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Progettazione e prevenzione incendi
autorimesse: da CNI e Rete
Professioni Tecniche due nuovi
documenti
Una “linea guida” sui parametri dimensionali delle autorimesse, e un
documento sulle misure minime di sicurezza antincendio per le
autorimesse che non rientrano nel campo di applicazione della RTV
Autorimesse
Mercoledì 3 Giugno 2020

BREVI

INARCASSA: POSTICIPATA AL 31 LUGLIO LA
DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO
SOGGETTIVO 
Il Consiglio di Amministrazione ha posticipato i
termini per inoltrare la richiesta – di norma in
scadenza al 31 maggio - consentendo così agli
associati una migliore valutazione sulle prospettive
reddituali dell’anno in relazione all’emergenza
sanitaria da Covid-19
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S
ulla Gazzetta ufficiale n.132 del 23 maggio è stato pubblicato il decreto 15
maggio 2020 del Ministero dell'Interno, recante “Approvazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa”.

Qui riportiamo il testo della circolare del Consiglio nazionale degli Ingegneri n.
573 del 1 giugno 2020:

“La nuova RTV entrerà in vigore il 20 novembre 2020, e sostituirà integralmente
l’attuale capitolo V.6 del Codice (precedente RTV Autorimesse).
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FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI:
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE POSSONO
INVIARE LA RICHIESTA PER FONDI 2020 
Dal 16 maggio al 15 luglio 2020, è possibile accedere
all'applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti. Le risorse assegnate per il 2020
ammontano a 17.412.500,00 euro

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI: VIA LIBERA DAL
CDM AL DECRETO ATTUATIVO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 
Prevede che il medico o l’autorità responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare
che la stessa debba proseguire anche dopo il
termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che
ritiene necessario per proteggere la salute del
lavoratore interessato

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA: AVVIATA
L'INCHIESTA INTERNA CTI 
Linee guida per la definizione dei ruoli e delle
modalità di utilizzo e posa in opera

SICUREZZA SUL LAVORO: PUBBLICATO IL
DECRETO CON NUOVI VALORI INDICATIVI DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PER GLI AGENTI
CHIMICI 
È stato adottato il Decreto interministeriale del 2
maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la
direttiva 2017/164/UE

DALLE AZIENDE

ONLINE IL NUOVO SITO DI SAINT-GOBAIN ITALIA
Insieme al sito nasce anche il nuovo concept Life
Upgrade

LEARN & EARN, IL NUOVO PROGRAMMA DI
FORMAZIONE A DISTANZA WATTS 
I corsi si sviluppano in moduli di breve durata dai 5
ai 10 minuti e trattano argomenti che variano dalle
valvole di controllo del flusso a soluzioni per il
riscaldamento e per il miglioramento della qualità

Per la fase transitoria valgono le condizioni esplicitate all’art. 3 comma 1.

Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione (180 giorni dalla
pubblicazione del decreto) delle seguenti regole tecniche preesistenti:

- DM 01/02/1986: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e
simili.

- DM 22/11/2002: Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas
di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
dell’impianto.

Ne deriverà quindi l’implicita abolizione del “doppio binario” per la progettazione di
tutte le nuove autorimesse aventi superficie complessiva superiore a 300 m2.

Si anticipa che, a seguito dell’abrogazione del DM 01/02/1986, il CNI, unitamente alla
Rete delle Professioni Tecniche, ha elaborato due nuovi documenti, e più
precisamente:

- una “linea guida” sui parametri dimensionali delle autorimesse, per dare indicazioni
sugli aspetti di progettazione che esulano dai criteri di sicurezza antincendio;

- un documento sulle misure minime di sicurezza antincendio per le autorimesse che
non rientrano nel campo di applicazione della RTV Autorimesse (autorimesse “sotto
soglia” di assoggettabilità).

I suddetti documenti saranno inviati agli Ordini con successiva circolare.”

Leggi anche: “In Gazzetta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
di autorimessa”
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dell’acqua

“EDIFICI AUMENTATI” E NUOVE TECNOLOGIE 
Tecnologia avanzata, design e sicurezza si
combinano per servire edifici sempre più
“intelligenti”. ABB Electrification offre nuove
soluzioni di automazione

SAINT-GOBAIN GLASS, IN COMMERCIO LE
PROTEZIONI VETRO DAL COVID-19 
Reperibili presso le oltre 100 vetrerie Partner Saint-
Gobain d’Italia

RICOSTRUIRE L’ITALIA INSIEME: LA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE DI MAPEI PER LA
RIPARTENZA 
Mapei ha programmato una campagna di
comunicazione multi-soggetto, su piattaforme
digitali e social, per lanciare un messaggio di
vicinanza alle comunità e ai professionisti

MITSUBISHI ELECTRIC ESTENDE LA GARANZIA
A 5 ANNI PER I PROPRI CLIENTI 
Con l’avvicinarsi dell’estate Mitsubishi Electric va
incontro ai clienti che installeranno un
climatizzatore entro il 31 agosto 2020 proponendo
un prolungamento gratuito della garanzia fino a 5
anni

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

 Cni-circolare-n.573-2020.pdf
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Applicazione del
regime forfetario:
chiarimenti
dall'Agenzia delle
Entrate

Il 4 giugno online gli
Stati Generali delle
Professioni italiane

Fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa
costruttrice alla
vendita: le istruzioni
per versare l'IMU

Cancellazione dei
versamenti Irap con il
decreto “Rilancio”:
chiarimenti dalle
Entrate

CONVEGNI

Scenari nei luoghi: come la
progettazione trasforma il
mondo che ci circonda
5G, IoT, rigenerazione urbana: nel
quarto appuntamento del Forum del
Futuro Quotidiano, oggi alle 11.30, il
Vicepresidente del CNI Gianni Massa
parlerà del confine tra tecnologia e
progetto

CLIMATIZZAZIONE

Recuperatore
termodinamico per la
purificazione dell’aria
INNOVA presenta 2.0 RINNOVA un
nuovo prodotto per migliorare la
qualità dell’aria interna, riducendo le
emissioni e i consumi energetici

STRUMENTAZIONE

Rilevatore di monossido di
carbonio e vapori di
benzina per i parcheggi
interrati
Tecnocontrol presenta TS255CB, un
rilevatore di gas 100% Made in Italy e
progettato per i parcheggi interrati

CASE HISTORY INVOLUCRO IMPIANTI TERMOMECCANICI COMPONENTI

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
CASA&CLIMA #84 [sfoglia
l'anteprima]
IAQ Qualità dell’aria nelle abitazioni:
cosa respiriamo? | INTERVISTA Una
realtà che OSA | DENTRO
L’OBIETTIVO L’intensità della natura

nella riqualificazione | EDILIZIA SOSTENIBILE
Materiali naturali per case naturali | SPECIALE
SISTEMI DI RISCALDAMENTO Design intelligente =
Risc...

 

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-06-2020

1
5
0
0
2
2


