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Info/08(R)/01.20/Bozza Regola Tecnica Verticale Vigili del Fuoco per stoccaggi rifiuti/Richiesta
osservazioni
BOZZA DELLA “REGOLA TECNICA VERTICALE VV.FF.” (VIGILI DEL FUOCO)
PER STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI E CENTRI DI RACCOLTA.
RICHIESTA OSSERVAZIONI
Il Comitato Centrale scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco sta predisponendo la Regola Tecnica
Verticale – RTV per la definizione dei livelli di prestazione delle strategie antincendi da attribuire
alle aree di stoccaggio, tenere conto delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti in esse stoccati
nonché dei carichi d’incendio specifico.
La Regola si riferisce a stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili,
infiammabili o esplosivi in via esclusiva o a servizio dell’attività di produzione o trattamento,
nonché ai centri di raccolta.
Per ora il documento è ancora in bozza ed è oggetto di esame di un gruppo di lavoro di
stakeholders in rappresentanza degli operatori del settore che hanno già fatto pervenire osservazioni
e ne stanno predisponendo delle altre.
Fra questi stakeholders c’è anche FISE alla quale abbiamo già mandato qualche nostra prima
segnalazione di merito.
Già nell’ultima riunione del 16 gennaio il CCTS ha chiarito che alcune importanti questioni saranno
definite nel decreto di ufficializzazione dell’RTV come ad es.:





il fatto che l’RTV non si applicherà ai depositi temporanei;
per gli impianti già esistenti e autorizzati verrà prevista un’applicazione graduale dell’RTV;
il livello di applicazione delle disposizioni dell’RTV sarà comunque proporzionale al rischio
incendio dell’impianto/centro di raccolta;
un altro GdL sta lavorando parallelamente alla riorganizzazione delle attività soggette a
controlli dei vigili del fuoco di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011, con l’intenzione di
inserire in una specifica attività gli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti.

Poiché attraverso FISE potremmo inviare anche noi segnalazioni su questo argomento “molto
tecnico”, invitiamo le aziende interessate a far esaminare ai loro “addetti tecnici” la Bozza in
allegato (documento non definitivo e riservato e quindi non diffondibile ma solo ad uso di esame
interno ) e, eventualmente, se ci fossero osservazioni tecniche rilevanti in merito alle questioni

evidenziate nella nota di FISE che si allega, si invita a formularle brevemente nella tabella
predisposta da FISE e allagata nel documento in Zip.
Poiché i tempi concessi per le osservazioni sono molto ristretti vi invitiamo a farci prevenire i
vostri contributi (nella tabella allegata) entro e non oltre il giovedì 23 gennaio p.v. , per darci
il tempo di esaminale , selezionarle e inviarle a FISE il giorno successivo quale termine ultimo
utile.
Allegati:
 Nota di FISE in doc. PdF
 Doc. in formato Zip contenente la bozza della Regola Tecnica Verticale , le osservazioni
prodotte da FISE e Utilitalia, la tabella per le osservazioni
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