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manutenzione

TREMONTI TER - D.L. 78/2009

Bonus Fiscale per la installa- 

zione di protezioni per la 

sicurezza macchine

GRUPPO SICURA
GRUPPO SICURA offre servizi, 
prodotti e sistemi per la 
gestione della sicurezza, 
dell'ambiente e della qualità, 
attraverso un'organizzazione 
specializzata ed integrata ope-
rante attraverso tre aree di 
business:

- ANTINCENDIO E SICUREZZA

- SICUREZZA MACCHINE

- SERVIZI E CONSULENZA.

Ogni area è composta da 
personale con competenze 
specifiche, in grado di offrire 
la massima professionalità nel 
settore di competenza.

Il D.L. 78/2009, entrato in vigore il 
1°luglio 2009 per una durata di 12 
mesi, prevede anche un BONUS 
FISCALE relativo alla installazione 
di protezioni per la  sicurezza 
macchine, con il fine ultimo di 
migliorare la sicurezza nei luoghi e 
aree di lavoro.

Per la messa in sicurezza delle mac-
chine o linee produttive con prodot-
ti commercializzati da SICURA S.r.L. 
il reddito imponibile viene ridotto 
in misura pari al 50% del valore 
dell’impianto.

Si tratta di una occasione imperdibi-
le, che possiamo aiutarVi a cogliere 
grazie ad una organizzazione conso-
lidata, forte di anni di esperienza 
sul campo  ed in grado di offrire 
qualsiasi attività di gestione sicurez-
za macchine, anche aiutandoVi ad 
ottimizzare l’investimento.

Il Bonus Fiscale offerto dalla Tremonti TER è pari al 

50% del valore dell’impianto che si acquista per la 

messa in sicurezza delle macchine o linee produttive .
50 50 Recenti statistiche raccontano che il 50% delle Porte 

Tagliafuoco in Italia non è conforme a quanto previsto 

dalla normativa.
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Il D.L. 78/2009 prevede un BONUS FISCALE relativo all’acquisto di beni di investimento 
compresi nella tabella ATECO, divisione 28. Tra questi, è compresa anche l’installazione 
di protezioni per la  sicurezza macchine, con il fine ultimo di migliorare la sicurezza 
nei luoghi e aree di lavoro. 
Per la messa in sicurezza delle macchine o linee produttive con prodotti commercializ-
zati da SICURA S.r.L. il reddito imponibile viene ridotto in misura pari al 50% del 
valore dell’impianto.
Considerando le difficoltà che il periodo contingente impone alla nostra economia, 
siamo sicuri che questo strumento costituisca un’ottima opportunità per migliorare le 
condizioni di sicurezza dei propri ambienti lavorativi. 
Grazie alla propria organizzazione e all’esperienza consolidata, l’area service macchine 
di Sicura Srl è in grado di offrire alla propria clientela qualsiasi attività per la gestione 
della sicurezza macchine, e di ottimizzare le risorse che il cliente intende investire.
Si ricorda che l’agevolazione vale solo ai fini dell’imposta sul reddito (IRES,IREP,) ma 
non è rilevante ai fini IRAP.
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In questo numero di TARGET ponia-
mo l’accento su un altro tema 
caldo, spesso sottovalutato: la criti-
cità nella gestione e manutenzione 
delle PORTE TAGLIAFUOCO. 
Le statistiche raccontano che in 
Italia una porta su due è fuori 
norma. Le sostituzioni inoltre si 
svolgono in modo talvolta indiscri-
minato ed improprio, compromet-
tendo la qualità, la  conformità e 
l’efficienza del presidio.  
L’argomento è spesso connesso con 
quello della drammatica carenza o 
assenza di verifiche e della mancan-
za di effettivi interventi di risana-
mento sui presidi antincendio, per 
motivi di indifferenza, disattenzio-
ne, risparmio o mancanza di respon-
sabilità.

Tutte motivazioni che non permet-
tono in alcun modo di evitare gravi 
rischi e severe sanzioni.

massimo.cocco@sicura.com

OBIETTIVO SICUREZZA

TREMONTI TER
D.L. 78/2009: il Bonus Fiscale si 
estende anche alla installazione 
di protezioni per la sicurezza.

Un’opportunità imperdibile per 
migliorare le condizioni di sicu-
rezza degli ambienti di lavoro!

Puoi leggere i numeri arre-
trati di TARGET all’indirizzo 
target.grupposicura.it

Gruppo Sicura S.r.l.

Via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444 246000 - Fax. 0444 240251
http://www.grupposicura.it

Arretrati di TARGET
http://target.grupposicura.it



Porte Tagliafuoco
Le criticità nella Gestione e Manutenzione.

L’argomento è di pressante attualità ed occorre ricordare che:
• esiste l’obbligo di installazione delle Porte Tagliafuoco, con le regole 

di utilizzo e di impiego;
• esiste la norma tecnica di prova, seguita dall’obbligo 

dell’omologazione;
• si accusa che moltissimi serramenti in opera sono “fuori norma” e 

“non conformi”.
Senza dover essere esperti di settore, è facile accorgersi che buona 
parte dei presidi è fuori regola: perché?
Va premesso che non si tratta solo di un problema di datazione della 
porta; in prima analisi dobbiamo considerare:
• quante di queste porte sono state maneggiate, manomesse, aggiunte 

o variate negli accessori, nel passaggio dal produttore al cantiere, 
durante e dopo l’installazione primaria;

• quante sono state installate in modo non conforme, (basti considera-
re solo quelle che sono su pavimenti continui in legno, linoleum, 
moquette ecc.);

• quante hanno accessori (chiudiporta o molle, regolatori di chiusura 
ante, fermi elettromagnetici, serrature maniglioni antipanico, ecc) 
inefficienti o neutralizzati;

• quanti portoni industriali hanno subiti danni, sono bloccati sulle guide 
o sulla soglia, ed hanno sistemi di fermo non idonei.

E’ possibile stilare un’infinità di errori od orrori che accanto a chiusure 
ultratrentenni ben portati, vede manufatti recentissimi inefficienti, 
magari già prima della loro messa in opera. 
Qual è l’origine del problema? Se escludiamo la datazione, dobbiamo 
puntare il dito su:
• l’ignoranza della cultura della sicurezza: nell’ambito imprenditoria-

le essa viene considerata solamente come un costo, viene offerta 
almeno “di serie”, ma professionalmente rimane ancora per molti 
operatori una formalità da sbrigare con semplici riferimenti e rinvii 
ad altri soggetti, quali i VV.FF. per primi ed ultimi;   

• l’impunità: la non osservanza della sicurezza non 
colpisce i trasgressori, perché manca un sistema di 
controllo. Pur essendo moltissimi i verificatori, oltre 
ai VV.FF., gli Ispettorati del Lavoro, le ASL, i Comuni, 
le Provincie, le Regioni, l’ISPESL, ecc.non si ha noti-
zia di una visita ispettiva su un luogo di lavoro che si 
concluda con una prescrizione di riadeguamento di 
un serramento tagliafuoco, e che questa sia stata 
verificata;

• il disimpegno: il mantenimento della sicurezza si 
incentra sul Datore di lavoro e sui suoi collaboratori 
delegati ed incaricati, preposti, addetti, ecc.;

• la superficialità: le operazioni sono spesso affidate e 
svolte da personale non qualificato e privo di respon-
sabilità propria e delegata, manca la vigilanza sia 
degli addetti ai lavori, che dei lavoratori e dei fruito-
ri (ospiti, pubblico ecc.). Del resto chi mai denuncia 
porte “zeppate” in un ospedale oppure lamenta 
l’esistenza di uscite di piano di un supermercato con 
espositori e casse davanti?

Anche qui l’elenco potrebbe continuare, ma ora si può 
cominciare a tracciare una prima sintesi: quali sono le 
origini dei degradi delle porte in opera? Possiamo fare 
riferimento a:

• L’insufficienza nella scelta progettuale (una porta 
inadeguata all’esercizio ed all’uso di destinazione 
funziona male e può andare presto fuori uso, tende 
ad essere osteggiata, elusa o peggio danneggiata);

Da statistiche recenti 
una porta su due è 
fuori norma.

Le sostituzioni si svol-
gono a volte in modo 
indiscriminato ed im-
proprio, compromet-
tendo la qualità e 
conformità del manu-
fatto in opera e la sua 
conservazione, quale 
presidio efficiente. 

L’argomento è spesso 
connesso con quello 
della drammatica ca-
renza o assenza di 
verifiche, controlli e 
della mancanza di 
effettivi interventi di 
risanamento sui pre-
sidi antincendio, dopo 
le verifiche periodi-
che, per motivi di 
indifferenza, disat-
tenzione, risparmio o 
mancanza di respon-
sabilità.

• L’installazione non conforme;

• L’uso improprio non adeguato;

• La mancanza di vigilanza;

• La mancanza di un piano di mantenimento ottenuto 
con adeguati controlli periodici ed interventi di 
manutenzione programmata da parte del personale 
esperto e qualificato;

• Lo spregio o l’apporto di modifiche inadeguato;

Queste, e tante altre le cause che fanno perdere al 
manufatto la sua conformità.

Da tener presente che le responsabilità non sono degli 
oggetti ma di chi li produce, li sceglie, li acquista, li 

In conclusione, cosa si può 
fare realisticamente? 
Non servono nuovi decreti, leggi o 
proclami: si deve agire immediata-
mente per sanificare un settore 
altamente degradato, applicando i 
disposti esistenti, con operazioni di 
controllo periodiche, con ripristini 
delle anomalie riscontrate durante i 
controlli stessi, con la non mano-
missione di serramenti per certi 
versi molto delicati.

valerio.zuglian@sicura.com Per maggiori informazioni,
Tel. 0444 246.000 - valerio.zuglian@sicura.com
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