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Purtroppo molti incidenti, all’in-
terno di spazi confinati, sono 
stati fatali a quei lavoratori non 
debitamente informati, forma-
ti e (soprattutto) addestrati. Di 
vittime degli spazi confinati non 
vorremmo più averne e per far sì 
che questo avvenga è necessario 

che tutti gli attori di una commes-
sa siano il più preparati possibile. 
L’attività lavorativa nel settore de-
gli ambienti confinati può essere 
svolta unicamente da imprese o 
lavoratori autonomi qualificati 
che possano dimostrare di essere 
in possesso di particolari requisiti.

L’utilizzo dei termovalorizzatori si 
basa su una serie di analisi conti-
nue - in primis il monitoraggio delle 
temperature - e, di conseguenza, 
l’affidabilità della strumentazio-
ne. A questo proposito, al classico 
utilizzo della termocoppia, ultima-
mente si sta affiancando il ricorso ai 
pirometri. È necessario, pertanto, 
mettere a confronto le due tecno-
logie, con particolare riferimento al 
range di temperatura, ai tempi di 
risposta e ai materiali costituenti, 
per capire quale sia la più adatta.
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Con “due diligence” si intende l’in-
sieme delle attività conoscitive  che 
vengono svolte su una proprietà 
per far emergere ogni potenziale 
onere correlato a passività. L’atti-
vità, nata come strumento di valu-
tazione preliminare alle grandi ac-
quisizioni industriali o immobiliari, 
è ormai diventata una prassi con-
solidata anche per l’accertamen-

to specifico di eventuali passività 
ambientali, nel cui caso assume il 
nome di “due diligence ambienta-
le”. L’analisi di un caso reale per-
mette di esaminare le procedure di 
analisi e le gestione delle passività, 
con particolare riferimento a rifiuti, 
prodotti chimici, materiali pericolo-
si, serbatoi dismessi, acque di scari-
co ed emissioni in atmosfera.

Nell’ultimo periodo ha assunto 
sempre più interesse la possibilità 
di utilizzare fonti energetiche rin-
novabili attraverso la produzione 
di biomassa mediante l’applicazio-
ne di tecnologie e tecniche volte a 
razionalizzare e rendere sostenibile 
questo tipo di produzione nel ter-
ritorio rurale per poter impiegare 

le biomasse ai fini energetici anche 
localmente in modo sempre più 
esteso. In tutto questo, però, non 
bisogna trascurare gli aspetti della 
sicurezza della macchina che pos-
siamo considerare una delle princi-
pali, se non la principale, della ca-
tena produttiva della biomassa per 
uso energetico locale: la cippatrice.
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Una scelta tecnicamente adegua-
ta per ridurre al minimo il rischio 
di caduta verso l’interno dei solai 
durante le opere di banchinaggio 
è l’utilizzo delle reti di sicurezza. 
Esistono diversi tipi di reti di que-
sto tipo di protezione e due sono 
i parametri di classificazione se-
condo la norma Uni En 1263-1: 
2003: classe e sistema. Vediamo 
i criteri di utilizzo delle reti di tipo 
S con fune di bordo, grazie a una 
foto-guida, utile per capire il loro 
uso, ma anche la manutenzione.

La ricerca di privacy all’interno 
degli ambienti di vita e di lavoro 
è un’esigenza primaria, così come 
il desiderio di vivere in spazi che 
siano il risultato di un personale 
modo di vedere e sentire il pro-
prio quotidiano. Capita così che 
nell’ambito di un progetto di 
ristrutturazione o in caso di di-
sturbo da rumore, la necessità di 
intervenire potenziando le carat-
teristiche fonoisolanti delle strut-
ture divenga uno degli elementi 
guida del progetto architettoni-
co. Ecco un esempio di come è 
possibile insonorizzare una stan-
za-ufficio con un intervento mi-
rato alla soluzione del “problema 
rumore” da o verso gli ambienti 
limitrofi. Primo passo: l’analisi 
del disturbo e della sua intesità, 
per poi attivarsi affinché gli inter-
venti “materiali” siano adeguati a 
raggiungere l’obiettivo.



SOMMARIO

www.ambientesicurezzaweb.it 5

www.ambientesicurezzaweb.it

DIRETTORE RESPONSABILE:
Ivo Alfonso Nardella

DIRETTORE EDITORIALE:
Massimo Cassani

COORDINAMENTO EDITORIALE:
Dario De Andrea (Tel. +39 02 92984 539)

REDAZIONE:
Katia Rebucini (Tel. +39 02 92984 540)

PROPRIETARIO ED EDITORE:
New Business Media Srl

Registrazione Tribunale di Milano n. 749  
del 9 novembre 1998.

R.O.C. 24344 dell’11 marzo 2014
ISSN 2035-5149

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Via Eritrea, 21 - 20157 Milano

Tel. +39 02 92984 1

UFFICIO PUBBLICITÀ E TRAFFICO:
Direttore Commerciale

Cesare Gnocchi - cesare.gnocchi@tecnichenuove.com

Ufficio Commerciale
Area Manager Divisione Prevenzione e Tutela - 

Andrea Crippa andrea.crippa@tecnichenuove.com
Anna Boccaletti  anna.boccaletti@newbusinessmedia.it

Lorena Villa lorena.villa@newbusinessmedia.it 
Tel. +39 02 92984 542

Ufficio Pubblicità
Caterina Zanni caterina.zanni@newbusinessmedia.it 

Tel. +39 02 92984 516

STAMPA:
Litorama Spa

Via Risorgimento, 30 Mazzo di Rho (Mi)

SERVIZIO CLIENTI E UFFICIO ABBONAMENTI:
Tel. +39 0239090440

servizioclienti.periodici@newbusinessmedia.it
Prezzo di un abbonamento 209,00 euro

Conto corrente postale n. 1017908581
BANCA INTESA SANPAOLO AG. 2122

Via Michelino da Besozzo 16 - 20155 Milano 

IBAN: IT98G0306909504100000009929
Intestato a: NewBusinessMedia Srl

L’abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile
Responsabilità. La riproduzione delle illustrazioni e articoli pubblicati dalla 
rivista, nonché la loro traduzione è riservata e non può avvenire senza espressa 
autorizzazione della Casa Editrice. I manoscritti e le illustrazioni inviati alla 
redazione non saranno restituiti, anche se non pubblicati e la Casa Editrice non 
si assume responsabilità per il caso che si tratti di esemplari unici. 
La Casa Editrice non si assume responsabilità per i casi di eventuali errori 
contenuti negli articoli pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella loro 
riproduzione sulla rivista. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 garantiamo che i dati 
forniti saranno da noi custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati 
esclusivamente ai fini commerciali e promozionali della nostra attività.  
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per i quali 
la conoscenza dei Suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale allo 
svolgimento dell’attività della nostra Società. Il titolare del trattamento è:
NewBusinessMedia Srl Via Eritrea 21, 20157 Milano
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi al numero 02 3909.0349 per 
far valere i Suoi diritti di retificazione, cancellazione, opposizione a particolari 
trattamenti dei propri dati, esplicitati all’art. 7 D.Lgs. 196/03.

SCHEDE TECNICHE a cura di Alessandro Musio

TECNOLOGIE & PRODOTTI

PAGINA 61


