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Miglioramento dell’efficienza energetica 
nei trasporti: iniziamo a pensarci

Direzione CTI

EditorialeIL CTI INFORMA 5

Si è tenuto qualche giorno fa un incontro della CT 215 “Diagnosi energetiche nei trasporti”. Era un po’ di tempo che 
se ne parlava e si cercava il bandolo della matassa per affrontare al meglio una tematica così specifica e complessa. 
L’occasione è stata importante perché ha permesso di far partire una prima serie di incontri che dovrebbero definire 
meglio il percorso da seguire. 

La complessità è data dalla notevole diversità dell’oggetto su 
cui ci si dovrebbe “muovere”. Si passa dai trasporti via mare a 
quelli in aria, dal ferro all’asfalto e per ognuno di questi settori 
ci sono merci e/o persone, quindi commercio e servizi, anche 
di pubblica utilità; questi ultimi hanno delle caratteristiche 
strutturali tali da portare le complicanze e di conseguenza le 
limitazioni ai gradi di libertà, ai massimi livelli. 

Il capolinea di partenza è da un lato la direttiva 2012/27/
CE - EED che ha imposto di guardare anche ai trasporti, ma 
con scarsi feedback nei primi anni di applicazione. Dall’altro 
c’è la norma europea UNI CEI EN 16247-4 sulle diagnosi 
energetiche nei trasporti. Questa però vola alto e fornisce indicazioni generali poco utili per aiutare il lavoro dei profes-
sionisti dell’efficienza energetica quali auditor energetici, EGE, ESCO.

Serve uno strumento più pratico che, seguendo i principi della EN, fornisce check-list, esempi e suggerimenti, indicatori,
modalità di definizione degli aspetti significativi dei singoli settori, per rendere “facile” l’individuazione di misure
di miglioramento dell’efficienza energetica anche in questo ambito. Ecco perché il CTI si sta muovendo con il supporto
dei suoi stakeholder di riferimento come ad esempio CNI, ENEA, Associazioni di EGE ed ESCO, società Multiservizi, 
Pubbliche amministrazioni.

Il tema principale emerso nel primo incontro tecnico del CTI, è che non si può parlare solo di diagnosi; l’approccio ai 
trasporti deve essere di sistema, molto più che per il settore residenziale e produttivo, visti i molteplici elementi che concor-
rono a rendere così complessa la tematica. Questo significa considerare oltre all’energia e alla prestazione energetica, in 
maniera più significativa rispetto agli altri settori, ad esempio, gli aspetti sociali, di forza lavoro, ambientali, economici.
Un lavoro complesso ma con un grande potenziale. Si partirà nei prossimi incontri dalle flotte aziendali e da una prima 
analisi del Trasporto Pubblico Locale. L’obiettivo è fornire strumenti e linee guida volontarie per permettere a chiunque di 
migliorare la propria performance energetica.
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Rapporto statistico GSE 2015
Le energie rinnovabili in Italia

Il 14 marzo 2017 è stato pubblicato il nuovo Rappor-
to Statistico del GSE sull’energia da fonti rinnovabili in 
Italia, in riferimento ai dati del 2015. Si ricorda che 
tale rapporto è elaborato nell’ambito delle attività di 
monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie 
rinnovabili in Italia, affidate al GSE dall’articolo 40 
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È quindi 
una pubblicazione di assoluto interesse e riporta dati 
ed elaborazioni estremamente interessanti per capire 
la situazione energetica del nostro Paese.
Vediamo qualche dato d’insieme, per cercare di deli-
neare un quadro generale. Per quanto riguarda le rin-
novabili elettriche, la fonte più utilizzata è stata quella 
idraulica, seguita nell’ordine da solare, bioenergie, 
eolico e geotermico. Sul fronte delle fonti rinnovabili 
termiche, in prima posizione abbiamo le biomasse 
(considerando anche il calore derivato dalla frazione 
biodegradabile dei rifiuti), seguite dalle pompe di ca-
lore e, più distanti, geotermico e solare.
Il dato globale forse più rilevante è quindi quello della 
quota complessiva di consumi finali lordi coperti da 
fonti energetiche rinnovabili, che per l’anno 2015 è 
stato del 17,5% confermando il trend positivo degli 
ultimi anni e superando il target del 17% fissato 
dall’Europa.
Nel 2015 i consumi finali lordi sono stati di 121,7 
Mtep, superiori quindi al 2014 (118,6 Mtep) ma 

comunque inferiori alla media degli ultimi dieci anni, 
oltre che a quelli preventivati dal PAN. Giustificazio-
ne di questo fatto, come è stato per gli ultimi anni, 
è l’effetto congiunto di una contrazione economica e 
dell’aumento dell’efficienza energetica.
Focalizzandoci sul solo settore elettrico, a pagina 48 
del rapporto abbiamo una rappresentazione schema-
tica molto intuitiva della composizione dei consumi e 
delle fonti utilizzate. I consumi di energia elettrica nel 
2015 sono stati di 297,2 TWh, suddivisi tra industria 
(41,2%), terziario (34,6%), settore domestico (22,3%) 
e usi agricoli (1,9%). Le fonti rinnovabili elettriche han-
no contribuito per il 33,5% delle richiesta sulla rete. Il 
restante fabbisogno è stato soddisfatto dai combusti-
bili fossili (51,4%), dall’energia da pompaggi (0,4%) 
e dalle importazioni estere (14,7%). Il più utilizzato 
tra i combustibili fossili per la produzione di energia 
elettrica è sempre il gas naturale (34,1%), seguito dal 
carbone (12,4%). Tra le rinnovabili, rispetto al 2014, 
la minore produzione dell’idroelettrico (dal 18,7 al 
14,2%) si è fatta sentire sulla percentuale complessi-
va. Si registra tuttavia la costante crescita del fotovol-
taico che arriva al 7,1%.
Il Rapporto completo è scaricabile dal sito del GSE.

Roberto Nidasio 
nidasio@cti2000.it

Gli ingegneri e gli APE
I chiarimenti del CNI

Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) chiarisce 
attraverso una circolare (n°27 – XIX Sessione, datata 
16 marzo 2017) quali sono i soggetti abilitati alla 
redazione degli APE anche senza frequentazione di 
specifico corso di formazione.

In sintesi, il DPR 75/13 e smi prescrive che a redigere 
gli APE siano tecnici, iscritti ai relativi ordini e collegi, 
abilitati all’esercizio della professione relativa alla 
progettazione di edifici ed impianti. Questi ultimi, a 
differenza di professionisti in possesso di altri titolo di 

http://www.gse.it/it/Statistiche/RapportiStatistici/Pagine/default.aspx
http://cni-online.it/Home/Details/12165
http://cni-online.it/Home/Details/12165
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studio scientifici, sono esentati dalla frequentazione 
di corsi abilitanti.
Il CNI, attraverso la suddetta circolare, integra e 
specifica ulteriormente quanto già precisato nella 
circolare n°367 del 29 aprile 2014 e cioè che non 
sussiste l’obbligo di frequentazione di alcun corso di 
formazione per tutti gli ingegneri iscritti all’albo nei 
settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea 
magistrale, mentre invece appare necessario frequen-
tare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti 
all’albo nel settore c).
Sostanzialmente, quindi, non devono frequentare 
alcun corso gli ingegneri dei settori a) “Civile e Am-
bientale” e b) “Industriale”.
Anche per gli ingegneri junior, iscritti ai settori a) e 

b), il CNI ritiene che non sia necessario frequentare 
alcun corso di formazione e che gli stessi siano abi-
litati alla redazione dell’APE con l’unica esclusione 
di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti 
particolarmente complessi.
Per gli ingegneri del settore c) “Dell’informazione” 
sembrerebbe invece necessario frequentare il corso 
di formazione, non essendo comprese tra le proprie 
abilitazioni professionali né la progettazione di edi-
fici né la progettazione degli impianti asserviti agli 
edifici stessi.

Roberto Nidasio 
nidasio@cti2000.it

Rinnovabili e qualità dell’aria
Obiettivi UE al 2030

L’ENEA ha pubblicato il Rapporto «Effect-based activi-
ties on air pollution». Obiettivo del testo è raccogliere 
informazioni di monitoraggio e di modellistica per 
ottenere stime degli impatti degli inquinanti dell’aria 
su vari ecosistemi. Dal Rapporto emerge che, rispetto 
al passato, la salute dei principali ecosi-
stemi naturali italiani è migliorata, anche 
se comunque esistono ancora superamenti 
dei carichi e livelli critici dei limiti di qualità 
dell’aria e dunque una gran parte della 
popolazione rimane ancora esposta a livelli 
di inquinamento significativi. Dalla lettura 
emerge che dagli anni 90 ai giorni nostri 
le emissioni degli inquinanti che l’UE iden-
tifica tra i più dannosi per la salute umana 
e per la natura (biossido di zolfo, monossido di car-
bonio, composti organici volatili non metanici, polveri 
sottili) sono diminuite.
Tali miglioramenti sono il risultato della crescita dell’ef-
ficienza energetica, della diffusione delle fonti di ener-
gia rinnovabile, di nuove tecnologie, di politiche che 
hanno introdotto nei settori dell’energia, del trasporto 

e dell’industria limiti di emissione sempre più strin-
genti. Nonostante i miglioramenti relativi alla qualità 
dell’ambiente siano indiscussi, la strada da percorrere 
è ancora lunga, il settore civile rimane infatti tra i 
maggiori comparti responsabili della produzione di 

emissioni di gas serra. Il connubio tra fonti 
di energia rinnovabili e loro espansione 
è esaminata nello studio sulla valutazione 
dell’impatto dell’integrazione nella nuova 
direttiva sulle energie rinnovabili.
La relazione esamina diversi strumenti tra 
cui le misure finanziarie, dirette e indirette, 
pubbliche e private, finalizzate a aumenta-
re ulteriormente la potenza installata sino 
all’obiettivo al 2030 del 27% di energie 

rinnovabili. Uno dei punti di partenza per incentivarne 
la diffusione potrà infatti essere rappresentato dalle 
misure finanziarie che hanno riscontrato un discreto 
successo in termini di risultato in alcuni paesi dell’UE.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea/2017/air-pollution
http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea/2017/air-pollution
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mainstreaming_res_final_task_1_and_task_2_report.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
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Il progetto “Calore della natura”
Riscaldiamoci con consapevolezza

Fonte: Ceced Italia 

Nasce il “CALORE DELLA NATURA - Riscaldiamoci 
con consapevolezza” un progetto che pone l’atten-
zione sulle tematiche relative alla qualità dell’aria, 
rispetto dell’ambiente, la corretta installazione e ma-
nutenzione dei sistemi di riscaldamento con biomasse 
legnose.
L’iniziativa, ideata da Ceced Italia in collaborazione 
con Movi&Co. e con il sostegno di Assocosma e 
patrocinata dal CTI, vuole armonizzare il dialogo 
con istituzioni, e consumatore finale, per fare della 
corretta informazione e fornire gli strumenti al fine di 
migliorare l’aria che respiriamo.
Le informazioni riguardante questo argomento, in al-
cuni casi fuorvianti, rischiano di comunicare concetti 
in merito alla nocività di caminetti e stufe di nuova 
generazione.
Il “CALORE DELLA NATURA - Riscaldiamoci con 
consapevolezza” è un progetto di 5 video in ani-

mazione, per fornire le in-
formazioni corrette e far 
conoscere le buone prati-
che di utilizzo di prodotti 
di design, efficienti e in-
novativi, fiore all’occhiello 
dell’industria italiana:
Video 1: Riscaldiamoci 
con consapevolezza.
Video 2: Le buone pratiche.
Video 3: Incentivi per un calore intelligente.
Video 4: Il calore della natura.
Video 5: Il calore che unisce.

Non rinunciamo alle piacevoli emozioni che ci regala 
una serata intorno al fuoco. Informiamoci e riscaldia-
moci con consapevolezza.

Lucilla Luppino 
luppino@cti2000.it

Microcogenerazione
Approvazione dei nuovi modelli unici

Il 29 marzo 2017 è entrato in vigore il DM Sviluppo 
economico 16 marzo 2017 che semplifica le pro-
cedure di realizzazione di impianti di microcoge-
nerazione attraverso l’introduzione di modelli unici 
che minimizzano gli oneri a carico di cittadini e 
imprese che decidono di installare questa tipologia 
di impianto. 
Il decreto attua l’art. 7-bis del D.Lgs. 28/2011 che di-
spone in merito alla semplificazione delle procedure 
autorizzative per la realizzazione di piccoli impianti 
alimentati a fonti rinnovabili e, più in generale, di in-
terventi di efficienza energetica. Il comma 1 di tale 

articolo stabiliva che dal 1° ottobre 2014 le comuni-
cazioni per la realizzazione, connessione ed eserci-
zio degli impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione 
venissero effettuate attraverso l’utilizzo di un model-
lo unico precedentemente approvato dal MiSE. 
Il nuovo decreto approva due modelli unici distinti: 
per gli impianti di microcogenerazione ad alto ren-
dimento (allegato I) e per gli impianti di microcoge-
nerazione alimentati da fonti rinnovabili (allegato II). 
Tali modelli diventano disponibili e utilizzabili per 
la realizzazione di impianti di microcogenerazione 

http://www.ceceditalia.it/eventi-news/news/+riscaldiamociconconsapevolezza/1,904,0
http://www.ceceditalia.it/eventi-news/news/+riscaldiamociconconsapevolezza/1,904,0
https://www.youtube.com/watch?v=ita-ZDa5WXI&index=1&list=PLkKSSs4KykD0vo6xXyNFXbji6m6iH5P7s
https://www.youtube.com/watch?v=Kx1I6Bttj5k&index=2&list=PLkKSSs4KykD0vo6xXyNFXbji6m6iH5P7s
https://www.youtube.com/watch?v=dPHJ_-XkqT8&index=3&list=PLkKSSs4KykD0vo6xXyNFXbji6m6iH5P7s
https://www.youtube.com/watch?v=ta9i-IAZmPg&index=4&list=PLkKSSs4KykD0vo6xXyNFXbji6m6iH5P7s
https://www.youtube.com/watch?v=xHNRevVq8lA&list=PLkKSSs4KykD0vo6xXyNFXbji6m6iH5P7s&index=5
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Nanotecnologie e nanomateriali
Il convegno del 20 giugno a Malta

Il prossimo 20 giugno si svolgerà a Malta il secondo 
open meeting su “Standardization for nanotechnolo-
gies and nanomaterials – Reliable data for an effective 
management of nanomaterials” organizzato dal CEN/
TC 352 ‘Nanotecnologie’, in collaborazione con il 
CEN CENELEC Management Centre (CCMC) e la 
Commissione Europea.
Le nanotecnologie sono una delle sei tecnologie abili-
tanti fondamentali nell’attuale politica industriale Euro-
pea, né è prova il mandato europeo M461, attualmen-
te in corso, per lo sviluppo di standard su argomenti 
legati alle nanotecnologie.

L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare i progressi 
normativi, effettuati proprio nell’ambito del mandato 
M461, dagli organi tecnici preposti, ovvero: il CEN/ 
TC 352 ‘Nanotecnologie’, il CEN/TC 195 ‘Filtri per 
la pulizia generale dell’aria’ e il CEN/TC 137 ‘Valuta-
zione dell’esposizione sui luoghi di lavoro agli agenti 
chimici e biologici’. Maggiori informazioni sull’evento 
e sulle modalità di registrazione sono disponibili nella 
pagina dedicata del sito Afnor.

Anna Martino  
martino@cti2000.it

una volta decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore 
del DM 16 marzo 2017, quindi il 25 settembre 2017.
Per poter usufruire della procedura semplificativa, 
l’impianto deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - realizzazione presso clienti finali già dotati di 
punti di prelievo attivi in media e o bassa tensione;

 - potenza non superiore a quella già disponibile in 
prelievo;

 - alimentazione a biomassa, biogas, bioliquidi;
 - contestuale richiesta di accesso al regime dello 

scambio sul posto;
 - con capacità di generazione < 50kWe;
 - se ricadente nell’ambito di applicazione del 
Codice dei beni e delle attività culturali (Dlgs 
42/2004), gli interventi necessari alla sua realiz-
zazione non devono alterare lo stato dei luoghi e 
l’aspetto esteriore degli edifici.

Michela Bernasconi 
bernasconi@cti2000.it

http://www.afnor.org/en/news/second-open-meeting-standardization-nanotechnologies-nanomaterials-june-20-malta/


COS’È IL RISCHIO DI 
INCIDENTE RILEVANTE? 

Mattia Merlini – merlini@cti2000.it

La revisione delle norme tecniche sui sistemi di ge-
stione della sicurezza, le future linee guida sugli 
eventi Natech e la formazione professionale per la 
sicurezza industriale sono solo alcune delle tematiche 
trattate dal presente dossier, che intende essere un 
aggiornamento su presente e futuro in materia di si-
curezza degli impianti a rischio di incidente rilevante.
L’incidente rilevante è “un evento quale un’emissione, 
un incendio o un esplosione di grande entità, dovuto 
a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’atti-
vità di uno stabilimento soggetto al D.Lgs n.105/2015 
(D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della di-
rettiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolo-
se), e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato 
o differito, per la salute umana o per l’ambiente, 
all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui in-
tervengono una o più sostanze pericolose”. 
Tale definizione ci aiuta a comprendere che per 
prevenire gli incidenti rilevanti connessi, ad esempio, 
con l’utilizzo di sostanze pericolose o con i cosiddetti 
eventi NATECH – ovvero i fulmini, i terremoti, gli 
incendi naturali, le alluvioni, le trombe d’aria e le fra-
ne – sia quanto mai necessario prevedere un sistema 
di gestione della sicurezza (SGS). Le probabilità che 
avvenga un tale evento sono da ritenersi estremamen-
te basse, ma l’incidente rilevante per quanto raro è 
tuttavia una possibilità, pertanto è necessario fare 
prevenzione. 
Per valutare se i vari elementi di un sistema di gestio-
ne della sicurezza per la prevenzione degli incidenti 
rilevanti (SGS-PIR) è attuato ed idoneo a conseguire 
gli obiettivi di sicurezza prefissati, vengono condotti 
degli audit che consentono agli utilizzatori di gradua-

re i criteri generali per renderli conformi alla propria 
realtà aziendale, in relazione alle specifiche carat-
teristiche di complessità e potenziale pericolosità 
dell’impianto. Questa tematica verrà illustrata nell’am-
bito della recente pubblicazione della UNI 11226, 
richiamata dal Dlgs n.105/2015 (ovvero la nuova 
Legge Seveso), che definisce inoltre le caratteristiche 
professionali dell’Auditor e del audit Team Leader che 
eseguono gli audit proprio sui SGS-PIR.
Per affrontare le situazioni di pericolo, nell’ambito dei 
rischi di incidente rilevante, è necessario che tutti i 
soggetti coinvolti dai processi industriali abbiano le 
giuste competenze tecniche, personali e relazionali, 
ed è per tale ragione che la formazione professionale 
deve tener conto delle singole problematiche e dell’ef-
fettiva pericolosità dello stabilimento Seveso.
Infine, sempre nell’ambito della Legge Seveso, par-
leremo della pianificazione e gestione delle attività 
di ispezione e manutenzione che trova valida appli-
cazione ai fini della gestione sicura degli impianti e 
delle attrezzature, ovvero ciò che rientra nella meto-
dologia RBI (Risk Based Inspection). 

LA REVISIONE DELLE NORME 
TECNICHE SUI SISTEMI DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Domenico Barone – Coordinatore 
CT 266 “Sicurezza degli impianti 
a rischio di incidente rilevante”

La UNI 10616 e la UNI 10617, sviluppate nell’ambito 
CTI e pubblicate nel dicembre 2012, sono norme che 
nell’immediato futuro verranno aggiornate tenendo 
conto sia della evoluzione della normativa europea 
ed italiana sulla prevenzione degli incidenti rilevanti 
(Legislazione Seveso) sia delle migliori pratiche (best 
practices) adottate e riconosciute a livello internazio-

La sicurezza degli impianti
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nale da enti di controllo, associazioni professionali e 
di categoria, enti assicurativi.
La UNI 10617 specifica i requisiti di base per la pre-
disposizione ed attuazione di un sistema di gestione 
della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli 
incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze 
pericolose, come definite dalla legislazione vigente in 
materia. In linea generale, tale norma verrà aggior-
nata tenendo conto di quanto segue:
 - nuova legislazione Seveso Dlgs 105/2015 per le 
parti relative ai SGS-PIR ed alle relative verifiche 
ispettive;

 - specificità della sicurezza di processo (incidente 
rilevante) e della sicurezza sul luogo di lavoro 
(infortuni alle persone). Molto spesso la differenza 
tra sicurezza di processo (DLgs 105/2015) e sicu-
rezza sul luogo di lavoro (Dlgs 81/2008) non è ben 
chiara e ciò comporta ad esempio di considerare 
l’approccio “zero infortuni” come prioritario rispetto 
alla sicurezza degli impianti RIR;

 - importanza della identificazione, controllo e manu-
tenzione degli elementi critici per la prevenzione 
degli incidenti rilevanti. Gli elementi critici per PIR, 
identificati nel RdS e nel SGS-PIR, non sono talvolta 
considerati critici da altre funzioni di stabilimento 
(ispezioni, manutenzione) per le quali la criticità è 
connessa ad altre problematiche e non alla PIR;

 - verifica di adeguatezza dei miglioramenti propo-
sti per la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti 
utilizzando specifici criteri di accettabilità. I miglio-
ramenti proposti per la riduzione dei RIR devono 
essere giustificati con un’analisi del rapporto costi/
benefici, ovvero con l’applicazione del criterio di 
riduzione al minimo possibile (ALARP).

La UNI 10616, che è la linea guida per l’attuazione 
della UNI 10617, verrà aggiornata tenendo conto 
delle migliori pratiche sviluppate e/o attuate nel pe-
riodo intercorso dal 2012 ad oggi, nel campo della 
sicurezza di processo e dei SGS-PIR. In particolare si 
citano alcuni dei possibili punti che saranno oggetto 
di attenzione e verifica nel processo di aggiornamen-
to dei contenuti di un SGS-PIR:
 - adozione di riconosciuti standard di sicurezza di 

processo e pratiche di lavoro nelle industrie RIR;
 - rapporti ed indagini specifiche sugli incidenti di 
processo, analisi delle cause principali, raccoman-
dazioni. I rapporti sugli incidenti di processo più 
noti, elaborati da enti di controllo e/o banche dati 
connesse, sono una fonte importante di informazio-
ni sulle cause primarie degli eventi e sulle misure 
necessarie per prevenirli;

 - gestione della sicurezza di processo. La cultura, la 
diffusione, l’impegno sulla sicurezza di processo, in 
aggiunta a quella relativa alla sicurezza sul luogo 
di lavoro sono elementi fondamentali per ridurre il 
rischio di incidenti rilevanti;

 - gestione dei meccanismi di danno (corrosione, ero-
sione, infragilimento, scorrimento, ecc.) specifici del 
processo e presenti nelle apparecchiature e linee, 
vita residua. I meccanismi di danno alle apparec-
chiature e alle tubazioni, specifici di processo, sono 
spesso noti solo agli specialisti (processisti, ispettori, 
manutentori) e non sono descritti nelle analisi di 
rischi e nei SGS-PIR;

 - gestione degli elementi critici per la PIR identificati 
in apposito registro e con idonei programmi di test, 
ispezione e manutenzione;

 - valutazione dei rischi di cybersicurezza ed adozio-
ne di SAL (Security Assurance Level) secondo IEC 
62443, nei sistemi strumentati di sicurezza richie-
denti adeguati livelli di sicurezza SIL (Safety Integri-
ty Level). La continua modernizzazione dei sistemi 
di controllo e di blocco automatico degli impianti di 
processo ha portato ad una connessione alla rete 
web, prima non esistente, della Operational Tech-
nology (OT) di stabilimento. I suddetti sistemi, prima 
completamente isolati da internet, possono essere 
oggetto, nonostante i sistemi di protezione adottati, 
di attacchi intenzionali e non, interni e/o esterni ed 
essere causa di incidenti rilevanti;

 - monitoraggio dello stato operativo e di processo 
dell’impianto (limiti operatività di sicurezza/invi-
luppi), passaggio delle consegne al cambio turno. 
I limiti di operatività di un processo (ad esempio 
pressione, temperatura, portata) con relativi allarmi 
e blocchi automatici devono essere adeguatamente 
monitorati con specifiche procedure che prevedano 



anche il blocco manuale dell’impianto;
 - gestione ed aggiornamento dei manuali operativi e 
delle procedure di esercizio;

 - verifica sistematica dello stato di idoneità dell’im-
pianto prima di essere avviato (sicurezza/integrità 
delle apparecchiature e preparazione del persona-
le). Prima dell’avviamento di un impianto è neces-
sario procedere a tutte le verifiche per garantire: 
l’integrità meccanica delle linee ed apparecchiature 
di processo, l’avvenuta bonifica ove necessario del-
le stesse, l’affidabilità dei sistemi di allarme blocco 
automatico, la disponibilità dei sistemi di sicurezza 
attivi e passivi, la disponibilità di adeguate proce-
dure di emergenza e l’informazione e l’addestra-
mento del personale;

 - selezione di specifici ed utilizzabili indicatori di 
prestazioni del SGS-PIR collegati, per quanto riguar-
da la sicurezza di processo, ai sistemi di sicurezza 
(hardware) e alla gestione operativa (personale). 
Gli indicatori di prestazioni dell’SGS-PIR devono 
tenere conto di tutte le attività connesse alla preven-
zione (ispezioni, controlli, verifiche, aggiornamenti, 
ecc.) e alla protezione (sistemi di sicurezza, proce-
dure di emergenza, ecc.) per la riduzione dei RIR al 
minimo. Esempi: a) permessi di lavoro non conformi, 
b) test programmati ma non effettuati, c) bypass dei 
blocchi effettuati, d) raccomandazioni da ispezioni 
non effettuate, e) aggiornamenti di procedure ef-
fettuati.

LE FUTURE LINEE GUIDA 
SUGLI EVENTI NATECH

Dario Molinari – molinari@cti2000.it

Gli impianti a rischio di incidente rilevante (RIR), 
come per esempio le raffinerie o gli impianti di stoc-
caggio GPL e le industrie chimiche, non sono soggetti 
a soli incidenti endogeni (malfunzionamenti di appa-
recchiature e/o dispositivi, errori umani): questi tipi 
di impianti sono particolarmente soggetti agli eventi 
di tipo NATECH (Natural Hazard Triggering Techno-
logical Disasters), ovvero tutta quella serie di eventi 

naturali che possono innescare, come conseguenza, 
disastri derivanti da incidenti in siti tecnologici. I 
fulmini, i terremoti, gli incendi naturali, le alluvioni, le 
trombe d’aria e le frane sono tutti eventi classificabili 
come eventi NATECH.
Tutti questi eventi possono ingenerare una serie di 
problematiche nei siti RIR non previste dal Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGS), in quanto sono even-
ti non frequenti né tantomeno prevedibili.
Le nuove linee guida sulla gestione degli eventi NATE-
CH, attività normativa che ben presto verrà avviata in 
seno al CTI in collaborazione con la Protezione Civile 
e l’INAIL, mirano a fornire agli utenti (specificatamen-
te auditor di sicurezza, sia interni che esterni) una 
pratica metodologia per la gestione di questi eventi, 
che hanno ripercussioni gravi sull’ambiente esterno 
all’impianto preso in considerazione, e per l’adegua-
mento dell’SGS PIR, effettuato secondo la UNI 10617.
Viste anche le tempistiche (le UNI 10616 e UNI 
10617 sono state pubblicate nel 2012) la Commissio-
ne Tecnica 266 ‘Sicurezza degli impianti a rischio di 
incidente rilevante’ valuterà anche la possibilità di in-
serire tutta la trattazione degli eventi NATECH come 
un capitolo delle norme suddette, al fine di avere un 
documento unico che prenda in considerazione tutte 
le tipologie di eventi.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA: LA PUBBLICAZIONE
DELLE UNI 11226 

Domenico Barone – Coordinatore CT 266 
“Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 
rilevante”

La norma UNI 11226-1:2017, che sostituisce la UNI 
TS 11226:2007 (Impianti a rischio di incidente rile-
vante – SGS – Linee guida per l’effettuazione degli 
audit) richiamata nel Dlgs 105/2015, stabilisce i 
criteri generali per le attività di audit dei SGS-PIR 
realizzati in conformità alla UNI 10617.
La nuova norma fa riferimento alla UNI EN ISO 
19011 relativa alle linee guida per gli audit dei 
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sistemi di gestione per la qualità e/o per l’ambiente 
e riporta in alcuni punti alcune specificità tipiche dei 
SGS-PIR.
I punti di verifica specifici dell’audit del SGS-PIR, 
che riguarda in particolare i punti da 4.1 a 4.6 del-
la UNI 10617, sono riportati nel prospetto seguente. 
Il numero totale massimo di punti di verifica applica-
bile ad un SGS-PIR è pari, secondo la UNI 11226-1, 
a 362. Ognuno dei punti principali, ad esempio il 

4.1, è suddiviso in 9 sottopunti (da 4.1.1 a 4.1.9) e 
alcuni sottopunti hanno elementi specifici (ad esem-
pio il 4.1.4 ha gli elementi a,b,c,d,e).
Gli obiettivi dell’audit possono riguardare in gene-
rale la rispondenza dell’SGS-PIR ai requisiti spe-
cificati ed alla effettiva messa in atto. L’audit può 
essere effettuato sia per l’intero SGS-PIR sia per le 
sue parti, in modo esaustivo o a campione, secondo 
le necessità. È effettuata generalmente da personale 

PUNTI DESCRIZIONE SOTTOPUNTI ULTERIORI 
ELEMENTI 
SPECIFICI

TOTALE PUNTI 
POSSIBILE 
VERIFICA

4.1 Requisiti generali 9 8 17

4.2 Esame iniziale e politica PIR 8 12 20

4.3 Pianificazione - - -

4.3.1 Identificazione pericoli e valutazione rischi rile-
vanti

29 38 67

4.3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni derivanti 
da adesioni volontarie

7 - 7

4.3.3 Obiettivi traguardi e programma 8 14 22

4.4 Attuazione e funzionamento - - -

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità ed autorità 7 - 7

4.4.2 Competenza, formazione, consapevolezza 10 12 22

4.4.3 Comunicazione 21 2 23

4.4.4 Documentazione 5 - 5

4.4.5 Controllo e gestione dei documenti 5 11 16

4.4.6 Controllo operativo 32 18 50

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze 4 12 16

4.4.8 Gestione delle modifiche 17 13 30

4.5 Verifica - - -

4.5.1 Sorveglianza e misura delle prestazioni 6 - 6

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 3 - 3

4.5.3 Incidenti, quasi incidenti, non conformità, azioni 
correttive ed azioni preventive

12 - 12

4.5.4 Registrazioni 5 7 12

4.5.5 Audit interno 8 1 9

4.6 Riesame SGS-PIR 8 10 18

TOTALE 204 158 362
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che non ha la diretta responsabilità nei settori esa-
minati e ha lo scopo di individuare eventuali azioni 
correttive o di miglioramento. La pianificazione 
dell’audit deve fissare, sulla base della tipologia 
degli incidenti rilevanti identificati, dell’esperienza 
operativa e degli obiettivi, sia l’applicabilità sia il 
grado di approfondimento necessario a ciascun 
punto di verifica.
Gli elementi importanti per una corretta conduzione 
di un audit sono:
 - la presa di contatto iniziale con lo stabilimento;
 - l’effettuazione di riscontri sugli elementi SGS-PIR 
analizzando la documentazione ricevuta, effet-
tuando sopralluoghi e interviste agli operatori;

 - una durata dell’audit medesimo commisurata alla 
complessità dello stabilimento, utilizzando criteri di 
selezione e comportamento degli elementi tecnici e 
organizzativi da verificare;

 - la chiusura dell’audit effettuata nello stabilimento;
 - il rapporto di audit, che deve contenere le non 
conformità rilevate, le eventuali raccomandazioni 
ed assicurazioni.

La valutazione complessiva del SGS-PIR può essere 
formulata con un metodo (Appendice B) che tiene 
conto dei punteggi espressi per ognuno dei punti di 
verifica del sistema, tenuto conto dei giudizi asse-
gnati in base agli elementi raccolti ed ispezionati.
Il giudizio sui punti di verifica può assumere, secon-
do una specifica declaratoria, i seguenti livelli:
0 gravemente insufficiente
1 insufficiente
2 discreto
3 buono
4 ottimo

Assumendo che nell’ SGS-PIR, oggetto di verifica, i 
punti applicabili siano tutti i 362 previsti dalla nor-
ma, si possono ottenere i seguenti livelli corrispon-
denti ad un intervallo di punteggio:
1° livello (362-633)  insufficiente
2° livello (634-906) discreto
3° livello (907-1178) buono
4° livello (1179-1448) ottimo

Nel caso che non tutti i punti di verifica presenti siano 
applicabili viene dato il criterio di valutazione com-
plessiva basato sui punteggi conseguiti. 
Nella norma sono state predisposte (Appendice C) le 
liste di controllo dei vari punti con relative colonne di 
punteggio ed è riportato un esempio (Appendice D) 
di valutazione complessiva di un ipotetico SGS-PIR.
Il principale scopo ed utilizzo del punteggio comples-
sivo del SGS-PIR è quello di poter valutare nel tempo 
l’andamento complessivo (miglioramento/peggiora-
mento) e nell’individuare i punti critici che necessitano 
delle necessarie azioni correttive.
La UNI 11226-2:2017, che sostituisce la UNI/TS 
11226:2007, definisce i requisiti di conoscenza, abi-
lità e competenza. Essa, nell’ambito delle attività 
professionali non regolamentate, fa riferimento al 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e, in parti-
colare, alle raccomandazioni 2008/CM/01 (EQF) e 
2009/C155/02 (ECVET).
Essa definisce le caratteristiche professionali dell’Au-
ditor e del audit Team Leader che eseguono gli audit 
sui SGS PIR in conformità a quanto prescritto dalla 
UNI 11226-1. La norma è indirizzata sia agli auditors 
interni di attività Seveso sia a quelli di enti/organiz-
zazioni esterne (Terza parte).
I principali requisiti di un Auditor sono conoscenza, 
abilità e competenze e sono di seguito descritti.
L’EQF prevede 8 livelli di riferimento (da quello inzia-
le 1 ad uno più avanzato 8) basati sui risultati dell’ap-
prendimento (definiti in termini di conoscenze, abilità 
e competenze). La conoscenza è il risultato delle assi-
milazioni di informazioni attraverso l’apprendimento, 
quali fatti, principi, teorie, pratiche ed esperienze 
relative ad un settore di lavoro o di studio. Le princi-
pali conoscenze dell’auditor, teoriche e/o pratiche, 
assimilabili al livello 6, riguardano la fenomenologia 
ed esperienza storica degli incidenti rilevanti, la 
pericolosità delle sostanze e delle miscele, la tipolo-
gia degli impianti oggetto dell’audit, la legislazione 
afferente gli impianti RIR, le metodologie di analisi 
dei rischi, i sistemi di sicurezza, i piani di emergenza 
interni e/o esterni.
L’abilità è invece la capacità di applicare le cono-
scenze per portare a termine compiti e risolvere i 
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problemi. Le principali abilità dell’auditor, descritte 
come cognitive e pratiche, assimilabili al livello 6, 
riguardano la capacità di intervistare efficacemente 
il personale di impianto, comunicare con chiarezza, 
interfacciarsi efficacemente, segnalare al gestore 
eventuali non conformità, raccomandare, valutare 
ed utilizzare le informazioni desunte dal Rapporto di 
Sicurezza.
Infine la competenza è la comprovata capacità di 
utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali 
in situazioni di lavoro e di studio con un determinato 
grado di autonomia e responsabilità.
Le principali competenze dell’auditor, assimilabili al 
livello 6, riguardano il sapere utilizzare le esperienze 
specifiche acquisite in stabilimenti RIR, interfacciarsi 
efficacemente con le figure tecniche RIR dello stabili-
mento, utilizzare con professionalità le metodologie 
di analisi previste dalle UNI 11226-1.
Per quanto riguarda il Team Leader i requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza sopradescritti 
per l’Auditor sono assimilabili al livello massimo 7 e 
opportunamente estesi e/o integrati ove necessario.
La formazione sia dell’Auditor che del Team Leader 
deve essere continua e specifica e riguarda le se-
guenti tematiche: legislazione specifica RIR, SGS-PIR, 
conoscenze impiantistiche impianti RIR, conoscenze 
metodologie di audit, comunicazione (coordinamento 
del gruppo di auditors per il Team Leader).
Nell’Appendice A è riportata una sintesi degli argo-
menti e del relativo livello di approfondimento (co-
noscenza base, media, approfondita) dell’Auditor e 
del Team Leader che riguardano la normative RIR, le 
norme UNI-RIR, le norme CEI, PED,ATEX, ecc.
Nell’Appendice B sono riportati gli indirizzi per il 
raggiungimento ed mantenimento della qualifica di 
Auditor e Team Leader.
Per l’Auditor SGS-PIR (livello 6) viene indicato un pe-
riodo di almeno 8 anni di esperienza in attività relati-
ve alla progettazione e/o all’esercizio e/o al controllo 
impianti RIR.
Per il Team Leader SGS-PIR (livello 7), oltre a quanto 
soprariportato per l’Auditor, è prevista una esperien-
za significativa di audit in ambito RIR, su incarico 
dell’Autorità competente o di terza parte in accordo 

alle UNI 10617, UNI 18001, UNI 14001 nell’ambito 
di attività RIR, ovvero di almeno tre audit in addestra-
mento sotto la guida di un Team Leader.
Per quanto riguarda il mantenimento della qualifica, 
gli auditor devono essere in grado di dimostrare il 
loro sviluppo professionale continuo e la capacità di 
eseguire audit attraverso la regolare partecipazione 
ad audit SGS-PIR.
Nell’Appendice C sono riportati i principi etici e de-
ontologici dell’Auditor e del Team Leader, basati sulla 
professionalità, responsabilità, autonomia, privacy.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE 
IN AMBITO SEVESO

Riccardo Caracuta – Esperto CT 266 “Sicurezza 
degli impianti a rischio di incidente rilevante”

Accanto alla cogenza di riferimento (D.Lgs.105/2015 
Seveso III) ed all’indirizzo UNI specifico, i quali già 
presuppongono un atteggiamento innovativo e pro-
attivo alla gestione dei rischi da parte delle realtà 
industriali, occorrono nuovi studi che tengano conto 
delle competenze tecniche, personali e relazionali 
dei lavoratori per affrontare le situazioni di pericolo.
L’elevata criticità dei processi industriali, in special 
modo in ambito RIR, necessitano di competenze di 
adeguato profilo, in cui la componente tecnica-im-
piantistica e di esperienza deve coniugarsi con quella 
della «salute e sicurezza del lavoro e tutela dell’am-
biente», in un ambito proattivo di professionalità con 
tutti i soggetti coinvolti.
Con riferimento a quanto sancito nell’Allegato B 
(Art.14 – D.Lgs.105/2015), l’SGS-PIR dev’essere pro-
porzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla 
complessità dell’organizzazione nello stabilimento. 
Esso, inoltre, dev’essere basato sulla valutazione dei 
rischi, ma deve anche integrare la parte del sistema 
di gestione generale che comprende struttura orga-
nizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. 
In conseguenza e con riferimento alle altre parti del 
sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi 
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diversi (qualità, la sicurezza e la salute sui luoghi di 
lavoro, la protezione ambientale), l’SGS-PIR può sì 
richiamare gli elementi in comune, ma deve contene-
re esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti 
che riguardano specificamente la determinazione e 
l’attuazione della Politica di Prevenzione degli Inci-
denti Rilevanti (Allegato B - par. 2.2.1).
Occorre, inoltre, sottolineare che l’SGS-PIR, deve 
stabilire le misure necessarie per garantire a qualsi-
asi livello un adeguato grado di competenza e con-
sapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti 
rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle dispo-
sizioni contenute nell‘Appendice 1, il gestore deve 
definire i requisiti minimi di formazione, informazio-
ne e addestramento per tutto il personale coinvolto 
in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o 
di terzi, fisso od occasionale, e garantire la dispo-
nibilità e l’impiego del relativo equipaggiamento di 
protezione. 
Risulta molto importante e pertinente al tema, il fatto 
che il gestore deve definire le attività necessarie al 
raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, 
anche in termini di qualificazione professionale e 
di capacità operative (par. 3.2.4 – Allegato B – 
Art.14).
Per quanto sopra, emerge che è la complessità nel 
suo insieme che determina la necessità di criteri 
formativi di accesso e conseguenti requisiti fonda-
mentali specifici che devono configurare un profilo 
professionale adeguato a tutti coloro che sono coin-
volti nel processo industriale RIR. 
In tal senso, il decreto vigente fornisce indicazioni 
ai gestori degli stabilimenti Seveso per ottemperare 
in maniera organica e programmata ai suddetti 
obblighi, tenendo conto delle disposizioni dettate 
dal decreto legislativo n. 81/2008 “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123” e 
dal decreto del Ministero dell’interno del 10 marzo 
1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 
Tali obblighi, sono pertanto finalizzati a completare 
le misure ivi previste, senza interferenze e duplica-
zioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di 
incidenti rilevanti (Appendice 1).

In particolare, per i lavoratori dipendenti da terzi, 
ivi compresi quelli di imprese subappaltatrici, gli 
obblighi legati alla formazione e all’addestramento 
devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, 
fermo restando gli obblighi di coordinamento tra 
gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore 
e quello del gestore stesso di assicurarsi che tali 
attività siano effettivamente svolte (par. 2.8 – Ap-
pendice 1).
In coerenza a quanto sancito dal par. 4.1. – Appen-
dice 1, il gestore deve ottemperare alle disposizioni 
della vigenza attraverso l’individuazione delle re-
sponsabilità all’interno della propria organizza-
zione e la definizione di procedure scritte, attuate 
nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza 
e, comunque, con riferimento ai compiti e responsa-
bilità del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui 
all’art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
A tal riguardo, è importante sottolineare quanto san-
cito dalla conferenza permanente per i rapporti tra 
lo stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano - Accordo 25 luglio 2012 (Repertorio 
atti nr.153 /CSR del 25 luglio 2012), ossia «Adegua-
mento e linee applicative degli accordi ex articolo 
34, comma 2 e art.37, comma 2 del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 
e integrazioni», in cui si individua l’importanza di 
non incorrere in ripetizioni di percorsi formativi, 
ovvero:
«al fine di evitare che si ripetano attività formative 
in termini di ore, contenuti, argomenti e modalità 
di aggiornamento, si ritiene che la dimostrazione 
dell’avvenuta formazione costituisca credito formati-
vo ai fini di cui agli accordi citati». 
Tutto quanto fin qui premesso, al fine di evidenziare 
il contesto nell’ambito in cui il tema della informa-
zione e formazione RIR necessita essere configu-
rato secondo standard predefiniti che obiettivino 
competenze di accesso dedicate, e la conseguente 
adeguatezza del profilo, per la misurazione della 
coerenza e della consapevolezza specifica. Attività 
che dovrà essere successivamente integrata e com-
pletata a cura del gestore in relazione alla tipicità 
dello stabilimento, in quanto sottoposto al suddetto 
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obbligo e quindi a regime sanzionatorio, dovendo 
fornire evidenza oggettiva agli ispettori secondo le 
modalità indicate nell’Allegato H, Appendice 1 e 2 
(rif. Art.27) ed in relazione alle «Liste di riscontro 
per le Ispezioni del SGS-PIR» di cui all’Appendice 3.
Ad ulteriore supporto della necessità formativa RIR 
accreditata, l’Accordo 25 luglio 2012 di cui sopra, 
riporta a titolo di sostanziale esempio proprio il 
caso della formazione dedicata prevista dal D.M. 
16 marzo 1998, il quale definisce le modalità con le 
quali i fabbricanti (gestori), per le attività industriali 
a rischio di incidente rilevante, devono procedere 
all’informazione, all’addestramento e all’equipaggia-
mento di coloro che lavorano in situ; evidenziando 
al contempo l’oggettivo riconoscimento delle Regioni 
quali Enti in grado di fornire le adeguate specifica-
zioni in termini di formazione obiettivata e professio-
nalizzante. 
E nel pieno convincimento di quanto sopra, il sot-
toscritto in partnership con l’Università del Salento, 
ha avviato presso l’Assessorato competente della 

Regione Puglia l’iter di fattibilità per un progetto di 
Formazione Accredita RIR, denominato “Lo Scudo 
di Efesto”.
In conclusione, quanto sopra esposto evidenzia che 
i contenuti tecnici, normativi e di cogenza di rife-
rimento e correlata di un SGS-PIR , necessitano di 
una formazione sì conforme alla cogenza, ma con 
un grado di dettaglio delle singole problematiche 
corrispondenti e coerenti sia all’effettiva pericolosi-
tà dello stabilimento Seveso che all’elevato grado 
di competenza d’accesso allo specifico ambito, in 
cui il valore aggiunto della formazione accreditata 
RIR, rappresenta l’evoluzione innovativa e resiliente 
per la sfida verso modelli culturali e comportamen-
tali per il miglioramento continuo e la salvaguardia 
dell’uomo e l’ambiente.

LA GESTIONE DELLE ISPEZIONI 
E DELLE MANUTENZIONI: 
LA METODOLOGIA RBI 

Giuseppe Pinna – pinna@cti2000.it

La metodologia RBI - Risk Based Inspection - è una 
modalità di pianificazione e gestione delle attività 
di ispezione e manutenzione che trova valida appli-
cazione ai fini della gestione sicura degli impianti 
e delle attrezzature nell’ambito degli stabilimenti 
Seveso. Il metodo, applicato da oltre 15 anni e or-
mai consolidato, è ora oggetto di un nuovo progetto 
di norma europea, futura EN 16991, attualmente in 
fase di approvazione finale da parte del CEN. 
La metodologia RBI, a differenza delle classiche tec-
niche di ispezione cosiddette deterministiche, basate 
su controlli periodici regolari e definiti con tempi 
stabiliti e date prefissate uguali per tutti i settori, 
si basa invece sulla valutazione del rischio legato 
all’effettivo stato di conservazione ed efficienza de-
gli impianti e delle attrezzature. Questo approccio 
alle attività di ispezione e manutenzione nell’indu-
stria ha mosso i primi passi verso la fine degli anni 
’90, allorché si è gradualmente iniziato il passaggio 
da una gestione prevalentemente di tipo prescritti-
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vo, basata su una periodicità di controlli definita a 
priori, verso una basata sul concetto di analisi del 
rischio. Questa nuova modalità di programmazione 
dei controlli consentiva di intensificare le fasi attive 
del processo di produzione, riducendo le fermate 
per interventi di manutenzione non programmati e 
nello stesso tempo intervenendo sulle cause di poten-
ziali shut-down o di eventi con possibili conseguen-
ze sulla sicurezza. 
La metodologia RBI è stata per la prima volta codi-
ficata nella normativa americana emessa dall’API 
- American Petroleum Institute: 
 - API RP 580 Risk-Based Inspection - First Edition 
2002 (la cui ultima edizione è la API RP 580 Third 
Edition 2016);

 - API PUBL 581 Base Resource Document - Risk-Ba-
sed Inspection - First Edition 2002 (ultima edizione 
API RP 581 Risk-Based Inspection Technology - 
Third Edition 2016).

L’approccio RBI prevede la pianificazione delle ispe-
zioni sulla base delle informazioni ottenute dall’a-
nalisi sistematica del rischio di un’attrezzatura. Lo 
scopo dell’analisi del rischio è quello di individuare, 
in un impianto o attrezzatura, le possibili cause di 
degrado e danneggiamento, o di qualunque mi-
naccia che possa inficiarne l’integrità e il corretto 
funzionamento, valutando i rischi e le conseguenze 
di un eventuale guasto. Partendo dall’identificazione 
di potenziali danneggiamenti, l’ispezione basata sul 
rischio aumenta le possibilità di intervenire con azio-
ni di mitigazione del rischio e quindi consente di 
ridurre la frequenza dei guasti e/o la severità delle 
loro conseguenze.
Il grafico in figura 1 mostra una rappresentazione 
schematica della gestione del rischio attraverso la 
metodologia RBI (sulle ordinate è riportato il livello 
di rischio e sulle ascisse il livello di ispezione).

Le fasi essenziali della metodologia RBI possono 
essere così descritte:
 - raccolta di dati e informazioni;
 - valutazione del rischio;
 - classificazione del rischio;

 - elaborazione ed attuazione di un piano di ispezio-
ni basato sulla valutazione del rischio;

 - definizione, sulla base delle indicazioni e risultati 
del piano di ispezioni, degli interventi di mitiga-
zione;

 - valutazione degli effetti degli interventi di mitiga-
zione;

 - miglioramento continuo, attraverso il riavvio del 
processo RBI con la raccolta di nuovi dati e infor-
mazioni.

Il processo descritto è schematizzato nel diagramma 
riportato in figura 2.

In Europa la standardizzazione di questa materia è 
stata affidata inizialmente al progetto RIMAP, Risk 
Based Inspection and Maintenance Procedures for 
European Industry, avviato nel 2001 e completato 
nel 2005 nell’ambito di un progetto di ricerca cofi-
nanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo 

FIGURA 1 - Rischio Vs Livello di ispezione

FIGURA 2 - Processo di pianificazione 
della metodologia RBI
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di definire una procedura sistematica e un approc-
cio unificato per la gestione del rischio attraverso 
l’identificazione delle attività di ispezione e manu-
tenzione sulla base di un criterio di priorità definito. 
Con il progetto RIMAP si sono gettate le basi per 
stabilire un quadro normativo a livello europeo per 
la pianificazione delle ispezioni e delle manutenzio-
ni, in grado di fornire un indirizzo per il migliora-
mento delle attività industriali non solo in termini di 
sicurezza ma anche di ottimizzazione nell’uso delle 
risorse. 
Il lavoro avviato con il progetto RIMAP è stato por-
tato avanti dal gruppo di lavoro CEN/WS 024 del 
CEN che lo ha finalizzato come CEN Workshop 
Agreement CWA 15740:2008 Risk-Based Inspection 
and Maintenance Procedures for European Industry 
(RIMAP), che è stato pubblicato nell’aprile 2008, ed 
è tuttora in vigore.
In Italia, già a partire dal 2009, la metodologia RBI 
è stata introdotta come uno dei metodi da prendere 
in considerazione ai fini della definizione della pe-
riodicità di ispezione delle attrezzature e degli insie-
mi a pressione. L’elaborazione di una specifica tec-
nica UNI sulla metodologia RBI è stata inserita nel 
pacchetto di specifiche tecniche della serie UNI/TS 
11325 Attrezzature a pressione - Messa in servizio 
ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione elaborate in conformità alle indicazioni 
dell’articolo 3 del DM 329/2004, i cui lavori sono 
stati affidati al Sottocomitato 3 del CTI. La specifica 
tecnica UNI/TS 11325-8 “Parte 8: Pianificazione 
delle manutenzioni su attrezzature a pressione at-
traverso metodologie basate sulla valutazione del 
rischio (RBI)” è stata definitivamente pubblicata nel 
2013 e costituisce oggi il riferimento normativo na-
zionale più aggiornato ai fini dell’applicazione della 
metodologia RBI. Pur essendo focalizzata prevalen-
temente sulle attrezzature ed insiemi a pressione la 
UNI/TS 11325-8:2013 trova applicazione anche 
su attrezzature non a pressione quali per esempio 
serbatoi di stoccaggio, recipienti e tubazioni non a 
pressione.
L’evoluzione del CWA 15740:2008 è stata presa in 
carico dal CEN/TC 319 Maintenance del CEN, che 

nel 2014 ha avviato lo sviluppo del progetto di nor-
ma prEN 16991, Risk based inspection framework 
(RBIF).
Obiettivo del lavoro è di arrivare a definire uno 
standard EN per l’applicazione della metodologia 
RBI nell’ambito di tutte le attività di manutenzione 
per le quali non è ancora disponibile un’armonizza-
zione tecnica in ambito europeo. È vero che codici 
internazionali come API 580/581 sono disponibili, 
tuttavia una loro applicazione nel contesto europeo 
risulta non sempre agevole, in quanto non hanno 
una reale riconoscibilità normativa e non rispondo-
no alle specificità del mercato europeo e della sua 
legislazione.
Il progetto di norma, che ha già superato l’inchiesta 
CEN e si appresta ad essere sottoposto all’appro-
vazione finale (Formal Vote), riprende la struttura 
del CWA 15740:2008, che specifica gli elementi 
essenziali di una valutazione basata sull’analisi 
del rischio in accordo all’approccio RIMAP. Il focus 
principale, in linea con il RIMAP, ma che è qui 
maggiormente valorizzato, è di assicurare che livelli 
definiti e accettati di rischio legati a salute, sicurez-
za, e ambiente, ma anche ai risultati di business e 
di efficienza produttiva, siano conseguiti attraverso 
un uso efficiente delle risorse e metodi di ispezione 
basati sull’analisi del rischio. L’obiettivo è quello di 
agevolare l’attuazione di programmi di ispezione e 
manutenzione in impianti industriali in modo efficien-
te e documentato, garantendo nello stesso tempo il 
rispetto dei requisiti di legge.
Lo standard RBIF è principalmente, ma non esclusi-
vamente, indirizzato ai settori oil and gas, chimico, 
petrolchimico, produzione di energia e industria 
dell’acciaio. È comunque limitato ad applicazioni 
non-nucleari. Sotto l’aspetto del tipo di attrezzature 
trattate la norma si focalizza principalmente su at-
trezzature di contenimento sia statico (es. serbatoi, 
tubazioni) che dinamico (es. pompe, turbine, valvo-
le) e dispositivi di protezione, ma la sua applicazio-
ne può essere estesa ad altri tipi di attrezzatura.
Il completamento del progetto, con la pubblicazione 
della prima edizione della EN 16991, è atteso per 
l’inizio del 2018.
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Idealmente tutti, anche i siti indu-
striali, dovrebbero esclusivamen-
te utilizzare le energie rinnovabi-
li. Questa transizione energetica, 
però, è un processo che non 
accadrà in una notte. Innecs è 
riuscita a costruire un portafoglio 
bilanciato di soluzioni intelligen-
ti per superare questo periodo 
di transizione, soddisfacendo 
un’importante bisogno del mercato e aiutando le piccole e 
medie imprese ad aumentare la loro efficienza energetica 
oltre a ridurre il loro impatto ambientale.

BoilerBurner: riduce le emissioni 
In Europa, diversi clienti si stanno affidando al nostro 
BoilerBurner, ad alta efficienza, per rispettare le leggi sulla 
riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx<70mg/
Nm3). 

A chi si rivolge
Ogni azienda necessiti di un bruciatore, voglia ridurre 
emissioni e incrementare l’efficienza.

SteamExpander : riduzione di pressione per 
ridurre i costi e aumentare l’efficienza
Il nostro SteamExpander è una turbina a vapore integrata 
con un generatore ad alta velocità da 250 kWe. Lo Stea-
mExpander “cattura” il valore della pressione del vapore 
invece di sprecarlo in una stazione di riduzione di pres-
sione. La caduta di pressione, dà potenza all’albero con 
cui si genera energia elettrica e si provvede alle necessità 
energetiche del sito. Le aziende possono quindi acquistare 
meno energia elettrica dalla rete e risparmiare sui costi. 
La generazione di elettricità è possibile anche utilizzando 
il vapore residuo di processo e la turbina può gestire 
vapore surriscaldato e saturo. Il sistema di produzione 
vapore ha un’alta efficienza, bassi costi di manutenzione 
e può essere facilmente installato in un impianto esistente 

dato il suo ridotto ingombro. Il 
periodo di ammortamento dello 
SteamExpander è in genere infe-
riore ai 3 anni.

A chi si rivolge
Oltre ai risparmi sui costi per le 
singole aziende, lo SteamExpan-
der è molto interessante per i 
parchi industriali in cui il vapore 

è generato in un punto e poi distribuito tra le aziende, 
ognuna delle quali richiede una pressione di vapore dif-
ferente. Nei siti dove c’è un eccessivo calore disponibile, 
con l’aiuto di una caldaia a recupero è possibile generare 
elettricità specialmente per i clienti che possono utilizzare 
vapore. È un’ottima soluzione con il co-siting, dove è ne-
cessaria la riduzione della pressione del vapore quando è 
trasportato ad alta pressione in un’azienda che lo richiede 
a una pressione inferiore.

A proposito di Innecs
Dal 2004 Innecs ha innovato nel campo delle tecnologie 
energetiche. È un fornitore olandese di soluzioni intelligenti 
per una conversione ad alta efficienza dell’energia, che 
aiuti clienti (industriali) con un impianto a vapore o con un 
problema di combustione specifica. Queste soluzioni au-
mentano l’efficienza energetica e riducono le emissioni, in 
modo da rispettare le norme vigenti. Esperienza e prodotti 
Innecs offrono un contributo per una società sostenibile 
attraverso la riduzione delle emissioni dei sistemi conven-
zionali. 

INNECS - Un portafoglio bilanciato 
di soluzioni per l’efficienza energetica

INNECS
www.innecs.com
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SOLGEN - Il servizio di Project Management 
realizzato da SOLGEN

SOLGEN
www.solgen.it

“Datemi una leva e solleverò il mondo”, affermava 
Archimede Pitagorico, “datemi una ESCo e il risparmio 
economico promesso dai fornitori di tecnologia sarà ga-
rantito contrattualmente nel tempo”, possono affermare 
oggi gli Energy Manager delle aziende energivore, 
sempre più coinvolti nelle scelte strategiche aziendali.
La collaborazione fra Energy Service Company, fornitori 
di tecnologia e utenti finali è un elemento chiave per lo 
sviluppo delle soluzioni di efficienza energetica, in uno 
scenario che vede le ESCo in affiancamento ai clienti 
non solo nella valutazione tecnico/economica di solu-
zioni che riducano i consumi, ma anche garanti delle 
prestazioni energetiche nel tempo.
Il servizio di Project Management fornito da Solgen si 
occupa della realizzazione dei progetti di interventi di 
efficienza energetica, gestendone tutte le caratteristiche 
e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (tempi, 
costi, risorse). 
I progetti di riqualificazione energetica oggi richiedono 
una doppia competenza, cioè la compresenza di capa-
cità di gestire progetti realizzativi complessi e quella di 
padroneggiare le tematiche energetiche degli interventi. 
Bisogna infatti garantire che l’intervento sia realizzato 
in completa aderenza con quanto è stato progettato e 
permetta di generare effettivamente i risparmi attesi nei 
tempi e ai costi quando sono stati definiti gli obiettivi di 
risparmio.

Il servizio di Project Management di Solgen propone 
una precisa modalità di collaborazione per la realizza-
zione degli interventi, in base al quale:
i fornitori di tecnologia sono coinvolti in fase di selezio-
ne, acquisto, installazione e monitoraggio di prodotto,
SOLGEN si occupa della supervisione e controllo delle 
attività di progetto e realizzazione anche in collabora-
zione con terze parti (installatori).
Il servizio di Project Management nel campo dell’effi-
cientamento energetico è fondamentale per la piena riu-
scita dell’intervento, ancor più quando esso rappresenta 
la fase iniziale di un Energy Performance Contract, 
accordo che prevede attività di supervisione e controllo 
post-intervento per garantire la corretta conduzione de-
gli impianti con garanzia delle prestazioni energetiche. 
In questo caso le attività operative di manutenzione e 
conduzione potranno essere realizzate da installatori 
specializzati, gestiti da Solgen che mantiene la respon-
sabilità della prestazione energetica degli impianti con 
una retribuzione proporzionale al risparmio ottenu-
to dalla riduzione dei consumi, accettando il rischio 
economico in caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi.
Il servizio di Project Management sancisce il ruolo di 
SOLGEN come società di consulenza per i servizi di ef-
ficienza energetica, quindi partner del cliente, in affian-
camento non solo nelle scelte tecnologiche, ma anche 
nella supervisione delle attività operative di conduzione 
dell’impianto, per garantire che le attività di conduzione 
e manutenzione ordinaria e straordinaria, in carico a 
società terze, siano svolte in ottemperanza alle presta-
zioni energetiche previste da contratto.
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La prima versione della EN 12976 è stata pubblicata nel 
2001. Essa ha fornito un’importante base per la valuta-
zione della prestazione dell’affidabilità e della durata 
nel tempo degli impianti solari termici prefabbricati. 
Negli ultimi 16 anni, tuttavia, anche grazie all’intenso 
progresso scientifico e tecnologico degli enti di ricerca e 
dei produttori vi è stato un notevole miglioramento della 
tecnologia, la quale, per soddisfare uno o più servizi, 
può essere impiegata anche in combinazione ad altre 
tecnologie. 
Parallelamente alla formulazione da parte degli enti di 
normazione di regole riconosciute e condivise, vi è stata 
una crescente attenzione da parte della Commissione 
Europea al tema del risparmio energetico e alla tra-
sparenza delle informazioni sui consumi energetici dei 
prodotti connessi all’energia. 
Proseguendo in questa direzione, una delle strategie 
per conseguire l’obiettivo è stata quella dell’etichettatura 
energetica, la quale consente l’uniformità delle infor-
mazioni dei prodotti così da garantirne una migliore 
comparabilità tra le soluzioni disponibili sul mercato. 
Un’informazione chiara sui consumi equivale per i 
consumatori ad una facilitazione nella scelta privile-
giando quegli impianti e apparecchi che si comportano 
meglio sul profilo energetico. Tale strategia si è rivelata 
vincente, l’obbligo dell’etichettatura energetica ha orien-
tato il mercato verso i sistemi più efficienti. A partire da 
tali premesse si è ritenuto necessario un aggiornamento 
della normativa tecnica vigente: la EN 12976 ha così 
subito importanti modifiche.
La revisione della EN 12976 è stata realizzata dal 
CEN/TC 312/WG 2 “Factory made systems” sotto il 
coordinamento italiano di Vinod Sharma dell’ENEA. Si 
riportano di seguito le principali modifiche apportate ai 
documenti del 2006 dalla recente versione pubblicata a 
catalogo UNI il 9 marzo 2017.
La UNI EN 12976-1 specifica i requisiti di durabilità, 
affidabilità e sicurezza per impianti solari prefabbricati. 
La norma comprende anche disposizioni per la valuta-

zione della conformità a tali requisiti. Include tra l’altro 
indicazioni per famiglie di impianti similari. Essa indica 
i requisiti della documentazione da consegnare insieme 
al sistema all’installatore e all’utente finale. Tra le princi-
pali variazioni rispetto alla precedente versione vi sono: 
 - la presenza di un nuovo requisito relativo alle valvole 
di sicurezza per le quali ora è richiesta la conformità 
alla UNI EN 1489.

 - una maggiore considerazione sull’impatto che i siste-
mi solari termici possono avere sulla prestazione e 
sulla durabilità dei componenti del fabbricato edilizio 
sulla quale sono installati (ad es. coperture e facciate);

 - l’etichettatura secondo la direttiva 2009/125/CE sulla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 
all’energia;

 - l’appendice C sulla definizione delle famiglie di sistemi 
similari e i relativi confini;  

 - l’appendice ZA concernente l’armonizzazione con 
il Regolamento (UE) n. 811/2013 sull’etichettatura 
indicante il consumo d’energia degli apparecchi per 
il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di ri-
scaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della 
temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di ap-
parecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo 
della temperatura e dispositivi solari;

 - l’appendice ZB concernente l’armonizzazione con 
il Regolamento (UE) n. 812/2013 sull’etichettatura 
energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua 
calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari;

 - l’appendice ZC concernente l’armonizzazione con il 
Regolamento (UE) n. 813/2013 concernente le spe-
cifiche per la progettazione ecocompatibile degli 
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli 
apparecchi di riscaldamento misti.

La UNI EN 12976-2 specifica i metodi di prova per la 
validazione dei requisiti degli impianti solari termici 
prefabbricati indicati nella UNI EN 12976-1. La norma 

Collettori solari prefabbricati
La UNI EN 12976
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comprende anche due metodi di prova per la carat-
terizzazione delle prestazioni termiche attraverso la 
prova dell’impianto nella sua globalità. Le principali 
variazioni rispetto alla precedente versione riguardano 
la progettazione ecocompatibile e le prove di resistenza 
meccanica.
Nonostante la norma sia stata da poco finalizzata si sta 

già valutando una sua prossima revisione con lo scopo 
di dettagliare meglio alcune caratteristiche e prove. Tali 
aspetti saranno discussi nella prossima riunione della 
Commissione Tecnica del CTI 281 “Energia solare”.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

Celle frigorifere prefabbricate
La UNI EN 16855

È in corso di pubblicazione presso l’UNI della norma 
UNI EN 16855 “Celle frigorifere – Definizione, presta-
zione dell’isolamento termico e metodi di prova – Parte 
1: Kit di celle frigorifere prefabbricate”. Tale norma 
è stata sviluppata dal Comitato Tecnico CEN/TC 44 
“Commercial and Professional Refrigerating Appliances 
and Systems, Performance and Energy Consumption”, 
la cui segreteria tecnica è italiana e le cui attività sono 
seguite dalla CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione 
industriale e commerciale” del CTI. Tale norma, com-
pletamente nuova, si applica ai kit delle celle frigorifere 
prefabbricate e ai loro componenti.
Fornisce metodi di prova o di calcolo per valutare le 
prestazioni di isolamento termico in condizioni normali 
di utilizzo finale. Le caratteristiche prestazionali delle 

celle frigorifere devono essere valutate in termini di 
proprietà di isolamento termico, in modo da fornire 
una base su cui valutare le proprietà relative ai consumi 
energetici delle celle frigorifere e dei loro componenti. 
Le caratteristiche prestazionali sono da valutare per 
ogni singolo componente della cella frigorifera e per la 
cella frigorifera assemblata nel suo complesso. Le con-
dizioni normali di utilizzo finale di una cella frigorifera 
considerate sono: l’installazione all’interno di un edificio 
esistente e la non esposizione a condizioni climatiche 
esterne.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

Valvole termostatiche e sistemi radianti
Gli aggiornamenti normativi

La riunione della CT 254 “Componenti degli impianti 
di riscaldamento - Emissione del calore”, che si è 
svolta il 23 febbraio u.s. è stata l’occasione per fare il 
punto della situazione sulle attività nell’ambito del CEN/
TC 130 “Space heating appliances without integral 
heat sources”, di cui la CT 254 costituisce l’interfaccia 
nazionale.
Tra i temi di particolare interesse si segnala:

 - Valvole termostatiche: il gruppo nazionale ha delibe-
rato di esprimere parere negativo alla revisione del 
prEN 215 “Thermostatic radiator valves – Requiremen-
ts and test methods” attualmente in fase di inchiesta 
con scadenza 6 aprile. In particolare si è evidenziata 
l’opportunità di esprimere il parametro CA, che valuta 
l’efficienza energetica delle valvole termostatiche, con 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=11
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=11
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Giornata sulla filtrazione dell’aria
Appuntamento il 19 maggio a Milano

Il 19 marzo 2017 si terrà a Milano, presso la sede di 
UNI, la giornata di studio UNI-CTI dal titolo “La rivolu-
zione nella filtrazione dell’aria - La nuova UNI EN ISO 
16890 a servizio della qualità dell’aria e degli utenti fina-
li”. Anche se il termine rivoluzione può sembrare eccessi-
vo, mai come questa volta risulta appropriato riferendosi 
alla nuova norma ISO 16890 per la classificazione dei 
filtri dedicati al settore della ventilazione generale. 
La ISO 16890 è suddivisa in quattro parti, tutte pubblica-
te a dicembre 2016:
 - ISO 16890-1:2016 “Air filters for general ventilation - 
Part 1: Technical specifications, requirements and classi-
fication system based upon particulate matter efficiency 
(ePM)”

 - ISO 16890-2:2016 “Air filters for general ventilation 
- Part 2: Measurement of fractional efficiency and air 
flow resistance”

 - ISO 16890-3:2016 “Air filters for general ventilation 
- Part 3: Determination of the gravimetric efficiency 
and the air flow resistance versus the mass of test dust 
captured”

 - ISO 16890-4:2016 “Air filters for general ventilation - 
Part 4: Conditioning method to determine the minimum 
fractional test efficiency”.

La qualità dell’aria delle nostre città è spesso sulla prima 
pagina dei giornali, anche per le inevitabili ricadute sulla 
salute. Scarsa è invece l’attenzione sugli strumenti che 
possono contribuire all’abbattimento del PM10 e al mi-
glioramento della qualità dell’aria interna degli ambienti. 
La filtrazione dell’aria costituisce indubbiamente una stra-
tegia vincente. La nuova norma ISO 16890 prevede che 
i filtri siano valutati e classificati in relazione alla loro ca-
pacità di abbattere la concentrazione di PM nelle frazio-

riferimento a classi di prestazione con passo 0,4. La 
proposta attualmente inclusa nella norma prevede 
invece, in base alla prassi francese, che il valore di 
CA sia arrotondato, sempre per eccesso ad un solo 
valore decimale.

 - Sistemi radianti a bassa temperatura: è prevista a bre-
ve la revisione periodica della EN 1264 “Water based 
surface embedded heating and cooling systems”. Con 
l’occasione si provvederà a chiarire la situazione tra le 
due norme attualmente in essere: la EN 1264 e la EN 
ISO 11855 che per molti aspetti sono in sovrapposi-
zione. I rappresentanti del settore hanno sottolineato 
la necessità di avere un’unica norma di riferimento 
per il mercato e l’interesse a salvaguardare l’approc-
cio della EN 1264 che prevede prove di laboratorio e 
non solo simulazioni numeriche per la determinazione 
delle prestazioni.

 - Efficienza di emissione in relazione alla EN 15316-2: 
proseguono i lavori per sviluppare un progetto di 
norma che consenta di determinare, con riferimento 

alle rispettive norme di prodotto, i parametri che ca-
ratterizzano l’efficienza energetica dei diversi sistemi 
di emissione, in modo che possano essere utilizzati 
all’interno della nuova EN 15316-2. I lavori sono svolti 
nell’ambito del CEN/TC 130/WG 13 a segreteria 
italiana.

 - Prossime riunioni a calendario: il 20 e 21 aprile si 
svolgeranno a Milano, presso la sede CTI, la riunione 
plenaria del CEN/TC 130 e la riunione del WG 13 
“Determination of parameters for the efficiency of 
heating and cooling emission products in relation to 
prEN 15316-2. Coordination - Group”.

Infine per quanto riguarda l’attività nazionale si segnala 
l’avvio dei lavori per la predisposizione della norma 
sulla qualifica dei posatori di sistemi radianti. Una pri-
ma bozza del documento è disponibile sul sito CTI.

Anna Martino 
martino@cti2000.it

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=11&tabid=0&otid=286&subtab=6#subtabs
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Attrezzature a pressione
Pubblicato il rapporto tecnico UNI/TR 11667

È stato pubblicato lo scorso 26 gennaio il nuovo rap-
porto tecnico UNI/TR 11667:2017 “Verifiche d’integrità 
di attrezzature/insiemi a pressione - Prove a pressione”. 
Il rapporto tecnico, destinato principalmente agli utiliz-
zatori di attrezzature e impianti a pressione, fornisce 
informazioni di base utili per definire la procedura per 
l’esecuzione della prova a pressione ai fini della verifica 
d’integrità. Questa prova consiste nel sottoporre l’attrez-
zatura alla pressione di un fluido e mantenere tale con-
dizione per tutto il tempo necessario all’esame dell’attrez-
zatura in ogni sua parte accessibile. Il rapporto tecnico 
fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei fluidi utilizzati 
per la prova (prova idraulica, in caso si utilizzi un fluido 
allo stato liquido, o prova pneumatica se si utilizza un 
fluido allo stato gassoso), sui valori di riferimento per 

la temperatura e la pressione di prova, e sulle modalità 
esecutive della prova, tenendo anche conto delle neces-
sarie precauzioni per la protezione e la sicurezza dei 
lavoratori e delle prescrizioni fornite dal fabbricante sul 
manuale di istruzioni. Inoltre sono riportate le caratteri-
stiche che dovrebbe avere il sistema di pressurizzazione, 
i dispositivi per la misura della pressione di cui dotare 
l’attrezzatura da sottoporre a prova e le indicazioni per 
la stesura della procedura operativa e del rapporto finale 
che attesta l’esecuzione della prova.
Il nuovo lavoro, sviluppato dalla CT 222 “Integrità struttu-
rale degli impianti a pressione” del CTI, è ora disponibile 
nel catalogo UNI.

Giuseppe Pinna 
pinna@cti2000.it

ni PM10, PM2,5 e PM1, adottando quindi un approccio 
prestazionale al problema. Da oggi chi utilizza un filtro 
in un impianto di condizionamento potrà determinare, in 
modo più vicino alla realtà, quali possano essere i bene-
fici di una scelta tecnica ponderata.
In questo contesto la giornata di studio si propone di 
presentare la nuova normativa fornendo non solo un 
momento di aggiornamento rivolto agli operatori del 
settore, ai progettisti e agli utilizzatori ma mostrando, 
in modo pratico e chiaro, come sia possibile calcolare 

le necessità di filtrazione dell’aria adatte alle proprie 
esigenze. L’iniziativa è supportata dalla Commissione 
Tecnica CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per 
la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi”. 
La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi 
organizzativi è obbligatoria la registrazione tramite il 
sito CTI.

Anna Martino 
martino@cti2000.it

10.00 Apertura della giornata studio Rappresentante UNI - Antonio Panvini, CTI

10.15 Aggiornamento delle attività svolte dalla CT 242 Anna Martino - Project Leader UNI/CT 242, CTI

10.30 La nuova UNI EN ISO 16890 in pillole Riccardo Romanò – Chairman ISO/TC 142

11.00 I fondamenti della UNI EN ISO 16890: 
Aerosol urbano e Aerosol rurale 

Paolo Tronville – Chairman CEN/TC 195

11.30 Aspetti pratici e utilizzo della norma Christian Rossi – Coordinatore UNI/CT 242

12.00 Confronto tra UNI EN 779 e UNI EN ISO 16890 Michele Acerenza – Membro UNI/CT 242 

12.30 Discussione con i relatori/Tavola rotonda

Programma della giornata di studio

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/catalogsearch/advanced/result/?tpqual%5B%5D=1a&tpqual_var=99&ttbloc=0&q=&numsig=&name=11667&short_description=&description=&dtnasc%5Bfrom%5D=&dtnasc%5Bto%5D=&dtfiva%5Bfrom%5D=&dtfiva%5Bto%5D=&dtinva%5Bfrom%5D=&dtinva%5Bto%5D=&dtfiva_var%5Bfrom%5D=&dtfiva_var%5Bto%5D=&category_ics=&category_ct=
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/catalogsearch/advanced/result/?tpqual%5B%5D=1a&tpqual_var=99&ttbloc=0&q=&numsig=&name=11667&short_description=&description=&dtnasc%5Bfrom%5D=&dtnasc%5Bto%5D=&dtfiva%5Bfrom%5D=&dtfiva%5Bto%5D=&dtinva%5Bfrom%5D=&dtinva%5Bto%5D=&dtfiva_var%5Bfrom%5D=&dtfiva_var%5Bto%5D=&category_ics=&category_ct=
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=25
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=25
http://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35681
http://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35681
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Biocombustibili solidi
Nuove norme nazionali in elaborazione

Lo scorso 27 marzo si è svolta la riunione della Com-
missione Tecnica 282 che si occupa della normazione 
dei biocombustibili solidi prodotti a partire da biomas-
sa legnosa, biomassa erbacea, frutti e semi. 
Lo stato dell’arte in materia è rappresentato dal pac-
chetto normativo delle UNI EN ISO 17225, sulla spe-
cificazione e classificazione dei biocombustibili solidi, 
delle UNI EN 15234, sulla qualità del combustibile e 
dalle norme sulle metodologie analitiche (campiona-
mento, grandezze chimico-fisiche, ecc.). 
Nel corso della riunione è stata approvata la proposta 
pervenuta al CTI, da parte dell’AIFE (Associazione 
Italia Foraggi Essiccati) e dell’Università Politecnica 
delle Marche, per l’elaborazione di una nuova norma 
UNI sui prodotti erbacei (non legnosi) per utilizzo 
energetico. A livello nazionale, il potenziale è espresso 
da quantitativi significativi che vanno dalle 100.000 
tonnellate, fino a 1.000.000 di tonnellate. A livello 
europeo esiste già una norma, la EN 17225-6, che per 
certi aspetti risulta di difficile applicazione; ad esem-
pio alcune specifiche fornite dalla norma, come quella 
relativa alle ceneri, andrebbero “riviste” per particolari 
tipologie di biomasse. Nelle prossime riunioni, la CT 

282 sarà pertanto chiamata a individuare i margini 
di libertà in ambito nazionale, senza dimenticare la 
vigenza della norma europea già citata.
Altra norma su cui a breve potrebbero partire i lavori, 
è quella sui biocombustibili solidi prodotti con la tecni-
ca della carbonizzazione idrotermica delle biomasse. 
La carbonizzazione idrotermica avviene in condizioni 
ambientali differenti rispetto alla torrefazione; il pro-
dotto in uscita è particolarmente ricco di carbonio e 
povero di ossigeno che di fatto viene eliminato durante 
il processo. In questo modo, il carbonio concentrato e 
livelli molto bassi di ossigeno rendono il prodotto par-
ticolarmente interessante per utilizzi energetici. Sulla 
tematica potrebbe essere coinvolta la CT 283 ‘Energia 
dei rifiuti’ poiché i fanghi potrebbero rientrare tra le 
sostanze organiche destinate a scopi energetici. 
L’attività di normazione sui biocombustibili solidi è 
quindi già ben avviata e il CTI, consapevole del pro-
prio ruolo, offre a tutti i soggetti interessati ulteriori 
spunti rendendosi disponibile per redigere norme tec-
niche a supporto del recente decreto sui sottoprodotti, 
sulla base dell’esperienza maturata con la norma sugli 
oli e grassi animali e vegetali e con quella sui sotto-

prodotti della lavorazione dell’uva. La 
disponibilità di norme tecniche che de-
scrivano il processo di produzione del 
sottoprodotto e ne diano le principali 
caratteristiche, può essere di aiuto per 
l’accettabilità del sottoprodotto stesso. 
Nell’ambito di tali attività, a giugno 
si svolgerà il convegno mcTER Forest 
che si occuperà delle recenti novità nel 
settore normativo, oltre al tema della 
sostenibilità e delle nuove frontiere del-
la biomassa solida. 

Mattia Merlini 
merlini@cti2000.it

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11163-2009.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11459-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11459-2016.html
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GLI	APPUNTAMENTI	CON	IL	CTI

Inchieste e voti ISO
Inchieste e voti in scadenza in ambito internazionale ISO 
continua…

Inchieste e voti CEN
Inchieste e voti in scadenza in ambito europeo CEN 
continua…

Inchieste e voti nazionali
Inchieste e voti in scadenza in ambito nazionale CTI continua…

Riunioni
Tutte le prossime riunioni CTI, CEN e ISO continua…

http://www.cti2000.it/index.php?ente=3&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=2&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=1&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?controller=scadenziario&action=riunioni
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Attività CTI30

Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
“CTI” è stato fondato a Milano nel lontano 1933 e, 
come Associazione no-profit, ha ottenuto nel 1999 il ri-
conoscimento della personalità giuridica dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.
Ente federato all’UNI, il CTI ha la responsabilità di 
svolgere attività normativa e di unificazione nei vari 
settori della termotecnica e della produzione e utilizza-
zione di energia termica in generale, incluse le relative 
implicazioni ambientali.
A tale scopo esso si avvale della collaborazione di 
industrie, enti privati, enti pubblici e associazioni e di 
una fitta rete di circa 1000 esperti che, mettendo a di-
sposizione le proprie conoscenze tecniche e fornendo 
un supporto finanziario, consentono al CTI di operare 
su oltre 100 tavoli di lavoro normativi, tra nazionali e 
internazionali, e di prodigarsi prevalentemente nello 
sviluppo di nuovi progetti di norma e documenti tec-
nici e nella revisione e aggiornamento di quelli già 
esistenti. 
In particolare, in ambito CEN e ISO il CTI sta rivesten-
do un ruolo sempre più significativo che lo ha por-
tato ad assumersi l’impegno della gestione di alcune 
importanti segreterie di TC e WG, determinando un 
conseguente accrescimento del peso del voto italiano 
sui tavoli di lavoro europei e mondiali.
All’attività puramente normativa il CTI ha affiancato, 
ormai da tempo, quella di ricerca, largamente estesa 
anche in ambito internazionale, con il fine di fornire 
il necessario background per attività normative spe-
cifiche e di sviluppare utili collaborazione con Enti 
istituzionali (MiSE, MATT, MIPAF, Regioni ed Organiz-
zazioni straniere di vario livello) ed altri soggetti come 
associazioni industriali del settore. 
Essa si concentra prevalentemente nel campo delle 
fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico, 
soprattutto in ambito industriale e residenziale allo 
scopo di soddisfare quanto stabilito dalla nuova EPBD, 
dell’applicazione delle tecnologie legate alle biomasse 
e ai combustibili derivati dai rifiuti e dello sviluppo di 

normative pilota mirate al contenimento dei consumi 
energetici: tutti temi di grande attualità nei quali sono 
riposte ampie speranze per la riduzione dei consumi 
di energia primaria e delle emissioni in atmosfera e sui 
quali il CTI ha condotto approfonditi studi di notevole 
impatto socio-economico.

WWW.CTI2000.IT
Il sito internet del Comitato costituisce un elemento di 
primaria importanza all’interno della struttura operati-
va del CTI, sia per la sua funzione informativa che co-
me vero e proprio strumento di lavoro per la gestione 
dei documenti e dei vari Organi Tecnici, proponendosi 
all’utente come una finestra di dialogo e di approfon-
dimento aperta sulla vastità del mondo termotecnico.
Su di esso è disponibile, con accesso riservato agli 
associati, tutta la documentazione normativa elabo-
rata dagli organi ISO e CEN di cui il CTI è interfaccia 
e dalle sue Commissioni Tecniche nazionali, oltre a 
una nutrita serie di documenti tecnici: si tratta di circa 
5.000 nuovi documenti tecnici normativi (Nazionali, 
CEN e ISO) ogni anno e di circa 7.400 pubblicazioni a 
disposizione gratuita degli associati. 
Il sito, strutturato come se fosse un vero “sportello infor-
mativo”, si presenta in maniera schematica, suddiviso 
in diverse sezioni e costituisce una preziosa fonte di 
informazioni sempre aggiornate, che spaziano dagli 
ultimi disposti legislativi, all’attività di certificazione dei 
software, alle informazioni sull’attuazione della certifi-
cazione energetica degli edifici rivolte a professionisti, 
cittadini e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di cer-
tificazione, fino all’attività di ricerca condotta dall’Ente, 
per finire con le funzioni di “e-commerce”.
Il sito negli ultimi anni è stato visitato da un numero 
costante di più di 90.000 utenti diversi per un totale di 
circa 500.000 pagine visitate. Le visite sono concen-
trate nei giorni e nelle ore di lavoro (500-600 utenti) 
e il maggior numero di accessi in genere si verifica nei 
primi giorni della settimana (lunedì e martedì) a signi-
ficare che si tratta soprattutto di utilizzatori aziendali.

Il ruolo del CTI
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 Titolo 
 

Stato 

CT 201 
Isolanti e isolamento termico - 

Materiali 

Isolanti termici per edilizia - Messa in opera dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno 
(ETICS) - Linee guida 
prog. E0201F350 
 

In corso 

CT 201 
Isolanti e isolamento termico - 

Materiali 

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi 
compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
prog. E0201F290 
 

In corso 

CT 213 
Diagnosi energetiche negli edifici - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 
prog. E0202F570 
 

In corso 

CT 214 
Diagnosi energetiche nei processi - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 
prog. E0202F580 
 

In corso 

CT 215 
Diagnosi energetiche nei trasporti - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei trasporti 
prog. E0202F590 
 

In stand-by 

CT 221 
Progettazione e costruzione di 

attrezzature a pressione e di forni 
industriali 

 

UNI/TR Raccolte ISPESL 
Linee guida per l’uso delle raccolte Ispesl VSR, VSG, M, S, revisione 1995, nell’ambito della direttiva 
2014/68/UE 
prog. E0203G010 
 

In corso 

CT 221 
Progettazione e costruzione di 

attrezzature a pressione e di forni 
industriali 

 

Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici, petrolchimici e di 
raffinazione 
prog. E0203G040 

In corso 

CT 222 
Integrità strutturale degli impianti 

a pressione 
 

Attrezzature a pressione - Valutazione dello stato di conservazione delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione a seguito del degrado da esercizio dei materiali  
prog. E0203E800 

In corso 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 

UNI 11325-12 
Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi in pressione - Parte 12: 
Riqualificazione periodica delle attrezzature e degli insiemi a pressione 
prog. E0203B44C 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 
 

UNI/TS 11325-3 rev 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione 
- Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata 
prog. E0203F993 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 
 

UNI TR 
Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature 
accessorie 
E0203E880 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 
 

UNI/TS 11300-3 rev 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 
rendimenti per la climatizzazione estiva  
prog. E0205C593 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 
 

UNI 10339 rev  
Impianti aeraulici per la climatizzazione - Classificazione, prescrizioni e requisiti prestazionali per la 
progettazione e la fornitura  
prog. E0205A037 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 

UNI 10829 rev 
Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi 
prog. E0205E580 

In stand-by 
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CT 243 
Impianti di raffrescamento: pompe 

di calore, condizionatori, 
scambiatori, compressori 

 

Macchine frigorifere/pompa di calore - Controllo delle variazioni nel tempo dell’efficienza energetica 
prog. E0205F760 
 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-1 
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o 
gassoso 
prog. E0206G021 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-2  
Generatori di calore - Parte 2: Generatori di calore a biocombustibile solido non polverizzato. Analisi 
dei prodotti della combustione e misurazione in opera del tiraggio e determinazione del rendimento di 
combustione. 
prog. E0206F422 
 

In corso 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

UNI 8065 rev 
Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile 
prog. E0206F440 
 

In corso 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione del 
calore, generatori a combustibili 

liquidi, gassosi e solidi 
 

UNI 10412 
Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con 
generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di 
calore elettrici 
prog. E0206E870 
 

In corso 

CT 254 
Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Emissione del 

calore (radiatori, convettori, 
pannelli a pavimento, soffitto, 

parete, strisce radianti) 
 

Attività professionali non regolamentate - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di 
temperatura - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
prog. E0205E050 

In corso 

CT 256 
Impianti geotermici a bassa 

temperatura con pompa di calore 
 

Sistemi geotermici a pompa di calore: Requisiti di qualificazione degli operatori delle ditte installatrici 
e/o perforatrici 
prog. E0206D570 
 

In corso 

CT 257 
Stufe, caminetti e barbecue ad aria 

e acqua (con o senza caldaia 
incorporata) 

 

prUNI 10683 
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e 
manutenzione 
prog. E0206G030 

In corso 

CT 258 
Canne fumarie 

Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione in materiale refrattario Parte 1: Sistemi camino 
con condotti interni di terracotta/ceramica (EN 13063) e condotti interni di terracotta/ceramica (EN 
1457) Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto 
prog. E01519271 
 

In stand-by 

CT 258 
Canne fumarie 

 

Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione in materiale refrattario Parte 2: Blocchi di 
laterizio/ceramica per camini a parete singola. (UNI EN 1806) Criteri di scelta in funzione del tipo di 
applicazione e relativa designazione del prodotto 
prog. E01519272 
 

In stand-by 

CT 258 
Canne fumarie  

UNI 11278 rev 
Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e generatori a 
combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa 
designazione del prodotto 
prog. E0206F660 
 

In attesa di 
pubblicazione  

CT 258 
Canne fumarie  

UNI 10847 rev 
Sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi. Pulizia e 
controllo. Linee guida e procedure 
prog. E0206F530 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 271 
Contabilizzazione del calore 

UNI 10200 rev  
Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria 
- Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva ed acqua calda sanitaria 
prog. E0208F600 

Pre inchiesta 
UNI 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=27&tabid=0&otid=267&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=12&tabid=0&otid=246&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=12&tabid=0&otid=246&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=7&tabid=0&otid=285&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=7&tabid=0&otid=285&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=11&tabid=0&otid=286&subtab=6
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=65&tabid=0&subtab=5%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=14&tabid=0&otid=218&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=43754&tipo=inchieste
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=43755&tipo=inchieste
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=42644&tipo=inchieste
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaWorkitem&id=46944&tipo=draft_standard
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=49&tabid=0&otid=263&subtab=6%23subtabs


 
 

CT 281 
Energia solare 

 

Impianti solari termici – Requisiti degli installatori (<35kW) 
prog. E0209F340 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione 

anaerobica e syngas biogenico 

Metodo per la misura della produzione potenziale di metano da digestione anaerobica ad umido – 
Matrici in alimento 
prog. E0209F670 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 285 
Bioliquidi per uso energetico 

UNI/TS 11163 
Biocombustibili Liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati - Classificazione e 
specifiche ai fini dell’impiego energetico 
prog. E0209F270 

In corso 

 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6%23subtabs
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30&tabid=0&otid=241&subtab=6%23subtabs
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Regolamento (UE) 
2017/460 della 

Commissione del 16 
marzo 2017 

 

Emanato il 16/03/2017 – Pubblicato il 17/03/2017 
Regolamento che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Testo rilevante 
ai fini del SEE). 
Continua… 
 

Regolamento (UE) 
2017/459 della 

Commissione del 16 
marzo 2017 

 

Emanato il 16/03/2017 – Pubblicato il 17/03/2017 
Regolamento che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas 
e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE). 
Continua… 
 

DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 10 
gennaio 2017, n. 23 

 

Emanato il 10/01/2017 – Pubblicato il 15/03/2017 
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della 
direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli 
ascensori. 
Continua… 
 

Decreto ministeriale 13 
marzo 2017 - Modifiche 

alla disciplina del mercato 
del gas naturale 

 

Emanato il 13/03/2017 – Pubblicato il 13/03/2017 
Il documento disciplina il mercato del gas naturale attraverso le regole di funzionamento del mercato del gas adottate ai sensi 
dell’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico n. 312/2016/R/GAS. 
Continua… 
 

Pubblicazione di titoli e 
riferimenti di norme 

armonizzate per 
l'applicazione del 

regolamento (UE)  
n. 305/2011 

 

Emanato il 10/03/2017 – Pubblicato il 10/03/2017 
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 
dell'Unione sull'armonizzazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(2017/C 076/05). 
Continua… 
 

Comunicazione della 
Commissione nell’ambito 

dell’applicazione del 
regolamento (CE)  

n. 765/2008 
 

Emanato il 10/03/2017 – Pubblicato il 10/03/2017 
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa 
dell’Unione sull’armonizzazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 076/03). 
Continua… 
 

Comunicazione della 
Commissione nell'ambito 

dell’attuazione del 
regolamento (UE) 

2015/1188 
 

Emanato il 10/03/2017 – Pubblicato il 10/03/2017 
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione recante 
modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, dell’attuazione del regolamento (UE) 
2015/1185 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale 
a combustibile solido e dell’attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione che integra la direttiva 
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente locale (Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi transitori di misurazione e calcolo (1) per 
l’applicazione del regolamento (UE) 2015/1188, in particolare gli allegati III e IV, per l’applicazione del regolamento (UE) 
2015/1185, in particolare gli allegati III e IV, e per l’applicazione del regolamento (UE) 2015/1186, in particolare gli allegati 
VIII e IX.). (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 076/02). 
Continua… 
 

Comunicazione della 
Commissione nel quadro 

dell’attuazione del 
regolamento delegato 
(UE) 2015/1187 della 

Commissione che integra 
la direttiva 2010/30/UE 

(etichettatura energetica) 

Emanato il 10/03/2017 – Pubblicato il 10/03/2017 
Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione 
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle 
caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, 
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi transitori di 
misurazione e calcolo (1) per l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, in particolare gli 
allegati VIII e X.. (Testo rilevante ai fini del SEE). (2017/C 076/01). 
Continua… 
 

Parere del CESE 
«Programma di lavoro 

Emanato il 14/12/2016 – Pubblicato il 10/03/2017 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35151
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35150
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35153
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35152
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35149
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35148
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35147
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35146


 
 

annuale dell’Unione per la 
normazione europea  

per il 2017» 
 

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 
e al Comitato economico e sociale europeo — Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 
2017». 
Continua… 
 

Rettifica del regolamento 
(UE) n. 665/2013 

(aspirapolveri) 

Emanato il 07/03/2017 – Pubblicato il 07/03/2017 
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli 
aspirapolvere. 
Continua… 
 

Rettifica del regolamento 
delegato (UE) n. 

1062/2010 della CE 
(televisori) 

Emanato il 02/03/2017 – Pubblicato il 02/03/2017 
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei 
televisori. 
Continua… 

 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35145
http://www.cti2000.it/index.php?controller=legislazione&action=show&id=35144
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CT 201 “Isolanti e isolamento termico – Materiali” 
 

UNI EN 13163:2017 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione 
 

UNI EN 16382:2017 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza alla estrazione (pull-through) degli ancoraggi a piastra attraverso i 
prodotti per l'isolamento termico 
 

UNI EN 16383:2017 Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento igrotermico dei sistemi compositi di isolamento termico per 
l'esterno (ETICS) 

 
CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 
 
UNI EN 13445-2:2017 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali 

 
UNI EN 13445-3:2017 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione 

 
CT 222 “Integrità strutturale degli impianti a pressione” 
 

UNI/TR 11667:2017 Verifiche d’integrità di attrezzature /insiemi a pressione - Prove a pressione 
 
CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 
 
UNI EN 16282-2:2017 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 2: Cappe di ventilazione della cucina; 

requisiti di progettazione e di sicurezza 
 

UNI EN 16282-3:2017 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 3: Soffitti di ventilazione della cucina; 
requisiti di progettazione e di sicurezza 
 

UNI EN 16282-4:2017 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 4: Ingressi e uscite dell'aria; requisiti di 
progettazione e di sicurezza 

 
CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 
 

UNI EN 16901:2017 Banchi surgelati per gelato preconfezionato - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 
 

UNI EN 16902:2017 Refrigeratori commerciali per bevande - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 
 
CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” 
 

UNI 11226-1:2017 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 1: Linee guida per l'effettuazione degli audit 
 

UNI 11226-2:2017 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 2: Figure professionali che effettuano l'audit di 
sicurezza - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

 
CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 
 

UNI CEI TS 
11672:2017 

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono l’installazione e la manutenzione dei sistemi BACS 
(Building Automation Control System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

 
CT 281 “Energia solare” 
 
UNI EN 12976-1:2017 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali 

 
UNI EN 12976-2:2017 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova 

 
UNI EN ISO  
22975-1:2017 

 

Energia solare - Impianti solari termici e loro componenti - Parte 1: Tubi sottovuoto – Durabilità e prestazioni 

UNI EN ISO  
22975-2:2017 

Energia solare - Impianti solari termici e loro componenti – Parte 2: tubi di calore per applicazioni solari termiche – Durabilità e 
prestazioni 

 
CT 282 “Biocombustibili solidi” 
 

UNI EN ISO 
16993:2017 

 

Biocombustibili solidi - Conversione dei risultati analitici da una base all'altra 

UNI EN ISO 
16994:2017 

Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di zolfo e cloro 
 



 
 

 

UNI EN ISO  
17827-2:2017 

Biocombustibili solidi - Determinazione della distribuzione granulometrica dei carburanti non compressi - Parte 2: Metodo con 
vaglio vibrante utilizzando setacci con un'apertura di 3,15 mm e al di sotto 
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