
 

 
di Avv. Rosa Bertuzzi 
 
 

OBBLIGHI entro 04.03.2019 - invio alla Prefettura competente del  

Piano interno di emergenza - 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, è stata pubblicata la Legge di 

conversione n. 132/2018 del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante 

«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 

sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.», c.d. 

Decreto Sicurezza. 

Si ricorda che l’articolo 26 bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di 

stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” del Decreto Sicurezza, prevede l’obbligo per i 

gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova 

costruzione, di predisporre un Piano di Emergenza Interno. 

L’obiettivo di tale adempimento è: 

“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e 

limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle 

conseguenze di incidenti rilevanti; 

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali 

competenti; 

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente 

rilevante“. 

Il citato articolo fornisce delle indicazioni generiche, tra le quali il fatto che il Piano di 

Emergenza Interno debba essere riesaminato, sperimentato e, quando necessario, 

aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale (compreso il personale di 

imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati ma non superiori a 3 

anni. 



Il comma 4 stabilisce che sia obbligo del gestore dell’impianto trasmettere al Prefetto 

tutte le informazioni rilevanti affinchè lo stesso possa, a sua volta,  predisporre di un 

Piano di Emergenza Esterno. 

Entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori degli impianti, 

previa consultazione con la popolazione, dovrà essere redatto un Piano di Emergenza 

Esterno  la cui finalità sarà: 

controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne 

i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 

mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle 

conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata 

con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; 

informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le Autorità locali 

competenti; 

provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento 

dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 

Ciò premesso, l’articolo 26 bis, non fornisce informazioni concrete su come questo 

Piano di Emergenza Interno debba svilupparsi e debba essere redatto salvo il fatto che 

lo stesso debba essere predisposto entro il 4 marzo 2019 e trasmesso al Prefetto. 

***  ***  *** 

Si rammenta il Ministero dell’Ambiente ha riaffrontato l’argomento dell’obbligo di 

predisposizione del Piano di Emergenza Interna con propria Circolare Ministeriale n. 

1121/2019 recante «“Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione 

operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei 

rischi”» (Vds. Circolare associativa n. 10 del 28 gennaio u.s.). 

Le citate Linee Guida richiamano l’obbligo civilistico di cui  articolo 2087 del Codice 

Civile secondo il quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa 

le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, 

con specifico riferimento al Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 recante “Criteri 

generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

Si segnala, nuovamente, che al Capitolo 6.2  della Circolare Ministeriale n. 1121/2019 

viene richiamato il Piano di Emergenza Interna, da predisporsi entro il 4 marzo 2019. 

Le Linee Guida del Ministero Ambiente sollecitano i gestori degli Impianti a 

trasmettere al Prefetto tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione del Piano di 

Emergenza Esterno.   

Il Ministero, in aggiunta a quanto già predisposto nell’ articolo 26 bis del D.L. n. 

113/2018 evidenzia che il Piano di Emergenza Interna è già obbligatorio da anni, ai 

sensi del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, per tutti i luoghi di lavoro in cui sono 

impiegati più di 10 lavoratori, come indicato nell’articolo 5 del D.M.: 

 - “Gestione dell'emergenza in caso di incendio 



1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le 

necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole 

in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.” 

Pertanto, essendo già un obbligo soddisfatto da tutte le Aziende oltre i 10 dipendenti, 

si sollecitano gli Impianti (con più di 10 dipendenti) a trasmettere entro e non oltre il 4 

marzo p.v. il Piano di Emergenza Interna al Prefetto, eventualmente integrandolo con 

quanto indicato nell’articolo 26 bis del D.L. n. 113/2018. 

Gli Impianti con meno di 10 dipendenti che non ne sono ancora dotati devono 

adoperarsi al più presto per preparare il Piano di Emergenza Interno e trasmetterlo al 

Predetto entro il 4 marzo p.v.. 

Raccomandando un’attenta lettura dell’articolo 26 bis Decreto Sicurezza convertito e 

della Circolare del MinAmbiente  n. 1121 del 21 gennaio 2019, allegati, si inviano i 

migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 

113  
Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), 

coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 

recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' 

misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale 

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.». 

(18A07702) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) 

 

…(omissis)… 

(( Art. 26-bis  

  

Piano  di  emergenza  interno  per  gli  impianti  di  stoccaggio   e 

                       lavorazione dei rifiuti  

  

  1. I gestori  di  impianti  di  stoccaggio  e  di  lavorazione  dei 

rifiuti,  esistenti  o  di  nuova  costruzione,  hanno  l'obbligo  di 

predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:  

  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da 

minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per 

l'ambiente e per i beni;  

  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute 

umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;  

  c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza  e 

le autorita' locali competenti;  

  d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo 

un incidente rilevante.  

  2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se 

necessario,  aggiornato  dal  gestore,   previa   consultazione   del 

personale che lavora nell'impianto,  ivi  compreso  il  personale  di 

imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati, 

e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei 

cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi  di  emergenza,  dei 

progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da 

adottare in caso di incidente rilevante.  

  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui 

al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di  entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte 

le informazioni utili  per  l'elaborazione  del  piano  di  emergenza 

esterna, di cui al comma 5.  

  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare 

gli effetti dannosi derivanti da incidenti  rilevanti,  il  prefetto, 

d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone 

il  piano  di  emergenza   esterna   all'impianto   e   ne   coordina 

l'attuazione.  

  6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:  

  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da 

minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per 

l'ambiente e per i beni;  

  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute 

umana e l'ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in 

particolare mediante la cooperazione rafforzata con  l'organizzazione 

di protezione civile negli interventi di soccorso;  

    c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza 

e le autorita' locali competenti;  

    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino 

e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.  

  7. Il prefetto redige il piano di emergenza  esterna  entro  dodici 

mesi dal ricevimento  delle  informazioni  necessarie  da  parte  del 

gestore, ai sensi del comma 4.  

  8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato,  sperimentato  e,  se 

necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal 

prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre 

anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli 

impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi  tecnici  e  delle 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/03/281/sg/pdf


nuove conoscenze in  merito  alle  misure  da  adottare  in  caso  di 

incidenti rilevanti.  

  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa 

con  il  Ministro  dell'interno  per  gli  aspetti   concernenti   la 

prevenzione  degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in  sede   di 

Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la 

predisposizione del piano di emergenza  esterna  e  per  la  relativa 

informazione alla popolazione.  

  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo 

si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))  

  

…(omissis)… 

 

 


