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Prevenzione incendi: la bozza di RTV
sulle attività di intrattenimento e di
spettacolo a carattere pubblico
La bozza è stata presentata nella seduta del Comitato Centrale
Tecnico Scientifico del 30 settembre scorso
Venerdì 9 Ottobre 2020

BREVI

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

ANAC: MODIFICATO IL REGOLAMENTO DEL
CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Integrato l’art. 8, c. 2 e introdotto l’art. 34bis
(Annotazione di misure cautelari personali)

BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
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N
ella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 30 settembre
scorso è stata presentata la bozza di Regola tecnica verticale avente per
oggetto: “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

Si tratta – spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 618
del 6 ottobre - di un’ulteriore RTV che andrà ad integrare la RTO del Codice di
prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.).

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti
attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al
chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Per le attività temporanee di intrattenimento e di spettacolo effettuate all’interno di
impianti sportivi la presente regola tecnica deve essere applicata alla totalità degli
ambiti interessati, ad esempio parterre, tribune, foyer,… (Capitolo G.2)
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RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

DALLE AZIENDE

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell
racconta i suoi 40 anni di attività e insieme a
Schneider Electric presentano le offerte congiunte
per il supermercato del futuro

ECOBONUS 50 E 65%: SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO PER IL RINNOVO
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE 
Viessmann e i suoi Partner per l’efficienza energetica
garantiscono la possibilità di avere lo sconto
immediato, senza la necessità di attendere anni per
recuperare l’investimento

FRASCOLD: GUIDA AI REFRIGERANTI DEL
FUTURO

CASARCHÉ, LA COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO
INTITOLATA AD ADRIANA SPAZZOLI 
Il Direttore Marketing & Comunicazione di Mapei
fino al 2019 era una grande sostenitrice di
Fondazione Arché Onlus

NUOVO SITO PER IL GRUPPO VIESSMANN 
Facile e intuitivo nella navigazione, il sito è
disponibile in tedesco e in inglese e include le sezioni
Newsroom e Career

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRIMO
HACKATHON ORGANIZZATO DA BTICINO VINTO
DALLA SQUADRA STACCAH STACCAH 
I 5 studenti vincitori della sfida organizzata in

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

a. i luoghi all’aperto non delimitati;

b. gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in
assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad
esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi
karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle
rappresentazioni o per danzare)

c. le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.

In allegato la bozza di RTV

 bozza_RTV_pubblico_spettacolo_CCTS_2020-09-30.pdf

 Cni-circolare-n.618-6-ottobre-2020.pdf

Condividi 0

 

Mi piace 24.819

 

Consiglia 24.819 Cond i v i d i

Equo compenso, RPT:
i nuclei territoriali di
monitoraggio
saranno su base
regionale

Superbonus 110%:
lettera degli Ordini
torinesi degli
Ingegneri e degli
Architetti a Fraccaro

Lauree ad
orientamento
professionale: in
Gazzetta il nuovo
decreto del Ministero

Via libera del Senato
al DL Semplificazioni.
Stralciato
l'emendamento sul
doppio lavoro dei
docenti universitari

Ultimi aggiornamenti
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