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Sicurezza antincendio: il punto sulle
nuove scadenze
Tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra
il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020,
comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento. Per gli
adeguamenti degli edifici di civile abitazione scadenze al 6 maggio
2021 e al 31 luglio 2021
Venerdì 30 Ottobre 2020

BREVI

ISTAT: A OTTOBRE AUMENTA IL CLIMA DI
FIDUCIA NEL SETTORE COSTRUZIONI 
Nelle costruzioni l'indice sale da 138,6 a 142,5

I PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA E
DELLE COSTRUZIONI A SETTEMBRE 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” aumentano dello
0,3% su base mensile e dello 0,7% su base annua. I
prezzi di “Strade e Ferrovie” crescono dello 0,3% in
termini congiunturali e dello 0,5% in termini
tendenziali

MARCO MARI, NUOVO PRESIDENTE DI GREEN
BUILDING COUNCIL ITALIA 
GBC Italia ha una nuova squadra: Presidente Marco
Mari, Vicepresidente Fabrizio Capaccioli, Enrico
Scalchi è Segretario Generale. Un programma
triennale all’insegna della continuità e della coerenza,
per la trasformazione del mercato immobiliare e
dell’edilizia

FATTURE ELETTRONICHE ALLA PA, IN
GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE
STABILISCE LE CAUSE MOTIVATE DI RIFIUTO 
Previste cinque specifiche cause di rifiuto

TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO: I DATI
DEL TERZO TRIMESTRE 2020 
Ufficio studi di Acimall: gli ordini di macchine e
utensili per il legno-arredo segnano un calo più
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C
on la circolare CNI n. 559 del 11/05/2020 si segnalava che l'art. 103, comma 2,
delle Legge 24 aprile 2020, n. 27 stabiliva che tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività,
attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi

comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano
la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.

In tale proroga rientravano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per
l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del
Ministero dell’Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.).
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione incendi"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

contenuto rispetto alle attese, a testimonianza di un
certo miglioramento della situazione economica
paragonata ai trimestri precedenti, fortemente
condizionati dal periodo di lockdown

DALLE AZIENDE

SICURPAL PARTECIPA A SAIE 2020 
Si è appena conclusa la fiera SAIE 2020 Bologna,
nella quale Sicurpal ha presentato innovativi
prodotti che garantiscono la sicurezza del lavoro in
quota. Il prossimo appuntamento con SAIE è
previsto nell’ottobre 2021, con tappa Bari

SCHNEIDER ELECTRIC PUNTA A RAGGIUNGERE
I PROPRI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PER IL
TRIENNIO 2018-2020 
L’indice di sostenibilità Schneider Sustainability
Impact (SSI) ha raggiunto il punteggio di 8,63 su 10. A
inizio 2021 saranno presentati i nuovi traguardi

GESTIONE DEL SUPERECOBONUS, FERROLI
REALIZZA DUE PIATTAFORME ESCLUSIVE 
Per supportare i propri partner nella gestione di
tutte le attività legate agli interventi di
efficientamento energetico previsti dal Decreto
Rilancio entrato in vigore il 1° luglio, Ferroli mette a
disposizione due piattaforme. Dalla gestione del
progetto allo sconto in fattura, al supporto per tutte
le pratiche fiscali: i Ferroli Partner possono contare
su un supporto completo

IL PROGETTO MIXED REALITY RICEVE IL
PREMIO INNOVAZIONE SMAU 
Ferroli è stato riconosciuto tra le imprese più
innovatrici d’Italia. Grazie al cloud computing e alla
realtà mista, l’azienda è in grado di abilitare una
customer experience più coinvolgente e immersiva,
sin dal “sopralluogo virtuale” per gestire in sicurezza
la proposta di climatizzatori e caldaie fino alla
consulenza da remoto per efficientare le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria

NUOVI SERVIZI NEL MONDO DEI DATA CENTER 
Cool Projects acquisisce due certificazioni in ambito
TIA-942 per la progettazione e la valutazione di

Ciò premesso, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020”, ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020 nonché di alcuni termini correlati con lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 puntualmente indicati in all. 1 al citato
D.L. 83/2020.

Tale all. 1 non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che,
conseguentemente, non può beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15
ottobre 2020. Da qui, in forza di quanto sopra precisato, la nota di chiarimento ricevuta
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31
gennaio e il 31 luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei
citati quinquenni di riferimento.

Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13
ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che
all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio
degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'lnterno 25 gennaio 2019.

Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del
decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è prorogato di 6 mesi dal termine
dello stato di emergenza.

Quindi le scadenze per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione sono le
seguenti:

- al 6 maggio 2021 per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione
manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (scadenza
non prorogata);

- al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti.

Fonte: Consiglio Nazionale Ingegneri circolare n. 624 del 30 ottobre 2020

 Cni-circolare-n.624-30-ottobre-2020.pdf
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