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n.    Data  Argomento Sede  ospite

1 ‐ 8/5/20 «Le leggi che interessano il mondo elettrico» UNAE Nazion.

2 ‐ 15/5/20 «Le norme base  degli impianti elettrici» UNAE Nazion.

3 – 22/5/20 «Dichiarazione Conformità ‐ Dichiarazione  Rispondenza» UNAE Emi‐Ro

4 – 29/5/20 Piccole Medie Imprese e Microimprese ‐ Gestione 
Amm.va/Contabile  e Prospettive a breve, medio e lungo 
termine. 

UNAE Umbria

5 – 5/6/20 « Le colonne montanti ‐ 467/19 ARERA e guida CEI» UNAE puglia

6 – 12/6/20 « DPR  462/2001 ‐Regolamento per Procedimento di  
installazione e dispositivi protezione contro le scariche 
atmosferiche , messa a terra,  impianti elettrici e pericolosi»

UNAE Veneto

7 – 19/6/20 «Progettazione, realizzazione  impianti elettrici a norme»

8  ‐ 26/6/20 «Effetto corrente elettrica sull’uomo‐ Pronto soccorso» UNAE Campania

9  ‐ 3/7/20 «La manutenzione – Dispositivi Protezione Individuale « UNAE Abruzzo

10 ‐10/7/20 «Le cabine elettriche MT/BT» UNAE Puglia

11 – 17/7/20 «Sovracorrenti , protezioni, selettività» UNAE Emi‐Ro

12 ‐ 23/7/20 «Contatti diretti ed indiretti, protezioni» UNAE Piemo

13 – 30/7/20 «Impianti di terra» UNAE Sicilia
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n.    Data  Argomento Sede  ospite

14 – 25/9/20 « Protezione  dalle scariche atmosferiche –SPD»

15 ‐ 2/10/20 « Condutture elettriche Mt e BT, dimensionamento» UNAE Nazion.

16 ‐ 9/10/20 «Dispositivi  comando e protezione dalle sovracorrenti»

17 ‐ 16/10/20 «Interruttori differenziali e gli AFDD»

18 ‐ 23/10/20 «Quadri elettrici»

19 ‐ 30/10/20 «Illuminazione»

20 – 6/11/20 «Classificazione degli ambienti pericolosi propedeutica 
all'installazione di impianti elettrici" 

UNAE Marche

21 ‐ 13/11/20 « Verifiche e Prove in Bassa tensione»

22 ‐ 20/11/20 «Impianti di rivelazione fumi»

23 ‐ 27/11/20 « Infrastrutturazione digitale ‐ Cablaggio strutturato» UNAE Umbria

24 ‐ 4/12/20 «Impianti di allarme intrusione»

25 ‐ 11/12/20 «Sistema videosorveglianza per applicazione di sicurezza»

26 – 18/12/20 «AUGURI DI NATALE»



INCONTRO TIP0

Ore 18,00 ‐ Presentazione dell’argomento in discussione da parte del
coordinatore dell’ incontro   20’

Ore 18,20 ‐ Domande e Risposte

Ore 19,45 – La RUBRICA     «La luce di un fiammifero» 

0re 20,00 ‐ Conclusione da parte del coordinatore della serata, 
presentando i corsi che UNAE ha relativi all’argomento e 
la data e le modalità dei seminari WEB ( Webinair) relativi.

Alle domande inevase sarà data risposta il venerdì successivo.
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• D. lgs 81/2008
Testo unico per la sicurezza sul lavoro

• Il  D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 
”Testo unico edilizia”   e successive modifiche

• DPCM 26 aprile 2020 « Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020 n6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale.
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D. lgs  81/2008
Testo unico per la sicurezza sul lavoro

Italia, 8 maggio 2020 7Proprietà UNAE Riproduzione vietata



8

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo si intende per:

• «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizza-
zione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

• Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività 
per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in 
partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il 
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 
196(N), ecc

D. lgs 81/08 Lavoratore 
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Lavoratore autonomo, secondo l’art. 89 comma 

d) “Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, 

e

• Dal codice civile, articolo 2222 definizione di “Contratto d’opera”: 
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, 
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ecc

Queste due articoli, consentono  di individuare il soggetto 
titolare degli obblighi di cui all’articolo 21 del  D.Lgs. 81/08

D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi

Il primo elemento di criticità si ritrova nelle visure camerali che non
prevede  la fattispecie “lavoratore autonomo ”, ma “impresa 
individuale ” con titolarità di un soggetto che può avere o meno 
dipendenti. 
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D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi 

Il committente, definita la formula contrattuale del lavoro 
affidato, effettuerà la valutazione dei requisiti tecnico professionali 
che deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’allegato XVII 
che per i lavoratori autonomi prevede almeno:

• Iscrizione alla camera di commercio;
• Conformità macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
• Elenco dei DPI;
• Attestazione formazione e sorveglianza sanitaria ove espressamente

previsti dal D. lgs 81/08;
• DURC.
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D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi 

Esempi lavoratori autonomi nei cantieri

• Elettricista;
• Idraulico;
• Piastrellista;
• Muratore ( tutte le specializzazioni);
• Giardiniere;
• Falegname;
• Fabbro;
• Pittore;
• Installatori cablaggio strutturato;
• Altri
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D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi 

Situazione standard 
Lavoratore autonomo « regolare» 
Assume l’ incarico di realizzare un’ opera ( impianto elettrico energia), 
ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze 
ed attrezzature 

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente
disgiunti ma con un unico fine «regolare»

Sono  soggetti  al DM 81/08 in particolare 

Articoli : 21, 26, 37,94, 100, 124, 138 e 152   e
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Comitato 3 per la qualificazione delle imprese

istituito dalla Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro (ex art. 6, comma 8, lettera g), D.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.),

[..] per definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui
all’art. 27[..]

“La qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Identificazione dei settori, delle tipologie e dei criteri”

Italia, 8 maggio 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata



14

D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare 
di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice 
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 
2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici 
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui 
al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli 
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un 
luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle 
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di 
cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, 
secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi 
previsti da norme speciali.

Italia, 8 maggio 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata



15

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture 
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria 
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la 
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di 
lavoro autonomo:
a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, 
lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in 
appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita 
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, 
industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi del possesso
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi 
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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si 
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 

nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodica-
mente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore  ecc.

D. lgs 81/08 Lavoratori autonomi 
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ATECO 2002 ‐ RISCHIO  ALTO ATECO 2007 – RISCHIO  ALTO
Fabbricazione macchine
apparecchi elettrici ed 
elettronici

D
L

24- Metallurgia
25- Fabbricazione di prodotti di metallo, esclusi macchinari

e attrezzature
26- Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 

ottica , apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi

27- Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparec-
chiature per uso domestico non elettroniche

28- Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
29- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31- Fabbricazione di mobili
32- Altre industrie manifatturiere

Autoveicoli D
M

Mobili D
N

Produzione e distribuzione 
di energia elettrica 

E D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, 
VAPORE E ARIA   CONDIZIONATA

35- Fornit. di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE,

ATTIVITÀ DI GEST. DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
36- Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
37- Gestione delle reti fognarie
38- Attività di raccolta, trattamento, e smaltimento dei  rifiuti;

recupero dei materiali
39- Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Smaltimento rifiuti O

17

Accordo  Stato, le Regioni e le Province autonome  di Trento e Bolzano per la 
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo  37, comma 2, del D. Leg. 9 
aprile 2008, n.81 (Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011)-
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Disposizione legislative sulla formazione

Classe di 
rischio 

del 
settore 

di attività

Ore minime di formazione prevista (Accordo Stato Regioni)

Formazione 
generale

Formazione 
specifica

Formazione 
particolare
aggiuntiva

Aggiornamento 
ogni 5 anni

Lavoratori

Basso

4 ore

4 ore

- 6 oreMedio 8 ore

Alto 12 ore

Ore minime di formazione prevista dall’ Accordo Stato Regioni ecc

D.Lgs 81/2008, 3/3
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DM 81/08 Lavoratori autonomi 

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, 
fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si 
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, ai fini della
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento ( PSC)
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e 
nel piano operativo di sicurezza . ( rispettare il PSC)
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato 
qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed 
attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a 
quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo 
spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le 
manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
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DM 81/08 Lavoratori autonomi 

Art. 138, Norme particolari ( comma 3 e 4)
3)E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio. 
4) E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti

Articolo 152 - Misure di sicurezza ( comma 2)
2. E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione
( l’obbligo  non sussiste quando si  tratta di muri di altezza inferiore ai 
due metri.
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D.P.R.  380/2001 
Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di edilizia
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D.P.R. 380/ 2001

Cap. I Attività edilizia 
Art. 3    Definizioni degli interventi edilizi (legge 5-8-1978, n. 457, art. 31)

Art. 4    Contenuto necessario dei reg. edilizi comunali  comma 1-ter    
(dall'art. 17-quinquies, comma 1, Legge n. 134 del 2012)

Art. 5  Art.54  LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per 
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Cap. V Norma per la sicurezza degli impianti  
Art. da 107 a 121 (abrogato dall'art. 3, comma 1del D.M. n 37

del 2008) legge n. 17 del 26-2-2007
Cap. VI  Norme per il conten. consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) Ambito di applicazione ( 123 .135bis)(legge 10 1991)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli 

edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, 
mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli 
impianti esistenti. 

Art. 129 Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 135-bis. - Norme per l‘ infrastrutturazione digitale degli edifici (da Art     

6–ter  comma 2 L.164/2014 L. Conv D.L. 133/2014 sblocca   Italia)
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Art.3 - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «Interventi di manutenzione ordinaria",
gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
DM 37/08Art. 2 d) ordinaria manutenzione:
gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte
ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che
comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore

b) interventi di manutenzione straordinaria",
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche
quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'
uso
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DPR 380 /2001

Art. 3 Definizione degli interventi edilizi

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
• e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero

l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente,
fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);



Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei reg. edilizi comun. 

dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012
omissis

1-ter. Entro il 1/06/2014, i comuni devono adeguare il 
REGOLAMANTO EDILIZIO prevedendo 

- per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso residenziale con 
superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di 
ristrutturazione edilizia,

- l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli 
per permettere la connessione di vetture di:

- ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto 
- Ciascun box per auto, siano pertinenziali o no, in conformità alle 

disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 

1‐quater. Decorso inutilmente il termine …si può arrivare all’art.39 (prevede 
anche  annullamento del Permesso di costruire da  parte della regione )
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Art. 6 (L) - Attività edilizia libera (testo dall'art. 5 L. 73 del 2010) 

1.  Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, 
…..i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione 
delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 kW; 
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche 
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori 
esterni,ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
…… omissis ………..

2.  Nel rispetto dei medesimi ……… i seguenti interventi:
………. omissis ………
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (lettera così modificata dall'art. 7, 
comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011) 

Zone A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale  ecc. 
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Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa 
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere 
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la 
conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla 
disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli 
stessi.
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Art. 82 (L )-Eliminazione o superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico  

legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2  

Terminali degli impianti 
4.1.12. Ascensore.
4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice. 
8.1.5 Terminali degli impianti 

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di 
arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento 
e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono 
essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. Schema 
delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e 
prese.
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8.15 Terminali degli impianti 

Italia, 8 maggio 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata 29

140
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110
100
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80
70
60
50
40

Interrut.
60-140
Consigl.
75-140

Campan.
pulsante
comando
40-140
Consigl.
60-140

ascensori
Pulsanti 
bottoniera
110-140
Consigl.
puls. più 
alto 120

Presa 
luce 
45-115cm
Consigl.
60-110cm

Citofono
110-130
Consigl.
120

telefono
100-140
Consigl.
100

Le misure sono in cm 



Capo IV- Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche

Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la 
pubblica incolumità da realizzarsi in zone dichiarate sismiche  ecc.

Impianto elettrico 
- garantire la sicurezza delle persone e preservare le apparecchiature 
durante il sisma; 
- mantenere l'esercizio elettrico durante e dopo il sisma.
Per ottenere questo risultato si deve effettuare :
-una verifica della funzionalità meccanica dei componenti, 
dell’impianto valutando poi la  funzionalità elettrica.

( di massima funzionalità elettrica in presenza di un sisma 1 min) la 
verifica è basata sulle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 
06.01.2013 – NTC 2008, derivanti dagli Eurocodici . 
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ESEMPI DI STAFFAGGIO
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IMP. ELETTRICO E RISCHIO SIMICO EDIFICI STRATEGICI



CAP.V- Norma per la sicurezza degli impianti

Articoli da 107 a 121 (abrogati dall'art. 3, comma 1,  legge n. 
17 del 26-2-2007, con l'entrata in vigore del DM. 37 del 2008) 
Art.3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e 
lavori in edilizia)
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-
legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, 
di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono 
abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli 
articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura 
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso 
regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
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CAP.VI- Norme per il contenimento consumo energia edifici 

Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di 
edifici e di impianti Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25 e 
successive integrazioni/modifiche
3.Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione 
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono 
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere 
al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi 
di energia termica ed elettrica.
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia (Legge 9 gennaio 
1991, n. 10, art. 27) 
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli 
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui 
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare 
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli 
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di 
appartenenza. 
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Art.135-bis- Norme per l'infrastrutturazione digitale degli 
edifici - DPR 380 6/6/ 2001 (L. 164/2014 )

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di 
autoriz. edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono 
essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio 
passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi 
e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino 
ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere 
dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un 
permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c)

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il 
complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici 
contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione 
fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a 
banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio 
con il punto terminale di rete. 
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Art. 135-bis DPR 380/ 2001 (L. 164/2014 )

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono 
beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita 
dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 
“edificio predisposto alla banda larga”.
Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di 
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37, e secondo quanto previsto dalle: 
Guide :CEI 306-2 ; 64-100/1 ; 64-100/2 ; 64-100/3.

Il CEI nel maggio 2015 ha emanato la nuova :
Guida CEI  306-22 Disposizioni per l'infrastrutturazione degli 
edifici con impianti di comunicazione elettronica - Linee guida per 
l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164
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Art. 135-bis DPR 380/ 2001 (L. 164/2014 )

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono 
beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita 
dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 
“edificio predisposto alla banda larga”.
Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di 
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37, e secondo quanto previsto dalle: 
Guide :CEI 306-2 ; 64-100/1 ; 64-100/2 ; 64-100/3.

Il CEI nel maggio 2015 ha emanato la nuova :
Guida CEI  306-22 Disposizioni per l'infrastrutturazione degli 
edifici con impianti di comunicazione elettronica - Linee guida per 
l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164
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DPCM 26 aprile 2020
« Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale.
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Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano 
necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il 
divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto 
divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si 
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 
ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e 
privati; il sindaco può   omissis

Alcune parti del DPCM di interesse



Allegato 3

CODICI ATECO ATTIVITA’ DI INTERESSE IMPRESE 
ELETTRICHE

• 41- Costruzioni di edifici

• 42- Ingegneria civile

• 43- Lavori di costruzione specializzati

• 68 - Attività immobiliari.

• 71- Attività degli studi di ingegneria ed architettura , 
• collaudi ed  analisi tecniche
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Allegato 4

Italia, 8 maggio 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata 40

Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 
metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle 
vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie.
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 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso 
contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della 
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine 
di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto 
a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali 
di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico 
detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante 
che al termine della prestazione di lavoro;

 Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli 
alloggiamenti e tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma 
utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun 
utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate 
sempre per le finalità del cantiere;

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del 
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e 
mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro 
ventilazione

segue

Pulizia e sanificazione nel canriere
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 La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in 
relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, 
previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile 
di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

 Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno 
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT 
territorialmente competente);

 Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono 
inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di 
protezione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individuale;

 Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando 
prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute;
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IN SINTESI LA CIRCOLARE CHIEDE DI ATTUALIZZARE IL DVR, CON 
PARTICOLARE COINVOLGIMENTO DEL MEDICO      

ALCUNI STRALCI
ROMA
Oggetto: Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 (di 
seguito “Protocollo”). In data 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico 
istituito
Omissis
Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di 
lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un 
contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico. L’art. 
28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione 
dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari. 

segue

MINISTERO DELLA SALUTE 14915 – 29/4/2020 –DGPRE-DGPRE-P         
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L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione 
del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una 
serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di 
infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla 
prevenzione della diffusione dell’epidemia. 
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è 
auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di 
individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali 
fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico 
competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di 
agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di 
eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio 
di idoneità. 
In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà 
contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a 
maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro 
portata in termini di efficacia. 
A tal proposito, si sottolinea come il lavoro “a distanza” ha rappresentato una 
modalità di organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi 
lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, a contenere il contagio senza 
pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, in particolare in alcuni 
settori. 
Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta 
assumendo, ……………………………………………………………..                    

segue
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………è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro 
nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i 
lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitare l’isolamento sociale a 
garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.
In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e 
a quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite 
mediche ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere garantite purché al 
medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCo
ronavirus.jsp) 
e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational
use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
WHO 27 febbraio 2020)e richiamate all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 
2020, n. 9. Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche,

INAIL  ribadisce gli stessi concetti
In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un 
protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 
contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel 
DPCM 26 aprile 2020. 
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II sottoscritto/a_____________________________________ titolare
dell'azienda (TIMBRO)___________________________________ dichiara che sono state 
impartite tutte le disposizioni relative al contrasto e contenimento della diffusione del COVID-
19 negli ambienti di lavoro (DPCM del 14/03/2020 e s.m.i.) e protocollo di regolamentazione 
per la sicurezza nei cantieri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020.
e il lavoratore__________________________________________                      

Dichiara con la presente, di osservarle e nello specifico sarà mia cura attuarle quanto di seguito riportato:
 In presenza di febbre (oltre 37,5° o altri sintomi influenzati, resterò presso il mio domicilio, avviserò il 

mio medico di famiglia e l'autorità sanitaria competente.
 Sono consapevole ed accetto il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, nonché 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza cla zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ect.)  in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono dl 
informare il medico dl famiglia e l'Autorità sanitaria e dl rimanere al proprio domicilio.

 Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e  
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

 Mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

 Sono inoltre consapevole che l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-
19, è subordinato alla certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, la 
quale dovrà essere fornita al datore di lavoro.

 Ho partecipato al seminario WEB informativo di UNAE il giorno 08 maggio 2020 
 Ho visionato i seguenti video informativi relativi al corretto utilizzo dei DPI es (uso delle protezioni 

facciali, dei guanti monouso, degli abbigliamenti ecc.)

Il Datore di lavoro                                            Il Dipendente
Data

ESEMPIO Autocertificazione del DATORE di LAVORO e Dipendente ai sensi del DMPC 26/04/2020 
allegato 6 punto 1‐ COVID‐19
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ESEMPIO – Comunicazione committente   e Autocertificazione
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DI SEGUITO IL CORSO CHE UNAE TERRA VIA WEB SUGLI 
ARGOMENTI DISCUSSI

Il 17 e 18 settembre dalle ore 17,30  alle 19,30   
due incontri  

Le iscrizioni saranno raccolte dalle sedi UNAE 



Formazione Generale 
per i lavoratori ai sensi dell’Accordo  Stato, le Regioni e le Province 
autonome  di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai 
sensi dell'articolo  37, comma 2, del D. Leg. 9 aprile 2008, n.81 

(Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011)-
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