità 
e correttezza degli interventi era 
garantita per tutte le attività dal 
“certificato di prevenzioni incen-
di” rilasciato dai vigili del fuoco 
mentre a oggi il certificato viene 
rilasciato solo per le attività di ca-
tegoria C a seguito di sopralluogo.
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