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Quando si parla di rifiuti si tocca un argomento a dir poco “scottante”, tanto per restare in tema! 

L’emergenza relativa alla gestione dei rifiuti colpisce indistintamente Nord, Centro e Sud Italia. 

L’attenzione dello Stato è inequivocabilmente concentrata sul monitoraggio delle aree e sulla rilevazione di 

anomalie. 

L’impiego di unità che operano dall’alto per monitorare i territori, già nel febbraio 2018 ha dato risultati, 

quando un drone, teleguidato dai carabinieri del corpo forestale di Reggio Calabria, rilevò una discarica a 

Castel Volturno in provincia di Caserta: un terreno di sei mila metri sottoposto poi a bonifica! 

Ti sei mai chiesto quanto costa allo Stato e a te l’impiego dei Droni? 

Cos’è più funzionale nella prevenzione antincendio? 

Alcune aziende per arginare il fenomeno degli incendi adottano Sistemi di Monitoraggio dotati di 

apparecchiature di ultima generazione per la rilevazione di eventi accidentali, contaminazioni ambientali, 

eventi intrusivi e danneggiamenti, per la gestione degli accessi, il controllo della corretta utilizzazione 

dell’immobile, il controllo tecnologico delle apparecchiature e della connessione.  

L’ulteriore possibilità di adeguare l’impianto con telecamere termografiche consente di meglio rilevare lo sviluppo 

di incendi e prevenire danni all’ambiente e alla struttura. 

La presente Nota Informativa ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del 

Programma Integrato di controllo e identificazione dedicata BOR 

Fornendoti una visione d’insieme della problematica inerente la Prevenzione Antincendio 

Sezione I – Premessa 
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Il testo sui nuovi criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro rende a 

42 delle 80 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tra queste: fabbriche che producono arredi, 

laterizi, cemento, le officine, i depositi di carta e legnami, gli stabilimenti e gli impianti fortemente esposti al 

rischio incendi, obbligatoria l’applicazione della normativa prestazionale del codice. 

 

Sezione I.I – Informazioni di carattere generale 

Il succedersi di incendi in aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti ha fatto nascere l’esigenza di 

regolamentarne precisamente la gestione operativa degli impianti, nell’ottica di prevenire i rischi.  

Il 21 gennaio 2019 il Ministero dell’Ambiente ha emanato una serie di disposizioni che rappresentano 

un’ampia revisione della circolare del 15 marzo 2018.  

Le disposizioni riguardano diversi aspetti, ma l’attenzione si concentra sicuramente su un aspetto 

fondamentale, che rappresenta una costante: la precisione con cui vengono messe in atto le procedure 

amministrative di autorizzazione e i successivi controlli.  

Il titolare dell’impianto di stoccaggio nello svolgere l’attività deve assumere tutte le precauzioni rivolte a 

ridurre i rischi, precisamente deve: 

 ottimizzare l’organizzazione dell’impianto con un’adeguata distribuzione delle aree di accettazione, 

raccolta e lavorazione dei rifiuti; 

 informare e formare il personale impiegato; 

 controllare e monitorare le sorgenti che potrebbero innescare l’incendio; 

 assicurare un’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi e gli impianti.  

Il gestore dell’impianto deve prestare particolare attenzione all’individuazione e al monitoraggio delle 

sorgenti che potrebbero innescare l’incendio.  

La corretta organizzazione dell’impianto consente di distinguere le sostanze che richiedono una più 

complessa gestione, e che potrebbero costituire fonte di innesco per un incendio, e limitare dunque i rischi. 

È obbligatorio predisporre, già in fase di progettazione dell’impianto di stoccaggio, opportune misure di 

protezione e sicurezza ambientale, attraverso impianto di videosorveglianza con controllo H24, dispositivi 

antincendio, impianto di aspirazione e trattamento dell’aria, impianto per il convogliamento delle acque 

provenienti dalla pioggia, impianto elettrico per l’alimentazione delle attrezzature, e altre misure rivolte a 

garantire un’ottimale gestione dell’impianto. 

 

 

La direzione generale del Ministero dell’Ambiente, insieme con le amministrazioni regionali e il dipartimento 
dei vigili del fuoco, ha tracciato le prescrizioni di prevenzione antincendio idonee a prevenire o almeno ridurre 
i rischi relativi allo sviluppo di incendi presso gli impianti che si occupano della gestione dei rifiuti. 
 
L’art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare 
la salute dei lavoratori.  
 
La valutazione del rischio di incendio nell’ambiente di lavoro in particolare, è un obbligo previsto per ridurre 
l’incidenza di eventi che possono comportare conseguenze ai danni della salute pubblica e dei lavoratori. 
 
Nel caso specifico degli impianti di gestione dei rifiuti il contesto autorizzativo dell’attività già segue un iter 
particolare.  
In considerazione dell’incremento del numero di eventi accidentali e delle ripercussioni sull’ambiente e sulla 
salute delle persone, la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’ambiente e della 

Sezione II – Disposizioni Ministeriali 
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tutela del territorio e del mare ha recentemente disposto, con circolare dell’aprile 2019, l’OBBLIGO di 
installazione di: 

 IMPIANTI AUDIOVISIVI E TECNOLOGICI per la rilevazione di incendi;  
 dispositivi di protezione attiva antincendio, con presidio o controllo H24. 

 
Il provvedimento annulla e sostituisce la precedente circolare e, oltre a considerare i contesti autorizzativi, 
analizza la prestazione delle garanzie finanziarie, la prevenzione dei rischi e le prescrizioni generali da 
richiamare negli atti autorizzativi, ponendo particolare attenzione sull’ubicazione degli impianti, sulla 
gestione, sui controlli ambientali, sugli impianti tecnologici e sui sistemi di protezione e sicurezza ambientale. 
 
La circolare contiene tutta una serie di disposizioni che vanno a regolamentare la gestione dell’emergenza in 
caso di innesco di incendio, con particolare riferimento alla necessità di limitare le possibilità che un incendio 
possa verificarsi, adottando apposite misure preventive rivolte a: 

 ottimizzare le misure organizzative e tecniche degli impianti; 
 a fornire adeguata informazione e formazione al personale; 
 a controllare e monitorare le sorgenti di innesco; 
 a fornire adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera, degli impianti tecnologici e degli 

impianti di protezione antincendio. 
 

 

Sezione II.I – Prescrizioni di Prevenzione Antincendio 

Le prescrizioni di prevenzione antincendio hanno recentemente subito delle importanti integrazioni nella 

salvaguardia della salute ambientale, rivolte a prevenire e ridurre l’inquinamento proveniente da emissioni 

nell’aria, nell’acqua e nel suolo.  

La giunta regionale della Campania ha emanato le Linee Guida Regionali che contengono le prescrizioni di 

prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi per la messa in esercizio degli 

impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento al monitoraggio h24 dei siti. 

 

I soggetti che intendono avviare nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti devono obbligatoriamente 

inserire negli atti relativi a procedimenti autorizzativi per la messa in esercizio degli impianti di trattamento 

dei rifiuti, le prescrizioni di prevenzione antincendio indicate nelle Linee Guida. 

 

Per gli impianti già esistenti la procedura prevede che l’Autorità Competente che ha rilasciato 

l’autorizzazione, notifichi l’obbligo di adeguamento impiantistico con i relativi termini di adempimento. 

Il progetto di modifica e adeguamento dell’impianto va presentato entro massimo novanta giorni 

dall’avvenuta notifica dell’obbligo. L’approvazione del progetto avverrà entro sessanta giorni massimo ed 

entro sei mesi dall’approvazione i lavori di modifica e adeguamento dovranno essere conclusi. 

“Gli impianti già esistenti hanno quattro anni per conformarsi ai nuovi standard, i nuovi impianti invece 

devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti richiesti per svolgere attività di smaltimenti e recupero 

di rifiuti.” 

 

Quadro normativo di riferimento  

per l’autorizzazione di impianti che svolgono attività di trattamento di rifiuti 

 

Il Testo Unico Ambiente, che è stato approvato dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, rappresenta 

il quadro di riferimento per l’autorizzazione degli impianti che si occupano di trattamento di rifiuti.  

La disciplina delle procedure di autorizzazione è di competenza Regionale.  
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L’autorizzazione integrata ambientale, necessaria per le installazioni di impianti che svolgono attività 

valutate a rischio di incendio per la tipologia e la quantità di materiale trattato, ha per scopo la prevenzione 

e la riduzione dell’inquinamento causato dalla movimentazione, dalla cernita, dalla detenzione di materiali 

negli impianti, viene rilasciata dall’Autorità Competente ai predetti fini ed è subordinata alla presentazione 

di un’apposita domanda alla Regione competente per territorio, corredata di documentazione tecnica, 

nonché del progetto dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti. 

 

Sezione II.II – Obbligo di adeguamento Impiantistico 

 

Le Linee Guida Regionali al fine di prevenire e ridurre i rischi di incendio prescrivono l’obbligo di installazione 

di sistemi integrati di videosorveglianza, altamente tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la gestione 

degli accessi carrai perimetrali.  

Per le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e per quelle maggiormente esposte al rischio è inoltre richiesta 

l’installazione di sistemi di rilevazione con apparecchiature termografiche, per la rilevazione delle variazioni 

termiche. 

La notifica di adeguamento impiantistico è comunicata dall’autorità competente ai titolari dell’autorizzazione 

per la presentazione entro il termine di 30gg del progetto di adeguamento. 

Trascorsi 60gg dalla presentazione del progetto, previa approvazione dello stesso, il titolare 

dell’autorizzazione può dare luogo ai lavori di adeguamento, da concludersi entro sei mesi dalla relativa 

approvazione. 

 

Il mancato adempimento alle prescrizioni entro tali termini determina  

la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di trattamento rifiuti. 
 

 

Sezione III – Interventi di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione antincendio 
 
Oltre ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, previsti 

nel DM 10 marzo 1998, devono essere valutati altri aspetti che tengono in considerazione la quantità e la 

tipologia di lavorazione del materiale stoccato o trattato. 

 

La valutazione dei rischi incendio è la prima operazione da svolgere ed è strettamente correlata alla quantità 

del materiale stoccato, allo scopo di valutare le possibili conseguenze della movimentazione e selezione di 

materiali combustibili in presenza di altri materiali.  

 

In presenza di materiali soggetti all’autocombustione va infatti attentamente valutata la possibilità che la 

movimentazione di plastica, carta o legno possa determinare surriscaldamenti o inneschi. 

 

La valutazione dei rischi consente di individuare le possibili criticità e di adottare le misure necessarie a 

limitare l’estensione dell’eventuale incendio con sistemi di protezione passiva, predisponendo corsie e 

corridoi in muratura idonei a limitare il propagarsi dell’incendio tra i materiali stoccati (compartimentazione) 

e assicurando al personale presente nell’impianto sistemi e vie di esodo, con appositi cabinati e passerelle. 

 

Sezione III.I – Misure per il Rapido Controllo dell’incendio 

Per il controllo dell’incendio bisogna provvedere all’installazione di attrezzature ed impianti di estinzione 

manuale ed automatica, per il controllo sia di eventi interni che esterni, da posizione protetta e con 

erogazioni di acqua importanti: 
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estintori  

impianti idranti con reti di idranti (interni ed esterni) in prossimità dello stoccaggio 

impianti di estinzione a schiuma e diluvio 

lance antincendio ad alta capacità 

spingarde 

monitori portatili (due in prossimità del capannone e due sulle aree scoperte) 

 
 

Sezione IV – Benefici dell’impiego di impianti di monitoraggio 

Le Linee Guida Regionali prescrivono l’installazione di sistemi integrati di videosorveglianza ad alta risoluzione 

con controllo da remoto h24 degli accessi con implementazione di sistemi di rilevazione con termo-camere 

delle variazioni termiche per le aree maggiormente esposte a rischio. 

 

Nell’ottica di controllare e gestire gli eventi pericolosi è necessario prevedere un sistema antintrusione per il 

controllo perimetrale del sito e la verifica degli accessi carrai perimetrali dotato di tecnologia di controllo e 

identificazione dedicata.  

 

L’impiego di impianti di monitoraggio, altamente tecnologici, consente di rilevare in tempo reale qualsiasi 

anomalia e intervenire tempestivamente per evitare rischi per la salute e per l’ambiente.  

 

Il monitoraggio h24 degli impianti tecnologici è l’unica soluzione che consente di verificare costantemente 
l’efficienza degli impianti e prevenire rischi di anomalie e sinistri. 
 
L’adeguamento dell’impianto di protezione antincendio con apparecchiature altamente tecnologiche fornite 
e controllate h24 in Tele-presenza da BOR rappresenta attualmente l’unico modo che hai per prevenire danni 
alla struttura e all’ambiente. 
 
Già altre aziende specializzate nello smaltimento rifiuti, collocate in Campania, hanno affidato a BOR: 

 il controllo e la gestione degli accessi, 
 il controllo della corretta utilizzazione dell’infrastruttura, 
 il controllo tecnologico degli impianti e delle apparecchiature e della connessione per prevenire 

incendi e allagamenti, eventi accidentali, contaminazioni ambientali, eventi intrusivi e 
danneggiamenti. 

 

BOR è l’unica azienda in Italia in grado di offrire una soluzione altamente tecnologica, come richiesto dalle 

Linee Guida Regionali, adatta a controllare perimetralmente da remoto i siti di trattamento di rifiuti e ad 

adeguare gli impianti.   

 

Grazie all’impiego di un impianto di monitoraggio appositamente programmato, siamo in grado di rilevare in 

tempo reale qualsiasi anomalia ed allertare su evento certo il gestore del sito o su delega dello stesso gli 

organi preposti alla prevenzione ed estinzione dell’incendio.  

 

L’impiego di apparecchiature dotate di analisi video e tecnologia termografica ci consente di rilevare 

qualsiasi variazione termica e intervenire per ripristinare i parametri di riferimento. 

 

La tecnologia della Tele-presenza ci permette di interagire con l’ambiente circostante per diffondere 

comunicati in tempo reale e garantire il controllo degli accessi carrai perimetrali con dissuasione audio. 
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Forniamo comunicazione in tempo reale degli eventi certi a mezzo chat bidirezionale e documentazione da 

esibire per dimostrare la propria estraneità in eventi accidentali. 

 

 

L’applicazione di termo-camere consente di monitorare le aree in assenza di illuminazione, anche attraverso 

fumo, polvere e nebbia leggera con prestazioni notevoli, garantendo un controllo ottimale.  

 

Le camere termografiche consentono di vedere più 

lontano di qualsiasi altro dispositivo di visione notturna e 

di giorno non sono soggette ad accecamento della luce 

diretta del sole.  

 

Dotate di elevata sensibilità garantiscono la 

commutazione da colore a bianco e nero per 

incrementare la sensibilità e permettere l’esatta 

individuazione dei corpi in movimento. 

 

Rilevano la temperatura corporea dell’oggetto monitorato e la trasformano in impulsi elettrici. Sul monitor 

gli impulsi vengono visualizzati come immagini a colori che corrispondono alla mappatura della temperatura 

corporea dell’oggetto. Il rilevatore di calore della termo-camera è in grado di rilevare qualsiasi differenza di 

temperatura, essendo ben 40 volte più sensibile della mano di un essere umano. 

 

 

Sezione V – Monitoraggio e controllo in tempo reale da remoto: cosa significa e come viene 

praticato 

 

Controllare e monitorare sono due parole che esprimono concetti affini, ma sostanzialmente diversi nella 
modalità di esecuzione. 

Il controllo comporta l’esame di un comportamento/valore e implica un intervento mirato a ristabilire la 
normalità; si può esercitare in diversi modi, a seconda del settore in cui appunto stiamo esercitando l’azione 
di controllo. 

Il monitoraggio consiste nell’osservazione di un comportamento attraverso l’impiego di un monitor collegato 
in remoto ad un impianto di monitoraggio disposto solitamente lontano dal luogo in cui ci troviamo, al fine 
di analizzare anomalie e intervenire per ripristinare/stabilizzare i valori di riferimento, evitando pericoli e 
danni. 

 

Come avviene il monitoraggio da remoto 

Il monitoraggio si esercita per mezzo di impianti dotati di sensori e apparecchiature altamente tecnologiche 
programmate per rilevare e misurare i parametri di riferimento. La gestione del sistema di monitoraggio da 
remoto è affidata ad un software di rilevazione e analisi, grazie al quale è possibile osservare il funzionamento 
di un sistema di riscaldamento, di illuminazione, di gestione delle risorse energetiche e molto altro ancora. 
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Quali sono i vantaggi del sistema di monitoraggio da remoto 

I vantaggi dell’impiego di un sistema di monitoraggio sono diversi, sicuramente la possibilità di intervenire in 
tempo reale per stabilizzare i parametri e le anomalie è il principale. 

Le tipologie di anomalie dipendono dalla finalità del sistema di monitoraggio. Per fare un esempio pratico 
basta pensare all’IoT, grazie all’impiego della domotica possiamo controllare la dispersione di calore in un 
ambiente al fine di ridurre i consumi energetici, oppure ipotizziamo l’impiego di un sistema di monitoraggio 
in uno stabilimento farmaceutico per misurare le immissioni nell’aria di sostanze pericolose al fine di ridurne 
l’impatto ambientale. 

L’anomalia si verifica quando un valore supera i parametri di riferimento impostati. 

 

Come si stabilizzano i parametri di riferimento di un impianto di monitoraggio  

Il monitoraggio dell’impianto è affidato alla 
supervisione di un operatore di telecontrollo che da 
remoto, grazie all’osservazione dei valori indicati sui 
monitor collegati all’impianto, è in grado di intervenire 
per ripristinare e stabilizzare i parametri di riferimento 
impostati. 

Nel campo dei servizi fiduciari e della sicurezza 
l'impiego di un impianto di monitoraggio permette di 
gestire gli accessi, rilevare la presenza di intrusi e altre 
anomalie e sinistri.  

Gli operatori addetti al telecontrollo connessi dalla loro piattaforma tecnologica, intervengono per ristabilire 
i parametri di sicurezza in tempo reale, informando il proprietario dell'impianto e su delega di quest'ultimo, 
l'istituto di vigilanza di riferimento o le forze dell'ordine. 

Con un “Programma Integrato” per il controllo perimetrale h24 del sito, la verifica degli accessi carrai 

perimetrali, sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione e analisi video, BOR è in grado di garantire: 

 il controllo perimetrale degli accessi carrai; 

 la rilevazione in “tempo reale” di anomalie e sinistri; 

 la prevenzione di incendi, intrusioni, atti vandalici e danneggiamenti, furto fisico di merce e dati 
aziendali; 

 l’efficienza degli impianti mediante il monitoraggio in tempo reale da remoto e il controllo 
tecnologico degli impianti h24. 

 

 

Grazie all’impiego di sofisticati software di gestione e analisi video e di apparecchiature altamente 

tecnologiche in grado di rilevare “PRECOCEMENTE” le variazioni della temperatura, il monitoraggio e 

controllo BOR svolto in tempo reale da remoto h24 rappresenta l’unico sistema di rilevazione precoce 

EFFICACE, su tutto il territorio nazionale. 
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Sezione VI – Categorie interessate al Controllo da remoto degli impianti di rilevazione e allarme 

antincendio, svolto per via Telematica da BOR 

Depositi/rivendite di liquidi infiammabili, combustibili, lubrificanti 

Distributori di carburante 

Depositi per la cernita di carta usata, stracci e fibre tessili 

Depositi di legnami da costruzione e lavorazione, legna da ardere, paglia, fieno, fascine, carbone 

vegetale e affini 

Impianti per la lavorazione della gomma 

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici 

Stabilimenti/impianti/depositi dove si lavorano o detengono materie plastiche 

Attività di demolizione veicoli 

Depositi di merci e materiali combustibili 
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Benefici del SISTEMA BOR 

Puoi aumentare il prestigio e la sicurezza della tua azienda con un servizio dedicato che ti consente 

di intensificare la percezione che hai della sicurezza, con una tecnologia di rilevazione di anomalie e 

sinistri rivolta a prevenire danni a persone e cose e a salvaguardare l’ambiente. 

Puoi migliorare l’efficienza del personale con il servizio di controllo degli accessi rivolto a controllare 

e a gestire gli accessi alla tua azienda da parte di dipendenti e persone in visita. 

Puoi incrementare l’efficienza degli impianti con il controllo tecnologico praticato da remoto h24 in 

tempo reale. 

 

 

Soluzioni personalizzate per una presenza costante da remoto che non ti lascia mai solo 

Rilevazione Certa e Analisi Video 

No falsi allarmi - Zero fastidi al vicinato 

Documentazione dei singoli eventi 

Chat bidirezionale 

Comunicazione in real time per fornire accoglienza, avvisi, assistenza e per praticare dissuasione 

Assistenza tecnica da remoto 

Servizio Clienti con Assistente Personale che conosce la tua storia 

 

 

 

Come funziona il SISTEMA BOR 

Operatori di telecontrollo collocati in una sala dotata di monitor, sistemi audio, sistemi di controllo 
accessi e software per comunicare in tempo reale con persone nella struttura ed i responsabili in 
qualsiasi parte del mondo, per aprire cancelli, accendere luci, controllare i sistemi elettronici, 
effettuare una vigilanza passiva, in situazioni di emergenza hanno divieto di allontanarsi dalla sala 
e sono tenuti ad attivare le procedure di emergenza concordate con i clienti nel contratto di appalto 
di servizi e ad avvisare il cliente o i soggetti individuati dal cliente secondo le procedure stabilite.  

L'audio bidirezionale di cui sono dotati i nostri impianti di monitoraggio, consente agli operatori di 
comunicare costantemente con i nostri clienti, per fornire accoglienza ed assistenza, e di praticare 
una efficace dissuasione contro gli intrusi. 
 

 

 

BOR – P.IVA  04161730611 
Via Caduti di Nassiriya – 81055 Santa Maria C.V. (CE) 

Tel. 0823 1606898 – 800 126 494 
www.borsecurity.it – info@borsecurity.it  

Contattaci per una consulenza 


