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Facendo seguito a quanto richiesto nella Conferenza di Servizi del 20/09/2022 

relativamente al “Prolungamento della durata massima della messa in riserva (R13) del 

solo CSS da un anno a due anni”, ai fini dell’acquisizione di un parere dedicato da parte 

del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, viene redatta la presente 

relazione tecnica a dimostrazione che il prolungamento della durata dello stoccaggio da 

uno a due anni “Non inficia le precauzioni richieste necessarie a garantire la normativa 

antincendio”. 

L’impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti vari è stato realizzato in conformità al progetto 

approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto in data 13/12/2001 

Prot. n. 18772 Pratica n. 38708, ed acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi in data 

19/09/2002 prot.n.18357, rinnovato periodicamente prima della sua scadenza più volte, e 

in data 30/09/2022 prot.n.16060 è stata presentata l’ultima Attestazione di Rinnovo 

Periodico di Conformità Antincendio dell’Impianto di stoccaggio in oggetto.   

Preliminarmente va detto che l’attività che si svolge all’interno del predetto impianto è a 

basso rischio di incendio in quanto, la stessa viene svolta all’aperto e in una zona 

completamente libera di edificazione di qualsiasi natura, ed inoltre si è in ambiente privo di 

materiali o sostanze infiammabili. La movimentazione avviene su idonea pavimentazione 

in calcestruzzo del tipo industriale in ottimo stato.  

L’area di stoccaggio è organizzata in isole identificate mediante classificazione numerica e 

le isole sono distanti tra loro 10 metri lungo la viabilità centrale, che va da sud a nord, 8 

metri lungo la viabilità laterale di collegamento tra quella centrale e quelle perimetrali, dove 

le isole sono poste a distanza di minimo 6 metri dal confine. Questo permette di avere una 

congrua distanza di sicurezza tra le varie isole e tra le isole e il perimetro esterno. Inoltre 

permette una facile movimentazione dei mezzi antincendio in caso di incendio, che 

difficilmente interverranno in quanto lo stoccaggio è provvisto di un adeguato impianto 
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antincendio, che si descrive di seguito, che permette un immediato e sicuro intervento per 

spegnere l’eventuale incendio.  

Infatti all’interno dell’area di stoccaggio è presente un impianto antincendio costituito da 

n.19 idranti UNI 45 e n.19 idranti UNI 70, posti in armadietti fuori terra posti lungo la 

recinzione perimetrale e lungo la viabilità centrale, e posti in corrispondenza dei vertici 

delle isole di stoccaggio. 

I primi sono dotati di manichetta lunga 25 metri ciascuno, mentre i secondi sono dotati di 

manichetta lunga 30 metri.  

E’ presente una stazione di pompaggio e pressurizzazione costituita da due pompe con 

motore elettrico per l’alimentazione degli UNI 45 ed una pompa di compensazione, mentre 

la capacità della riserva idrica antincendio è pari a 397 metri cubi di acqua, costituito da un 

serbatoio metallico verticale utilizzato esclusivamente per tale uso.    

Periodicamente l’impianto antincendio è sottoposto a manutenzione e a prove per 

verificarne la sua efficienza. Lo stoccaggio è dotato di un impianto di videosorveglianza 

istallato lungo tutto il perimetro dello stesso e collegato sia al computer degli uffici 

aziendali che ai telefonini del titolare e del personale addetto alla sicurezza e sorveglianza 

dello stoccaggio. Inoltre, nelle ore non lavorative, è prevista una guardiania non continua 

di una società di sorveglianza. Tutto ciò permette di avere un controllo continuo dell’intera 

area di stoccaggio.  

Il CSS arriva nell’area di stoccaggio già confezionato in balle, tutte avvolte da film di 

polietilene che le impermeabilizzano, del volume massimo pari a circa 2 metri cubi. Lo 

stoccaggio avviene su superficie impermeabilizzata costituita da pavimento industriale e 

sottostante telo in HDPE. Prima dell’abbancamento delle balle in un’isola, si procede a 

stendere sulla superficie del pavimento industriale del piazzale una geomembrana in 

HDPE dello spessore di 2 mm. 
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Terminata la sistemazione delle balle, sovrapposte per un’altezza media di circa 4 m, 

viene eseguita la copertura dell’intera isola con geomembrana HDPE dello spessore di 1 

mm. Infine si procede a termosaldare la membrana di fondo con quella di copertura. 

La doppia protezione rappresenta un’efficace garanzia del fatto che durante lo stoccaggio 

non si possa avere aumento dell’umidità del CSS, che normalmente presenta un 

contenuto di umidità di circa il 10%. 

Come detto in precedenza lo stoccaggio è provvisto di Certificato di Prevenzione Incendi 

rinnovato in data 30/09/2022 prot.n.16060, ed attualmente la norma antincendio di 

riferimento per lo stoccaggio di CSS, di cui si chiede il prolungamento della durata dello 

stoccaggio da uno a due anni, che dovrebbe presa come riferimento è il Decreto del 

Ministero dell’Interno 26 Luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 

incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti”, anche se 

entrerà in vigore il giorno 08/11/2022.  

Il predetto decreto all’articolo 5 “Disposizioni transitorie e finali” al comma 2 prevede: 

“Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato 1 per l’intera 

attività, il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di 

entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi: 

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, 

comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; 

b) siano in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. 

Pertanto l’impianto di stoccaggio in oggetto non è tenuto ad adeguarsi a quanto previsto 

all’interno delle norme verticali contenute nell’Allegato1, ma comunque lo stoccaggio 

esistente rispetta quanto previsto nell’Allegati 1, come di seguito riportato.   
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Innanzitutto va detto che il DMI 26 Luglio 2022 non prevede limitazioni temporali 

relativamente al periodo di permanenza dei rifiuti negli impianti di stoccaggio di rifiuti.  

Le norme previste nell’Allegato 1 del predetto DMI 26 Luglio 2022 si applicano a 

stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli 

impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta 

di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2. 

Ai fini della classificazione, l’impianto in esame è identificato come segue: 

a) in relazione alla superficie lorda utile A, che è pari a 21.608 mq: 

AC > 10.000 m2. 

Nel computo della superficie lorda utile A, sono considerate tutte le aree destinate allo 

stoccaggio nonché alla movimentazione e ad altre aree. 

b) in relazione alle tipologie delle aree: 

TS: Aree di stoccaggio costituite da aree all’aperto o da aree al chiuso destinate al 

deposito di rifiuti caratterizzate da specifici livelli di prestazione delle misure antincendi a 

protezione delle stesse, nel caso specifico: 

TSA: aree di stoccaggio di rifiuti all’aperto, a cielo libero. 

Per ciò che riguarda le aree TK (aree a rischio specifico - Capitolo V.1) l’impianto è 

escluso da tale casistica, perché non vi si svolgono operazioni di smaltimento o di 

recupero dei rifiuti di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che 

non siano D15 ed R13, le quali sono le uniche escluse dalle aree a rischio specifico. 

Lo stoccaggio viene effettuato secondo i criteri di compatibilità dei rifiuti da abbancare, 

evitando di depositare all’interno di una stessa area rifiuti suscettibili di reagire 

pericolosamente tra loro o che possano dare luogo alla formazione di prodotti infiammabili, 

esplosivi o allo sviluppo di calore.  

Nel verificare la rispondenza della normativa antincendio, si terrà conto delle sole 
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prescrizioni relative alle aree TSA, tralasciando tutto quanto riguarda i depositi al chiuso, a 

parete, in baia o bunker o le aree a rischio specifico, in quanto non rientrano nella 

casistica in esame. 

 

COMPARTIMENTAZIONE 

Gli stoccaggi all’aperto devono essere organizzati in modo da assicurare il livello di 

prestazione II per la compartimentazione (capitolo S.3 del D.M. 3 agosto 2015). 

A tale livello di prestazione va adottata la soluzione conforme di interporre distanze di 

separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività, impiegando la procedura 

tabellare indicata al paragrafo 5.3.2 della RTV oppure la procedura analitica del capitolo 

S.3 del D.M. 3 agosto 2015. Non si va però ad analizzare tale aspetto, in quanto non vi 

sono nei dintorni attività diverse da quella in esame. 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

1. L’attività deve essere dotata di misure di gestione della sicurezza antincendio (capitolo 

S.5 del D.M. 3 agosto 2015) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.10-5 della 

RTV. Tale tabella richiede per le aree classificate come TS e AC, come nel caso in esame, 

il livello di prestazione III della GSA. 

Tale livello di prestazione richiede l’organizzazione della GSA come sintetizzato nella 

seguente tabella. 

Struttura 
organizzativa 
minima 

Compiti e funzioni 

Responsabile 
dell'attività 

● organizza la GSA in esercizio; 
● organizza la GSA in emergenza; 
● predispone, attua e verifica periodicamente il piano di emergenza; 
● provvede alla formazione ed informazione del personale su 

procedure ed attrezzature; 
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● nomina le figure della struttura organizzativa; 
● istituisce l’unità gestionale GSA 

Tale figura è presente all’interno del quadro aziendale.  
Coordinatore unità 
gestionale GSA 

● Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7: 
● L’unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di 

revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza. 2. L’unità 
gestionale GSA in esercizio: a. attua la gestione della sicurezza 
antincendio attraverso la predisposizione delle procedure 
gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA; b. 
provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al 
rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza 
antincendio, segnalandole al responsabile dell’attività; c. aggiorna 
la documentazione della GSA in caso di modifiche. 3. Il 
coordinatore dell’unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in 
emergenza: a. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed 
immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza; b. coordina il centro di gestione delle 
emergenze. 
Tale figura è presente all’interno del quadro aziendale. 

Coordinatore degli 
addetti al servizio 
antincendio 

● sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure 
antincendio previste; 

● programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio;  
● coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio 

antincendio e la messa in sicurezza degli impianti;  
● si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori;  
● segnala al coordinatore dell'unità gestionale GSA eventuali 

necessità di modifica delle procedure di emergenza. 
Tale figura è presente all’interno del quadro aziendale. 

Addetti al servizio 
antincendio 

Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza come prevista dal D.M. 
3 agosto 2015. 
Tali figure sono presente all’interno del quadro aziendale. 

 

La RTV richiede inoltre che:  

a) la squadra di emergenza è presente durante l’orario di esercizio dell’attività e il 

coordinatore del servizio antincendio è reperibile anche al di fuori dell’orario di esercizio 

dell’attività; 

b) le prove di attuazione del piano di emergenza sono effettuate con cadenza annuale; 

c) la formazione degli addetti antincendio di rischio di incendio elevato è stata svolta con 

conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica. 
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Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono dotate di segnaletica di sicurezza dove è 

riportata la natura e la pericolosità dei rifiuti. 

E’ installata (affissa, disposta su pali per i depositi all’aperto) la cartellonistica riportante il 

lay-out dell’impianto di rifiuti; la cartellonista è ben visibile ed è installata in prossimità 

dell’accesso principale e delle aree di stoccaggio all’aperto. 

La sistemazione degli stoccaggi all’aperto è organizzata in modo da assicurare: 

a) la stabilita dei cumuli di materiali sciolti o impilati, anche in condizioni di incendio. Tale 

condizione è rispettata in quanto le ecoballe hanno forma di parallelepipedo rettangolo. 

b) la limitazione del quantitativo di materiale coinvolto in un incendio, da collocarsi 

all’interno delle aree di stoccaggio aventi superficie singola < 1500 m2. Tale condizione è 

rispettata in quanto l’isola più estesa non supera i 1400 m2. 

c) la limitata propagazione dell’incendio fra le aree di stoccaggio e lavorazione, anche 

mediante l’interposizione di distanze e di elementi di separazione. Tale condizione è 

rispettata in quanto tra le isole viè una distanza non inferiore a 8 metri. 

d) la limitazione della dispersione di materiali combustibili, anche in condizioni di forte 

ventilazione. Tale condizione è rispettata in quanto la copertura delle isole sono 

completamente avvolte con teli HDPE.  

e) la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale 

all’interno dell’attività. Tale condizione è rispettata in quanto tutte le isole sono raggiungibili 

in tutti i lati attraverso la viabilità interna ben larga e priva di limitazioni. 

Sono attuate, inoltre, le seguenti ulteriori indicazioni: 

a) l’altezza dei cumuli è compatibile con le condizioni di sicurezza e di stabilità degli stessi 

tramite istruzioni impartite al manovratore, che impongono che non si superi un 

impilamento superiore a quattro file di ecoballe; 

b) i rifiuti sono stoccati per categorie omogenee e comunque tenendo conto della 
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compatibilità tra di essi, fatte salve le operazioni di accorpamento, raggruppamento e 

miscelazione consentite ed autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

 

CONTROLLO DELL’INCENDIO 

L’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio secondo i livelli di 

prestazione previsti in Tabella 6 della RTV. 

Negli stoccaggi all’aperto, per il livello di prestazione III, deve essere prevista la protezione 

mediante una rete idranti all’aperto. Per la progettazione della rete idranti all’aperto 

devono essere garantite prestazioni non inferiori a quelle indicate nella tabella 8 della 

RTV, riferite alle norme UNI 10779 e 12845. 

E’ richiesta pertanto una rete di idranti calcolata con livello di pericolosità 3 e 

alimentazione idrica del tipo singolo superiore. Il livello di pericolosità 3 richiede la 

protezione con almeno sei idranti di portata peri a 300 l/min (UNI 70), con una riserva 

idrica che garantisca la durata di almeno 120 minuti. La capacità della riserva idrica 

minima richiesta è pertanto pari a 216 mc, mentre nel nostro caso è disponibile una riserva 

idrica della capacità di 397 mc, superiore al minimo richiesto. Il numero di idranti UNI70 

presente è pari a 19, superiore al minimo richiesto. Sono presenti inoltre 19 idranti UNI45. 

 

RIVELAZIONE ED ALLARME 

Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7 

del D.M. 3 agosto 2015) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella 10 della RTV, che 

richiede un IRAI progettato secondo le indicazioni del paragrafo S.7.5, implementando la 

funzione principale D (segnalazione manuale di incendio da parte degli occupanti) e la 

funzione principale C (allarme incendio) estesa a tutta l’attività. Tale condizione è 

rispettata. 
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OPERATIVITÀ ANTINCENDIO 

E’ assicurata la percorribilità dei mezzi di soccorso fra le aree di stoccaggio dei rifiuti 

all’aperto  

 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO 

Sono considerati impianti tecnologici e di servizio per l’attività anche i seguenti sistemi: 

1) sistemi antintrusione (security, recinzioni, controllo accessi, videosorveglianza); 

2) sistemi di rivelazione temperature. 

L’attività è dotata di sistemi antintrusione della tipologia indicata nella tabella 10 della RTV, 

quindi tipologia 3, e cioè dotati di recinzione in muro continuo dell’attività di altezza minima 

2,0 m, con sistema di videosorveglianza e controllo accessi, collegato a personale di 

reperibilità. 

L’attività è dotata di sistemi di rivelazione della temperatura come indicato in tabella 11 

della RTV, quindi tipologia 1, e cioè di tipo manuale (es. termocamere).  

Pertanto, l’attività dotata di CPI rinnovato il 30/09/2022, con scadenza il 30/09/2027, 

nonostante non sia richiesto l’adeguamento alla RTV, comunque rispetta tutti i punti della 

stessa e quindi non ci sono motivazioni ostative affinché il CPI rilasciato mantenga la sua 

validità sino alla data di scadenza del 30/09/2027. 


