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La ditta GARAS IMPIANTI costruisce e installa sistemi di fissaggio dei manufatti in cemento per la messa in
sicurezza dei capannone industriali.
Nel rispetto della normative antisismiche e nel rispetto del decreto legge no. 74 del 6 giugno 2012, per i comuni
dell’Emilia Romagna.
• Accertamento di stabilità temporanea.
• Rilascio dei certificati provvisori di avvenuta messa in sicurezza per la ripresa produttiva immediata.
• La ditta dispone di diverse metodologie di fissaggio, per adeguarsi al meglio alle molteplici forme dei
manufatti esistenti in commercio.
• Consulenza e preventivo gratuito su richiesta.
G.a.r.a.s. Impianti S.a.s.

DECRETO LEGGE
Richiesti tre interventi minimi per l’accertamento della stabilità
temporanea. Entro 18 mesi il certificato di agibilità sismica
aldecreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 per la messa in sicurezza
dei capannoni industriali nei comuni dell’Emilia-Romagna
interessati dai terremoti dei giorni scorsi.
Il provvedimento, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale,
introduce delle disposizioni di semplificazione delle procedure
per favorire la rapida ripresa delle attività produttive. I capannoni
nelle aree colpite dai sismi potranno aprire di nuovo una volta
ottenuto il certificato che attesta il rispetto di tre fondamentali
accorgimenti di sicurezza: il collegamento tra pilastri (verticali)
e travi (orizzontali), l’ancoraggio dei pannelli prefabbricati alla
struttura e la controventatura delle scaffalature.
I lavori per la messa in sicurezza dei capannoni potranno essere
avviati subito e senza autorizzazioni preventive, inviando una
semplice comunicazione al Comune entro 60 giorni.
Le aziende che avranno adottato, entro 6 mesi, le tre suddette
misure minime di sicurezza per i loro capannoni potranno

ripartire con le produzioni. Quest’autorizzazione sarà però
solo provvisoria, perché i titolari delle attività produttive
dovranno ottenere, entro 18 mesi, anche la certificazione di
agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato. Per
ottenere questa certificazione, occorre garantire un certo livello
di sicurezza antisismica e non è sufficiente il rispetto dei tre
requisiti minimi di sicurezza.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il
professionista abilitato effettua la verifica di sicurezza della
struttura ai sensi delle norme tecniche vigenti. Il livello di
sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60%
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Gli interventi
eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento
sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 18 mesi.
...e del titolare dell’impresa
Il titolare dell’impresa, una volta acquisita la certificazione
di agibilità sismica, la deposita al Comune territorialmente
competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture
di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle
certificazioni depositate.
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