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Yes Master, thank you Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicato alla piccolo Gaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Se non sai dove stai andando, 

probabilmente arriverai altrove” 

(Anonimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prologo dell’autore 

 

Il pericolo di incendio è sempre in agguato e trova molto spesso le 

condizioni ottimali per svilupparsi con gravi conseguenze per le persone e 

le cose. 

La storica esperienza dei Vigili del Fuoco ha messo in luce una miriade di 

possibili cause che determinano l’insorgere e il divampare di un focolaio, 

da questa esperienza, esistono 80 principali attività soggette alla 

Normativa Antincendio ed al controllo dei Vigili del Fuoco che sono 

evidenziate nel nuovo Decreto del Presidente della Repubblica numero 

151 del 01 agosto 2011. 

Questa guida si prefigge, con un linguaggio poco tecnico e contenuti 

pratici, la divulgazione a tutti quei imprenditori,   proprietari di edifici e 

responsabili delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, di tutte 

le implicazioni e l’importanza di ottemperare alle diverse norme in 

materia antincendio. 

Fernando Michelena 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonianze 

 

Ho conosciuto Fernando Michelena nel lontano 1995 o giù di lì, entrambi 

formavamo parte di un’associazione nella quale prestavamo volontariato; 

abbiamo condiviso molti viaggi ed esperienze ma non sono mai entrato nel 

suo mondo lavorativo ne lui nel mio. . . 

Insieme ai miei fratelli Marco e Luciano abbiamo un’azienda con una 

cinquantina di persone, e come dice mio fratello Marco: “scolpiamo il 

metallo e plasmiamo la plastica”. . . 

Costruiamo stampi e produciamo pezzi di plastica grandi come il coperchio 

dei serbatoi di GPL e piccoli quanto i rivetti in plastica che fissano le targhe 

delle automobili che girano per mezza Europa, quelli, li facciamo noi. . . 

Un bel giorno la mia segretaria mi avverte che c’erano i Vigili del Fuoco al 

cancello d’ingresso e stavano entrando per fare un controllo, io che mi 

occupo delle macchine e degli impianti, avevo da poco ristrutturato 

l’impianto antincendio facendo l’anello degli idranti e rimettendo a nuovo 

la sala pompe. 

Ero anche a posto con le vie di esodo, camminamenti, estintori, cassette di 

pronto soccorso, documento di valutazione del rischio, medico 

competente, addestramento del personale, ecc. e certo di essere in regola, 

pensavo che me la sarei cavata con qualche consiglio ed un caffè. 

Nel corso della visita ispettiva dei funzionari dei Vigili del Fuoco (che devo 

dire sono stati molto disponibili e gentili nei nostri confronti), è emerso che 

in realtà mancava il CPI !!! 



 

 

 

 

 

 

 

Ci diedero il massimo dei tempi che gli consentiva la legge per adeguarci 

lasciandoci un bel da fare ed un verbale in mano. Ho contattato il 

responsabile della sicurezza (RSPP) che mi ha indirizzato verso un 

consulente esterno, pensavo così di aver risolto questo problema, ma in 

realtà il tempo passava e i lavori non procedevano, specialmente l’iter 

burocratico. Nel frattempo mi ero impegnato personalmente sui vari lavori 

per accelerarli il più possibile, ed è lì che ho realizzato la mia completa 

mancanza di competenza specifica. Tanto che mi sono ritrovato (sotto 

suggerimento del mio “consulente”) a presentare la SCIA edilizia al posto 

della SCIA antincendio. . . questo a 15 giorni dalla scadenza. 

Parlando con un’amica in comune (Enrica) questa mi suggerisce di 

contattare Fernando, ricordandomi che lui era un esperto antincendio (e 

pensare che non lo sapevo), a quel punto, l’ho chiamato. 

Ad una sua prima analisi sono emerse molte incongruità (troppe) sino al 

punto che con le attività e la guida dell’ingegnere che avevo ingaggiato ho 

capito che non avrei mai ottenuto il CPI nei tempi imposti. Rischiavo di 

incorrere nel fallimento dell’intera operazione con conseguenze penali per 

l’amministratore della società . . . mio fratello Luciano ! 

Con i miei fratelli abbiamo deciso di revocare l’incarico precedente e farci 

aiutare da Fernando, il quale, con uno studio certosino della situazione ha 

elaborato una serie di soluzioni tecniche mirate (peraltro accettate 

preventivamente dai Vigili del Fuoco) con le quali è riuscito a districare la 

complicata matassa documentale fatta di asseverazioni e certificazioni e 

farci ottenere così, in tempo utile il tanto agognato CPI, tutto ciò 

risparmiando parecchie decine di migliaia di euro sui costi preventivati 

all’inizio. 

Posso dire che questi risultati si possono ottenere soltanto se, oltre alla 

professionalità, la conoscenza maniacale delle norme, la pratica sul campo 

e la ricerca delle soluzioni essenziali, ci si mette anche l’amore e la 



 

 

 

 

 

 

 

passione nel proprio lavoro, come ha fatto Fernando in un momento di 

estrema difficoltà per noi. 

Giorgio dal Sasso 
Imprenditore 

 

Provengo da una famiglia di commercianti operante nel settore 
dell’abbigliamento al dettaglio da tre generazioni. Nell’aprire un nuovo 
punto vendita, ci siamo rivolti a un architetto ed a un general contractor al 
fine di dare al flagship un’immagine originale che fosse di riferimento 
anche per le successive aperture.  A causa delle dimensioni della 
superficie, il locale necessitava del Certificato di Prevenzione Incendi. Dopo 
la consulenza di alcuni tecnici del settore che stavano complicando l’iter 
procedurale per la richiesta della certificazione, solo grazie all’intervento 
dell’Ing. Fernando Michelena, siamo riusciti ad ottenere il parere dai  
VV. FF.  in tempi brevissimi, con un notevole risparmio di costi e di tempo, 
grazie ai suoi suggerimenti. 
 

Giovanni Battista La Valle                                                                                                                                                          
Imprenditore 

 
 

“Ho una tavola calda a conduzione familiare e come tanti di noi, faccio 

una gran fatica a stare al passo con tutte le norme, leggi, decreti e 

obblighi a cui devo adempiere, sono un ristoratore e non ho competenze 

specifiche in queste materie. Necessariamente bisogna affidarsi a 

specialisti tecnici e per mia fortuna, ho conosciuto all’Ing. Michelena che 

mi ha accompagnato per mano, dandomi consigli non teorici, ma pratici 

che mi hanno consentito di  essere in regola con gli adempimenti trovando 

soluzioni tecniche innovative che mi hanno consentito di risparmiare molto 

con rispetto alle mie aspettative.” 

Antonio Montani 
Imprenditore 
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SOLUZIONI O PROBLEMI? 
 
 
 
Facciamo una bella cosa, miglioriamo la comunicazione e diamoci subito 
del tu. . . Immagino che se hai questo libro tra le mani, è perché hai un 
problema da risolvere, e nella scala dei grandi problemi (essere o non 
essere, la fame nel mondo, le guerre e così via), non credo che il 
certificato di prevenzione incendi te lo sia creato, magari, trovato . . . 
 
Poi, figuriamoci se per risolvere questo problema, dovessi cercare la 
soluzione in un testo scritto in “ingegnerese” (assodato che la materia non 
è delle più semplici e rivolte soltanto ai tecnici). 
 
Detto ciò, questo testo non è rivolto ai tecnici di prevenzione incendi 
(che mi perdoneranno per le semplificazioni) ma alle persone che devono 
ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi e vogliono avere un’idea 
pratica, e con linguaggio semplice, di tutti i grandi aspetti insiti in questa 
autorizzazione senza la quale, essendo soggetti, non si deve iniziare la 
propria attività. 
 
Ho voluto rappresentare esempi pratici e reali delle maggiori attività 
svolte per le categorie A, B e C, nell’intento di aiutare il maggior numero 
di persone, visto che le attività sono 80 e ci vorrebbe un’enciclopedia per 
descriverle tutte. 
 
Dai, cominciamo !!!    
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Prima parte 

IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  

E LE ATTIVITA’ SOGGETTE 

 
 
  
Il Certificato di Prevenzione Incendi è un attestato che certifica il rispetto 
della normativa prevenzione incendi di un edificio e/o attività.  
 
Il 7 ottobre 2011 entra in vigore la semplificazione delle procedure di 
prevenzione incendi, per la prima volta in Italia, si adotta un principio di 
proporzionalità, ovvero, tutti gli adempimenti amministrativi saranno 
consoni in funzione della complessità del rischio. 
 
E’ semplificata anche la documentazione tecnica che dovrà essere 
presentata a corredo, l’obiettivo finale è di ottenere un risparmio dei costi 
del 46% ed una riduzione degli oneri burocratici a carico dei cittadini e 
delle imprese di almeno un 25%. 
 
Il nuovo D.P.R 151/2011, oltre a semplificare gli adempimenti, stabilisce 
tempi certi prevedendo un iter diverso sulla base del rischio e per lo 
scopo, sono suddivise in tre categorie: 
 
 

CATEGORIA “A” 
 
 
 
Categoria “A” sono attività a basso rischio, non sono suscettibili a 
provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e sono 
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contraddistinte da un limitato livello di complessità legato alla consistenza 
dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. 
 
Quali sono le attività tipiche che appartengono alla Categoria A? 
 
Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 
300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq, 
edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio(*) tra i 24 m e i 32 m, 
gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, 
strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese 
cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti (vedi elenco 
completo nell’Appendice). 
 
Vediamo un esempio concreto della procedura per le attività di Categoria 
A: 
 
Alice ha il pollice verde e ha deciso di vivere in campagna a diretto 
contatto con la natura e l’aria pura, ma come di consueto, ci sono alcuni 
servizi preclusi a questo tipo di abitazioni, per esempio, il gas metano che 
invece è presente in città. 
Questo piccolo particolare non ha scoraggiato ad Alice che si è organizzata 
per installare un serbatoio di G.P.L. nel giardino della sua bella villetta. 
 
Il D.P.R. 151/2011 recante la nuova disciplina per la prevenzione incendi 
consente ad Alice di effettuare tutti i lavori necessari per l’istallazione del 
serbatoio senza aver bisogno di richiedere alcun parere preventivo ai Vigili 
del Fuoco. 
 
Una volta ultimati i lavori, sarà sufficiente che Alice invii al SUAP (Sportello 
Unico per le Attività Produttive) oppure ai Vigili del Fuoco tramite 
procedura online, il progetto dell’installazione assieme ad una 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata tutta la 
documentazione e certificazioni che attestino che i lavori svolti siano in 
ottemperanza alle prescrizioni vigenti della normativa antincendio. 
 
Una volta presentata la documentazione, Alice ottiene la ricevuta dal 
SUAP e può iniziare ad utilizzare il G.P.L per riscaldarsi e per cucinare. 
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I Vigili del Fuoco effettueranno dei controlli a campione entro 60 giorni e 
rilasceranno dietro richiesta una copia del verbale della visita tecnica.  
________________________________ 
(*)

 Altezza ai fini antincendi degli edifici civili
(1)

 
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo 
piano abitabile 
e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso

(2)
. 

 

1
   Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011, n. 151, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione 

incendi di cui al punto 94 del D.M. 16/2/1982, si doveva fare riferimento all'altezza in gronda (“altezza massima 
misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei VVF all'intradosso del soffitto del più elevato locale 
abitabile”) come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2/6/1982, e non all’altezza 
antincendi. (Lett. circ. prot. n. 6140/4122 del 28/3/1987). 
2
    Di norma nelle varie regole tecniche di prevenzione incendi viene utilizzata l'"altezza antincendio". Nel 

DM 27 luglio 2010 (regola tecnica “attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”) compare le  
 seguente definizione: "Altezza: Altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili 
del Fuoco all'estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale". Tale definizione è diversa 
da quelle di "altezza in gronda" o "altezza antincendi". 

 
 
 

CATEGORIA “B” 
 
 
 
Categoria “B” sono attività a medio rischio. Rientrano in questa categoria 
le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, 
nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non 
sono da ritenersi ad alto rischio. 
 
Quali sono invece le attività tipiche che appartengono alla Categoria B? 
 
Alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 
e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di 
superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq, le aziende e gli uffici che hanno 
tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, gli edifici 
destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m. 
 
Vediamo un esempio concreto della procedura per le attività di Categoria 
B: 
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Nicole ha finito la scuola alberghiera e con l’aiuto del papà vuole aprire un 
albergo con 40 posti letto.  
 
Si, lo so, se andiamo all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, troviamo che 
l’attività soggetta per 40 posti letto appartenente alla categoria “A”, 
ovvero “Alberghi con oltre 25 fino a 50 posti letto (omissis). . .” ma il fatto 
di avere due attività soggette di tipo “A” assieme ad un’attività non 
soggetta, presenta una media complessità ed un medio rischio che 
portano la struttura ad appartenere alla categoria “B”. 
 
La struttura presenta una media complessità tecnico-gestionale e prevede 
che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco valuti il progetto 
dell’insieme considerando l’adeguatezza alle regole tecniche e alla 
normativa antincendio. 
 
Quindi, Nicole invierà al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) 
che a sua volta inoltrerà ai Vigili del Fuoco il progetto del suo albergo. 
 
Il Comando dei Vigili del Fuoco di competenza darà il parere 
sull’adeguatezza della struttura alle norme antincendio. 
 
Una volta ottenuto il parere, Nicole potrà iniziare i lavori tenendo conto 
delle eventuali prescrizioni impartite in sede di analisi del suo progetto. 
 
Dopo la fine dei lavori, per avviare l’attività sarà sufficiente che Nicole invii 
al SUAP una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con allegata 
tutta la documentazione e certificazioni che attestino che i lavori svolti 
siano in ottemperanza alle prescrizioni vigenti della normativa 
antincendio. 
 
Una volta presentata la documentazione, Nicole ottiene la ricevuta dal 
SUAP e può iniziare immediatamente la sua attività. 
 
I Vigili del Fuoco effettueranno dei controlli a campione entro 60 giorni e 
rilasceranno dietro richiesta una copia del verbale della visita tecnica.  
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CATEGORIA “C” 
 
 
 
Categoria “C” sono attività a elevato rischio. In questa categoria rientrano 
tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. 
 
Quali sono le attività tipiche che appartengono alla Categoria C? 
 
Centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 
persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le 
aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza 
antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane. 
 
Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione “prevenzione incendi”. 
 
Vediamo un esempio concreto della procedura per le attività di Categoria 
C: 
 
Claudia ha in mente di costruire un centro residenziale dove si trovano 3 
palazzine di appartamenti privati, due delle tre palazzine hanno 14 piani 
ed una 16 con un super attico, nelle zone comuni ci sono campi da tennis, 
2 piscine ed una palestra con la centrale termica per la produzione 
dell’acqua calda.  
Il condominio è molto complesso e, secondo le nuove norme per la 
prevenzione incendi, presenta rischi elevati.  
Per ottenere il permesso di costruire l’edificio, Claudia deve ricevere il 
parere favorevole dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui Claudia si 
rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità 
del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni.  
Terminati i lavori, Claudia invia al SUAP una Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la 
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conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di 
sicurezza antincendio.  
Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta 
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) consente a Claudia 
di aprire il complesso residenziale immediatamente.  
I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita a Claudia per controllare 
che il complesso residenziale rispetti tutte le norme antincendio e, in caso 
positivo, le rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 
 
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono 
state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle 
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che è 
attinente alla valutazione dei progetti, ai controlli di prevenzione incendi, 
al rinnovo periodico di conformità antincendio, alla deroga, al nulla osta di 
fattibilità, alle verifiche in corso d'opera, alla voltura, prevedendo sia il 
caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le 
attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente 
rivolgendosi al Comando Provinciale VV.F. competente per  il territorio. 
Il 7 agosto 2012 è stato firmato dal Ministro dell'interno il Decreto, 
predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, riguardante la semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 
Il Decreto, è stato pubblicato il 29/08/2012 nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - n. 201 - ed entrerà in vigore il novantesimo giorno 
dalla data di pubblicazione. 
Il provvedimento sostituisce il Decreto del Ministro degli Interni del 4 
maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione 
ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione 
incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei Vigili del Fuoco", adottato ai sensi del precedente 
regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998. 
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C.P.I. si . . . oppure no? 
 
 
 
Premesse le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, al D.P.R. 
151/2011 e alle categorie suddivise, è opportuno farsi una domanda 
fatidica: Il CPI ci vuole oppure no? 
 
Ovviamente è una domanda provocatoria: se l’attività che hai in mente di 
realizzare (o quella che stai già svolgendo) rientra nell’elenco delle attività 
soggette, è chiaro che il CPI occorre; ma il punto non è questo e vorrei 
sollevare una riflessione fondamentale che determina la risposta alla 
domanda di prima. 
 
Ogni imprenditore, gestore o proprietario di edifici dovrebbe 
preventivamente analizzare molteplici fattori che riguardano le 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della nuova attività; poniamo 
un esempio concreto: se abbiamo bisogno di un gruppo elettrogeno che 
fornisca energia sussidiaria in caso di interruzioni dell’energia elettrica, 
dovremo chiederci se la potenza del gruppo rientra nell’elenco delle 
attività soggette (in questo caso riguarda l’attività n° 49 ma solo se il 
gruppo ha una potenza complessiva superiore a 25 kW). Allora la 
domanda oggetto di analisi è la seguente:  
Ho bisogno di 30 kW di potenza sussidiaria (per esempio), oppure 
possono essere sufficienti 25 kW in modo da non rientrare nelle attività 
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e tutti gli adempimenti 
burocratici che ne conseguono? 
Forse è sufficiente riprogettare l’impianto elettrico, oppure adottare 
misure per il risparmio di energia affinché la potenza risulti sufficiente per 
soddisfare il fabbisogno di energia sussidiaria in caso di interruzioni o 
black-out. 
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Altro esempio potrebbe essere la superficie del locale in cui vogliamo 
sviluppare un’attività di vendita al dettaglio, che in questo caso 
rientrerebbe nell’attività n° 69, ma solo se i locali hanno una superficie 
lorda superiore a 400 m2.  
 
Anche qui, sarebbe molto importante considerare la superficie dei locali 
sui quali avvieremo l’attività. 
 
Questo significa che non dobbiamo tener conto delle normative e della 
protezione antincendio?  
Assolutamente no! Significa invece che possiamo adottare soluzioni 
tecniche alternative altrettanto valide senza rientrare in un iter 
burocratico che potrebbe in alcuni casi essere impegnativo (pensiamo 
soltanto agli obblighi e ai risvolti amministrativi e penali in caso di 
inadempienza anche parziale). 
 
Non è mia intenzione fare “terrorismo burocratico” ma è opportuno avere 
una vaga idea di cosa significhi, quindi, ecco un esempio: 
 
Mattia è un imprenditore ed è proprietario di una ferramenta di 550 m2 di 
superficie lorda, nel suo negozio vende i vari articoli per il fai da te, 
casalinghi, vernici e legnami con il servizio di taglio gratuito. 
Con la responsabilità di buon padre di famiglia, Mattia incarica un esperto 
che lo aiuta ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, fa tutti i 
lavori di adeguamento alla normativa antincendio, effettua tutte le 
manutenzioni come prevede la legge ed il suo CPI è in corso di validità. 
Succede che per una dimenticanza, omette di fare il rinnovo del 
Certificato di Prevenzione Incendi (avendo comunque cura di tutte le 
dotazioni antincendio, estintori, porte e portoni tagliafuoco, ecc.) . . . 
Allora? 
 
Ecco che entra in gioco il Decreto Legislativo n. 139 del 2006 che 
nell’articolo 20 recita come segue: 
 
«Art. 20    (Sanzioni penali e sospensione dell’attività).  
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“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del 
certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il 
rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o 
con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che 
comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili 
o esplodenti . . . omissis” 
 
 Quindi?  Va da sé che se la superficie lorda per l’attività fosse stata di 380 
m2 (magari perché il negozio di ferramenta è in centro città e non era 
necessaria una superficie di 550 m2), Mattia non avrebbe rischiato una 
denuncia penale ed il pagamento dell’ammenda, ovviamente il tutto in 
fase di analisi complessiva prima dell’avviamento dell’attività . . . 
 
Ripeto, non è terrorismo burocratico ma un punto di vista da tenere in 
considerazione in fase di analisi preventiva. 
 
Allora, quali sono le attività esenti? 
 
Sono considerate esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte quelle 
attività non presenti nell’Allegato 1 del Decreto 151/2011 (vedi pagina 
122). Con rispetto al precedente regolamento (DPR 37/98) che viene 
sostituito; alcune attività come per esempio i vani ascensori, i 
montacarichi, gli stabilimenti per la produzione di pellicole 
cinematografiche con supporto infiammabile, ecc. sono state escluse in 
quanto considerate obsolete, non più pericolose o infine, riconducibili ad 
altre attività soggette invece alla nuova normativa. 
 
Ci sono anche variazioni con nuovi limiti per alcune categorie. Alcune 
attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e 
rese esenti alcune attività invece prima soggette (es. locali adibiti a 
depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 lo sono ora solo se 
detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori 
complessivamente a 5.000 kg). 
 
Come è facile immaginare, nella nuova norma rivisitata, sono state 
inserite nuove attività ricollegabili a contesti che presuppongono 
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situazioni di affollamento (es. campeggi, club privati) o a rischio 
particolarmente elevato: 
 
Alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi 
stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e 
stradali, metropolitane); 
 
Attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, 
frequentemente interessate da incendi di grandi dimensioni; 
 
Grandi complessi terziari o per il terziario; 
 
Strutture turistico-ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi 
turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 

 
 
 
 

E INVECE PER UN’ATTIVITA’ GIA’ SOGGETTA? 
 
 
 
E’ sufficiente controllare la categoria a cui appartieni, lo puoi verificare 
consultando l’Allegato II del DPR 151/2011 (vedi pagina 122). 
 
Potresti rientrare in uno di questi esempi: 
 
Caso N. 1: “Sei ancora soggetto ai controlli” 
Verifica la nuova numerazione che è stata attribuita alla tua attività. 
 
Caso N. 2: “Non sei più soggetto ai controlli” 
Significa che a prescindere dagli obblighi di mantenere le attrezzature, 
impianti, ecc. in materia antincendio, non sei più soggetto alle procedure 
di prevenzione incendio. 
 
Caso N. 3: “Non eri soggetto prima ma ora lo sei” 
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Controlla l’Allegato I (vedi pagina 122) e se la tua attività è presente 
nell’elenco, adeguati nel più breve tempo possibile per evitare sanzioni. 

 
 
 
 

NUOVE POSSIBILITA’ 
 
 
 
Nel nuovo regolamento è stato introdotto il NOF (Nulla Osta di Fattibilità), 
è possibile richiedere preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità nel caso di attività a medio 
e alto rischio, consiste in un parere tecnico di massima rilasciato 
riguardante uno o più aspetti rilevanti dai punti di vista della prevenzione 
incendi effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità 
dell’opera che si intende realizzare. 
 
Ci sono molti aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio che possono 
essere sottoposti all’esame del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
sui quali, dopo aver effettuato le opportune valutazioni, esprimerà il 
proprio parere. 
 
Gli aspetti rilevanti potranno riguardare: 
 
l’ubicazione; 
 
le comunicazioni e separazioni; 
 
l’accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso; 
 
le caratteristiche costruttive e layout (distanziamenti, separazioni, 
isolamento); 
 
la resistenza al fuoco; 
 
le reazioni al fuoco; 
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la compartimentazione; 
 
le vie di esodo; 
 
il sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; 
 
le aree e impianti a rischio specifico; 
 
gli impianti elettrici di sicurezza; 
 
l’illuminazione di sicurezza; 
 
i mezzi e impianti di estinzione degli incendi; 
 
gli impianti di rilevazione, segnalazione e allarme. 
 
Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine 
massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte del titolare 
dell’attività. 
 
Tutti i titolari di attività soggette alla normativa antincendio, in particolar 
modo quelle complesse, possono richiedere al Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di compiere visite tecniche anche durante la realizzazione 
delle opere, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione 
incendi. 
 
E’ prevista eventualmente la stesura di un cronoprogramma in fase di 
valutazione del progetto potendo concordare le visite tra il titolare 
dell’attività ed il Comando, in modo tale da non accumulare ritardi 
nell’esecuzione delle opere nell’attesa delle verifiche tecniche; il 
procedimento si conclude entro 30 giorni dall’avvio. 
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GLI ASPETTI LEGALI 
 
 
 
Non possiamo ignorare gli aspetti legali che deve rispettare un’attività 
soggetta alla normativa antincendio. 
In buona sostanza, se l’attività che svolgi è soggetta alla normativa 
antincendio e non hai provveduto all’adempimento, non puoi esercire. 
 
E’ una “conditio sine qua non” ovvero, una condizione senza la quale non 
è possibile che si verifichi un evento. . .  
 
Ma non ci dimentichiamo che siamo in Italia, il bel paese dove ogni cosa è 
possibile, come per esempio che la mano destra non sappia cosa fa la 
mano sinistra; in questo caso la mano destra è la Camera di Commercio, Il 
Comune dove si svolge l’attività ed i Vigili del Fuoco. . . 
 
Infatti, oggi è possibile andare dal notaio, costituire una società, iscriverla 
alla Camera di Commercio ed iniziare l’attività senza problemi di sorta, per 
esempio il negozio di ferramenta di Mattia che abbiamo descritto 
poc’anzi. 
 
Quindi, così ti ritrovi ad avere una società con partita iva, un locale nel 
quale eserciti l’attività ma senza un “interblocco” obbligato interposto tra 
le varie entità dello Stato. 
 
Significa che in caso di sinistro dove deve rispondere in prima persona il 
titolare dell’attività (utilizziamo sempre Mattia come esempio per brevità 
a scopo didattico), si ritrova a non aver adempito un obbligo sostanziale 
che a prescindere dalle circostanze, tenderà sempre a dargli torto oppure 
indirizzarlo su una condizione di concorso di colpa che gli farà passare 
molte notti insonni per gli anni a venire. 
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Ovviamente, questo non sarebbe successo se una delle condizioni 
vincolanti per poter aprire quel benedetto negozio di ferramenta, avesse 
preventivamente bisogno del Certificato di Prevenzione Incendi così come 
magari la Partita Iva, no? 
 
Personalmente, nella mia attività professionale trovo aziende in ogni 
categoria di attività (non è privilegio, soltanto delle più gravose) che mi 
chiamino per fare per la prima volta gli adempimenti relativi alla 
Normativa Antincendio. 
 
Non è nemmeno prerogativa delle attività “nascoste o poco rilevanti”;ad 
esempio nell’anno 2014 mi ritovai a dover sistemare TUTTI gli 
adempimenti di un centro commerciale aperto da 12 anni, il quale non 
avendo il Certificato di Prevenzione Incendi, aveva precluso la possibilità 
delle autorizzazioni alle medie superfici (negozi di vendita con superficie 
superiore a 400 mq). Morale della favola: non esisteva alcun C.P.I. sia per 
il centro commerciale che per i negozi soggetti all’interno (compreso 
l’ipermercato) . . . interessante, no? 
 
Ora immaginiamo, per esempio, che nel supermercato si fosse sviluppato 
un incendio, e qualcuno a causa di esso avesse perso la vita, si sarebbe 
ritrovato in Procura della Repubblica un esercito di persone, cominciando 
dal legale rappresentate  dell’ipermercato, il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (dell’ipermercato), il direttore del centro 
commerciale, la società di gestione che amministra il centro, il presidente 
del consorzio, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
consorzio (condominio) per le aree comuni del centro commerciale, il 
legale rappresentate dell’azienda che effettuava i servizi di manutenzione 
incendio dell’ipermercato e del centro commerciale (spesso due aziende 
diverse), ecc. . . 
Da non dimenticare che le aziende che effettuano i controlli antincendio, 
prima di iniziare tali controlli, sono tenuti a prendere in carico la 
documentazione relativa, tra cui appunto, il Certificato di Prevenzione 
Incendi, il documento di valutazione dei rischi (DVR), ecc. . . 
 
Gli attori che ho elencato prima sono soltanto alcuni, mentre scrivevo mi 
sono reso conto che vi avrei annoiato con i dettagli, il mio scopo era 
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soltanto rendere una vaga idea delle implicazioni dirette e indirette; 
“tutto va bene finché va male, e poi sono dolori. . .” (cit.) 
 
Fortunatamente in questo centro commerciale non si è mai sviluppato un 
incendio, non vi è mai stato un incidente  tantomeno grave. 
Questo è pero’ un caso reale, più frequente di quanto si possa pensare, 
che in questo caso non ha comportato nessun tipo di conseguenze o 
sanzioni amministrative neppure penali ma non possiamo di certo tentare 
sempre la buona sorte; basterebbe semplicemente non dare 
l’autorizzazione ad avviare un’attività senza TUTTE le autorizzazioni, 
permessi ed adempimenti necessari, anche se ripeto, siamo in Italia. . . 
 
 
 
 

GLI ASPETTI ASSICURATIVI 
 
 
 
Un altro aspetto che viene spesso dimenticato o trascurato è la copertura 
assicurativa, mi spiego: ogni attività dovrebbe avere un’idonea copertura 
per quanto riguarda i rischi, ivi compresi l’incendio, allagamento, 
responsabilità civile, ricorso vicini, eventi atmosferici, furto, incendio e 
così via, giusto?  
 
Bene. . . Analizziamo per un momento il caso (reale, lo giuro) del centro 
commerciale del capitolo precedente ma che invece di essere andato 
tutto liscio, immaginiamo fosse avvenuto un sinistro. 
 
Nelle clausole “magiche, piccole e magari nascoste” di ogni assicurazione 
che si rispetti, sicuramente c’è il vincolo dell’espletamento di tutti gli 
adempimenti (tra cui il Certificato di Prevenzione Incendi); pena: il 
mancato risarcimento della copertura assicurativa per “colpa grave” come 
lo è in questo caso l’assenza di un’autorizzazione senza la quale non puoi 
nemmeno aprire, tantomeno esercire. 
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Immaginiamo ora un altro scenario, questa volta senza togliere la vita a 
nessuno, ma con un incendio che insorge nelle parti comuni (di 
competenza della proprietà della struttura) che, per l’entità dei danni, 
richiede parecchie settimane di opere prima che il centro commerciale 
possa riaprire al pubblico. 
 
In questo caso, la proprietà della struttura, si ritroverebbe a dover 
affrontare il totale carico della ricostruzione, senza la copertura 
assicurativa che non risarcisce il danno per “colpa grave”, ma si 
ritroverebbe a dover far fronte soprattutto al mancato guadagno dei 
negozi che si trovano all’interno del centro commerciale. 
 
In altre parole, un danno così esteso che se soltanto gli amministratori si 
soffermassero a pensare un momento, la metà basterebbea rendere 
l’idea delle spiacevoli conseguenze. 
 
Questo esempio, più che verosimile e a me capitato più di una volta, 
evidenza una minima parte delle implicazioni correlate in questo caso al 
Certificato di Prevenzione Incendi e ha lo scopo di sollevare il problema, o 
tantomeno invitare alla riflessione. 
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SANZIONI PENALI 
 
 
 
Non per fare terrorismo normativo, ma meglio sapere cosa dovesse 
succedere se ci  “dimenticassimo” di fare qualcosa, no? 
 
Ricordiamo un po’ di giurisprudenza: “il reato è un qualsiasi illecito per cui 
è prevista una sanzione penale (ergastolo, reclusione, multa, arresto o 
ammenda) che a sua volta si suddividono in: 
 

 Delitti, che sono i reati più gravi puniti con l’ergastolo, la 
reclusione oppure la multa; 

 

 Contravvenzioni, sono reati meno gravi per i quali sono stabilite 
pene come l’arresto o l’ammenda”. 

 
Dai, vediamo quali sono le contravvenzioni più recorrenti alla normativa 
(in questo caso facciamo riferimento al Decreto Legislativo 81/08) in fase 
di un eventuale controllo di prevenzione incendi: 
 
Violazione dell’Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per 
prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori 
relativamente alla: 
 
Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato; 
Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica; 
 
Questa violazione è punita dall’Art. 55 comma 5 lettera c con l’arresto da 
2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 
 
Omessa richiesta della SCIA: Pur avendo richiesto la valutazione del 
progetto (ma omettendo la richiesta della SCIA a fine lavori), la mancata 
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presentazione della SCIA per i luoghi di lavoro è punita con l’arresto sino 
ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro (D.Lgs. 758/94) 
 
Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e 
dichiarazioni ai fini del rilascio o rinnovo del Certificato di Prevenzione 
Incendi: In questo caso le pene sono previste dall’articolo 20 comma 2 del 
Decreto Legislativo 139/06 e prevedono la reclusione e la multa. 
 
Si tratta di un delitto (reato più grave) di quelli contravvenzionali che sono 
puniti con arresto o ammenda che contraddistinguono generalmente 
inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Inoltre, le disposizioni degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 139/06, prevedono 
l’obbligo di comunicazione al Prefetto da parte dei Vigili del Fuoco, il quale 
a sua discrezione in base alle circostanze, può adottare un provvedimento 
di sospensione dell’attività. 
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Seconda parte 

ESEMPI CONCRETI DI CATEGORIA “A” 

 
 
  
Ora mettiamo le mani su un esempio concreto di un’attività di categoria 
A. 
 
Alice ha una villetta fuori città, le piace vivere circondata dalla natura ma 
con rispetto alla vita cittadina, ci sono alcuni “disservizi” che sono impliciti 
nella vita di campagna. 
Una delle incombenze della vita quotidiana con le quali deve fare i conti è 
con la fornitura di gas, che in campagna, si sa, il metano non è reperibile 
facilmente. . . 
 
Quindi, si è dovuta organizzare e chiamare un’impresa che fornisce GPL 
(Gas Petrolio Liquefatto) che le ha installato un serbatoio nel giardino di 
casa e che il fornitore provvede a riempire ogni qual volta che Alice ne 
avesse il bisogno. 
Fin qui tutto bene, ma bisogna tenere a mente che il serbatoio di GPL, 
guarda caso, è un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e più 
specificatamente è individuata nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 al 
numero 4 sottoclasse “b” categoria “A”, ovvero, “Depositi di gas 
infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità 
geometrica complessiva superiore o uguale a 0.3 m3 “  (nel suo caso il 
serbatoio è inferiore a 5m3) 
 

Gli aspetti fondamentali da tener presente per questo tipo di attività 
sono: 
 

 Le norme tecniche di riferimento; 
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 La generalità del serbatoio e dell’impianto; 

 La modalità di installazione; 

 Le distanze di sicurezza; 

 I vaporizzatori, riduttori e regolatori; 

 Le tubazioni; 

 Autocisterna e travaso; 

 I mezzi antincendio; 

 Le informazioni all’utenza; 

 I controlli del serbatoio; 

 I controlli che deve effettuare l’autista addetto al rifornimento del 
G.P.L. 

 
Ora vedremo nel dettaglio quali sono gli elementi necessari per avere un 
serbatoio di G.P.L. correttamente installato e tutte le precauzioni da 
adottare per l’utilizzo ed il rifornimento. 
 
Infine, vedremo anche i documenti da presentare ai Vigili del Fuoco che 
sono i seguenti: 
 

 La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); 

 L’Attestazione ai fini della Sicurezza Antincendio; 

 La Dichiarazione di Installazione Serbatoio per G.P.L. 
 
 
 

La norme tecniche di riferimento 

 
 
 

Come ho detto in premessa, questo volume non è rivolto ai tecnici ma agli 
utenti, cioè, il comune individuo che deve chiedere l’autorizzazione. 
Tuttavia è utile sapere almeno quali sono le norme di riferimento, e nel 
caso di voler approfondire, basta semplicemente fare una ricerca sul web, 
vediamo insieme allora una serie di norme di cui bisogna tener conto e 
rispettare per questa attività:  
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- Decreto Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 - 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
- Decreto Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 - Termini, 
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
- Decreto Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012 - Disposizioni relative 
alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 
agosto 2011, n. 151. 
- Decreto Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 - Approvazione della 
regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei 
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non 
superiore a 13 m³. 
- Normativa Decreto del Presidente della Repubblica Numero 214 Data 
12/4/2006 Regolamento recante semplificazione delle procedure di 
prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di 
capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. G.U. del 16/6/2006 
n.138  
- Normativa Lettera Circolare Numero Prot. n. P1169/4106 sott. 40/A Data 
4/10/2007 Depositi G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non 
superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. - 
Indirizzi applicativi. 
- Decreto Ministero dell'interno del 4 marzo 2014 - Modifiche ed 
integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio 
dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non 
superiore a 13 m³. 
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La generalità del Serbatoio e dell’impianto 

 
 
 
Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia 
delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i serbatoi di 
G.P.L. devono essere installati e gestiti per minimizzare le cause di perdite 
accidentali di G.P.L. di incendio e di esplosione. 
 
Si devono mettere in atto tutte le precauzioni per limitare danni alle 
persone in caso di un evento incidentale ed in secondo luogo limitare 
anche danni a edifici o locali adiacenti al serbatoio. 
 
I soccorritori dovranno ovviamente operare in condizioni di sicurezza. 
 
Tutti i componenti e gli insiemi che formano parte del serbatoio, devono 
essere costruiti appositamente per l’installazione prevista secondo le 
vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 

La modalità di installazione 

 
 
 
Le aree d'installazione del serbatoio sono esclusivamente a cielo aperto; 
non è prevista l'occupazione di aree sottostanti luoghi chiusi, né 
appartenenti a terrazze e rampe carrabili.   
 
Per i serbatoi fuori terra, ogni serbatoio dovrà essere collocato su supporti 
e poggerà su un basamento al quale verrà saldamente ancorato. 
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Tutti gli accessori del serbatoio saranno direttamente accessibili da parte 
dell’operatore. 
 
Ovviamente, essendo a contatto con le intemperie, la superficie esterna 
deve essere opportunamente protetta contro la corrosione. 
 
Se il serbatoio è interrato, dovrà essere ancorato e/o zavorrato per 
evitare spostamenti durante il riempimento, per il normale 
funzionamento e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. 
 
Non devono essere presenti alberi a radici profonde in un raggio di 5 m 
dal contorno del serbatoio.   All'interno dei depositi non devono esservi 
materiali estranei di alcun genere. 
      
Dopo l’installazione del serbatoio dovrà essere effettuato un controllo 
globale sulla protezione passiva e verranno eseguiti gli eventuali ritocchi, 
secondo le procedure previste ed utilizzando il kit fornito dal costruttore. 
Se il serbatoio è interrato, la recinzione non è necessaria poiché i depositi 
che, come in questo caso, sono a servizio di complessi residenziali al più 
quadrifamiliari, installati su proprietà privata e non accessibile ad estranei, 
si presuppongono dotati di recinzione propria.  
 
In tal caso l'ingombro del serbatoio interrato è segnalato mediante 
appositi picchetti. Il punto di riempimento è installato a bordo dello stesso 
serbatoio. 
 
 
 

Le distanze di sicurezza 

 
 
 
La presenza di strade a meno di 3 m dal serbatoio richiede la 
progettazione di una difesa adeguata, fissa, atta ad impedire urti 
accidentali. La stessa è  posta ad una distanza non inferiore al metro dal 
perimetro in pianta del serbatoio. 
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Se fosse previsto un muro di interposizione, le distanze possono essere 
ridotte fino a metà rispetto ai minimi previsti dalla normativa. 
 
Devono essere rispettate distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi 
dell’impianto e gli elementi posti all’esterno e all’interno della proprietà, 
come per esempio: 
 

 Fabbricati, depositi di materiali combustibili o infiammabili; 

 Aperture fognarie, cunicoli chiusi; 

 Eventuali fonti di accensione; 

 Locali o fabbricati destinati anche parzialmente ad esercizi 
pubblici, luoghi di aggregazione, intrattenimento, ecc; 

 Linee ferroviarie o tranviarie; 

 Proiezioni di linee elettriche ad alta tensione; 

 Confini di proprietà; 

 Serbatoi fissi a servizio di proprietà altrui; 

 Punti di riempimento installati in luogo diverso dal serbatoio; 
 
 
 

I vaporizzatori, riduttori e regolatori 
 
 
 
Gli accessori in dotazione al serbatoio sono raggruppati in modo da 
formare un unico gruppo, ovvero: 
  
a) la sotto-valvola che consenta di sostituire la valvola di sicurezza o 
limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo svuotamento del 
serbatoio;  
 
b) gli organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, 
manutenzione o emergenza;  
 
c) attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna 
durante il riempimento. 
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I dispositivi di sicurezza ed accessori dei serbatoi interrati sono alloggiati 
all’interno del pozzetto fissato sulla parte superiore del serbatoio. Il 
pozzetto, dovrà essere di materiale non metallico o corrosibile.  
 
 
 

Le tubazioni 
 
 
 

Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il 
G.P.L. 
I tratti di tubazioni interrati sono protetti da incamiciatura in modo da 
garantire una perfetta tenuta.  
 
Le tubazioni sono provviste di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m 
sul piano di calpestio, con parte terminale tagliafiamma. 
 
Se le giunzioni delle linee interrate sono realizzate con flange, devono 
essere alloggiate in pozzetti che abbiano queste caratteristiche:  
 
a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne 
assicurino una equivalente impermeabilità;  
 
b) riempiti con sabbia;  
 
c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante;  
 
d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o accoppiamenti 
flangiati. 
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Autocisterna e travaso 

 
 
 

Per quanto riguarda invece il riempimento, le tubazioni flessibili in 
dotazione all’autocisterna devono avere queste caratteristiche: 
 

 devono essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali 
anti-scintilla; 

 corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di 
ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di 
rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato 
serbatoio; 

 dotate all'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di 
intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo 
di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di 
riempimento posta sul serbatoio. 

 
La posizione dell’area di sosta dell’autobotte così come il percorso delle 
tubazioni di collegamento al serbatoio non devono costituire un pericolo 
per il normale transito delle persone e dei veicoli. 
 
L’area pubblica che verrà utilizzata per la sosta non deve essere soggetta 
ad elevata affluenza e/o passaggio di persone. 
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I mezzi antincendio 
 
 
 

In prossimità del deposito, con capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 5 m³, 
sono presenti almeno due estintori con carica minima pari a 6 Kg e 
capacità estinguente non inferiore a 13A 89 B-C. 

 
 
 

Le informazioni all’utenza 
 
 
 

Appositi cartelli fissi ben visibili segnalano il divieto di avvicinamento al 
deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere.   
 
Un cartello fisso, applicato in forma rigida, indica le norme di 
comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico 
della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.  
 
In linea di massima, gli utenti verranno informati sulle limitazioni imposte 
nelle vicinanze della zona dove è installato il serbatoio come per esempio: 
 

 il divieto di parcheggio; 

 Il divieto di piantagione; 

 Il transito di veicoli; 

 Il divieto di costruzione; 

 Interdizione di deposito di materiali, specie se combustibili; 

 Divieto di installare nelle vicinanze del serbatoio apparecchi o 
attrezzature che possano produrre correnti vaganti; 
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La segnaletica è conforme a requisiti specifici che figurano nell'allegato 
XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed è applicata sui lati visibili 
del serbatoio.  

 
 
 

I controlli del serbatoio 
 
 
 

Tutti i controlli dei sistemi di protezione e sicurezza del serbatoio 
verranno assicurati a cura della società proprietaria del serbatoio, il 
personale appositamente formato, eseguirà le procedure prescritte dal 
costruttore. 
 
Un primo controllo è previsto tra 6 e 12 mesi dall’installazione e riguarda 
la verifica dell’assenza di acqua e/o G.P.L. tra il contenitore ed il serbatoio 
(nel caso dei serbatoi interrati). 
 
Nel corso dello stesso controllo si verificheranno anche il giunto isolante, 
le connessioni elettriche del sistema di protezione catodica, misura 
dell’intensità della corrente galvanica e potenziale del serbatoio in 
rapporto al terreno. 
 
I controlli suindicati verranno effettuati successivamente con cadenza 
biennale dopo la data d’istallazione. 
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I controlli che deve effettuare l’autista addetto al 
rifornimento di G.P.L. 

 
 
 

In occasione con ogni rifornimento, l’autista (che dovrà essere 
debitamente addestrato) dovrà eseguire i seguenti controlli a vista: 
 

 Buono stato del pozzetto, dei collegamenti con la protezione 
catodica e delle parti interne del pozzetto (per i serbatoi con 
protezione catodica); 

 Il buono stato della chiusura del pozzetto; 

 Il giunto isolante (solo per i serbatoi con protezione catodica); 

 Lo stato del sistema che assicura la tenuta tra il serbatoio ed il 
contenitore al fondo del pozzetto; 

 Il collegamento a terra del serbatoio; 

 Presenza di segnalazione al suolo, oltre che al rispetto dei divieti, 
al contorno del serbatoio; 

 Assenza di difetti di infossamento; 
 

 - - - - - - - - - - 
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ESEMPI CONCRETI DI CATEGORIA “B” 

 
 
  
Come fatto in precedenza per la categoria “A” facciamo un esempio 
concreto invece per la categoria “B”. 
 
Nicole, dopo la scuola alberghiera e con l’aiuto del papà, ha trovato 
un’occasione da non perdere; una struttura degli anni ’60 da acquistare 
che precedentemente era destinata ad un albergo e ha bisogno di 
parecchi lavori di adeguamento e ristrutturazione.  
 
Un dato fondamentale ai fini antincendio è che l’attività “albergo” era 
preesistente alla data del 9 aprile 1994 (attività non di nuova costruzione 
ma adeguamento di un’attività esistente). 
 
Ora vedremo come è possibile rientrare nella categoria “B” avendo due 
attività di categoria “A” con annessa un’attività addirittura NON 
SOGGETTA ma rilevante ai fini antincendio. 
 
L’attività bed & breakfast, ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 risulta 
compresa ai punti: 
 

1. Attività 66 Categoria A “Albergo con capienza massima di 40 posti 
letto”; 

2. Attività 74 Categoria A “Impianto di produzione calore da 130 
kW”; 

3. E’ presente anche un’attività NON SOGGETTA ai sensi 
dell’Allegato I al D.P.R. ma rilevante ai fini antincendio e quindi 
soggetta alla valutazione, si tratta di “Locale cucina con 
apparecchi alimentati a gas metano di potenzialità totale pari a 
68,5 kW”. 
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Quindi, con molta determinazione, Nicole si imbatte in questo suo primo 
viaggio nel mondo del lavoro con l’aiuto di un architetto ed un’impresa di 
costruzioni di un amico di famiglia che ha accettato di effettuare una 
parte dei lavori in economia. 
 

Gli aspetti fondamentali da tener presente per questo tipo di attività 
sono: 
 

 Le attività aziendali che dovrà svolgere; 

 L’ubicazione della struttura, le dimensioni e l’altezza; 

 Le norme tecniche di riferimento; 

 Le caratteristiche distributive dell’immobile; 

 Le aree ed impianti a rischio specifico; 

 La resistenza al fuoco delle strutture; 

 La reazione al fuoco dei materiali; 

 I corridoi; 

 Le comunicazioni verticali; 

 Gli ascensori e montacarichi; 

 Le aperture di aerazione; 

 Il locale macchine; 

 Le misure di evacuazione in caso di emergenza; 

 Gli spazi per riunioni, intrattenimento e simili; 

 I servizi tecnologici; 

 Gli impianti elettrici; 

 I sistemi di allarme; 

 Gli estintori; 

 L’impianto idrico antincendio; 

 L’impianto di rivelazione incendi; 

 La segnaletica di sicurezza; 

 La gestione della sicurezza; 

 L’addestramento del personale; 

 Il registro dei controlli; 

 Le istruzioni di sicurezza; 
 
Per l’attività NON SOGGETTA: 
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 La valutazione dell’attività; 

 Il luogo di installazione e l’ubicazione; 

 Le aperture di areazione; 

 Le caratteristiche costruttive; 

 L’accesso e comunicazioni; 

 L’impianto di adduzione del gas; 

 L’impianto elettrico della cucina; 

 Gli estintori; 
 
Infine, per l’impianto di produzione di calore (locale centrale termica): 
 

 Le aperture di areazione; 

 Le caratteristiche costruttive, l’accesso e comunicazioni; 

 Gli apparecchi e bruciatori; 

 L’impianto di adduzione del gas; 

 L’impianto elettrico del locale caldaia; 

 Gli estintori; 
 
A differenza del serbatoio di G.P.L. appartenente alla categoria “A” che 
Alice ha installato nella sua villetta di campagna, Nicole invece deve darsi 
da fare molto di più per quanto riguarda il suo albergo (parliamo 
ovviamente ai fini antincendio). 
 
 
 

Le attività aziendali che dovrà svolgere 

 
 
 

Bisogna spiegare ai Vigili del Fuoco quali sono le attività che si 
svolgeranno, ricordati che il funzionario che dovrà valutare l’attività nel 
suo complesso è un tecnico che non necessariamente ha delle doti da 
indovino, quindi, siccome Nicole è la persona che ha l’idea nel suo 
complesso di come intende condurre il suo albergo, dovrà nel dettaglio 
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trasmetterlo al professionista che redigerà la relazione tecnica da 
presentare al Comando dei Vigili del Fuoco di competenza. 
 
In questo caso, ma solo a scopo illustrativo e didattico, Nicole ha deciso di 
avviare un’attività ricettiva di tipo alberghiero con annessa ristorazione e 
di conseguenza un locale cucina con alimentazione a gas dalla rete 
cittadina, la struttura ha una hall per l’accettazione degli ospiti. 
 
L’edificio ha 3 piani fuori terra con un’altezza massima di 11,40 metri non 
esistendo piani interrati, in adiacenza ci sono altre attività ed infine una 
centrale termica per il riscaldamento  dell’acqua sanitaria. 
 
 
 

L’ubicazione della struttura, le dimensioni e l’altezza 

 
 
 

L’albergo si trova all’interno di un edificio adiacente ad altre attività 
indipendenti e di tipo isolato, adibito esclusivamente ad albergo e 
circondato da strade urbane. 
 
L’edificio ha 130 m2 di superficie al piano terra, 128 m2 al piano primo, 
128 m2 al piano secondo e 110 m2 al piano terzo con copertura a terrazza 
(praticabile).  
 
L’edificio è interamente comunicante attraverso una scala di tipo protetto 
con porte e strutture resistenti al fuoco REI 60. 
 
L’altezza ai fini antincendio è esattamente 11,40 metri, e si sviluppa in 3 
piani fuori terra con un’altezza massima inferiore a 12 metri. 
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Le norme tecniche di riferimento 

 
 
 

• DECRETO M.I. del 9 Aprile 1994. Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività 
ricettive turistico-alberghiere. 
• CIRCOLARE M.I. N. P 1226/4122/1 del 20 Maggio 1994. Decreto 
Ministeriale 09 Aprile 1994Piano programmato di cui al punto 21.2 del 
Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994 regola tecnica di prevenzione incendi 
per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere - 
chiarimenti 
• CIRCOLARE M.I. N. P 554/4122/1 del 28 Marzo 1995. Piano 
programmato di cui al punto 21.2 del Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994. 
• CIRCOLARE M.I. N. P 1177/4122/1sott. 1 del 03 Luglio 1995. 
Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994 - Piano programmato degli interventi 
di adeguamento per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti. 
• CIRCOLARE M.I. N. P2215/4122/1sott. 1 del 29 Novembre 1995. 
Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994 - criteri per la concessione delle 
deroghe in via generale al punto 20.4.2. 
• D.M. 07 Aprile 1999. Modificazioni dell’Allegato al Decreto 
Ministeriale 09/04/1994, recante l’approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico 
alberghiere  
• D.M. 20 Dicembre 1999. Modificazioni dell’Allegato al Decreto 
Ministeriale 09/04/1994, recante l’approvazione della regola di 
prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico 
alberghiere  
• CIRCOLARE M.I. N. P500/4122/1sott. 1/B del 04 Aprile 2001. 
Impianti di protezione attiva antincendio. 
• D.M. 06 Ottobre 2003. Approvazione della regola tecnica recante 
l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività 
ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al Decreto 09/04/1994. 
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• DECRETO M.I. 09/03/2007. Norme sulla resistenza al fuoco delle 
strutture. 
• D.M. 30 Novembre 1983. Termini, definizioni generali e simboli 
grafici di prevenzione incendi. 
• LEGGE N. 46 del 5 Marzo 1990. Norme per la sicurezza degli 
impianti. 
• D.P.R. N. 447. Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 
5/3/1990 in materia di sicurezza degli impianti. 
• DECRETO N. 37 DEL 22/01/2008. Norme per la sicurezza degli 
impianti. 
• DECRETO M.I. 12/04/1996. Norme sugli impianti di produzione di 
calore con alimentazione a gas. 
• CIRCOLARE M.I. N. 24 del 26 GENNAIO 1993. Impianti di 
protezione attiva antincendi. 
• D.P.R. N. 151/2011. Regolamento recante disciplina dei 
provvedimenti relativi alla prevenzione incendi. 
• DECRETO 4 Maggio 1998. Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei 
procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all’uniformità dei connessi 
servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco. 
• DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 08 aprile 2008 
Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
 

 

Le caratteristiche distributive dell’immobile 
 
 
 

L’immobile è distribuito come segue: 
 
Piano terra 

 Hall; 

 Due sale ristoro; 

 Servizi igienici e spogliatoio; 
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 Locale cucina; 

 Locale centrale termica; 
 

Piano Primo 
 

 9 camere per ospiti con servizi igienici; 

 Totale 20 posti letto; 
 
Piano Secondo 
 

 9 camere per ospiti con servizi igienici; 

 Totale 20 posti letto; 
 
Piano Terzo 
 

 2 terrazzi di copertura scoperti; 

 1 locale tecnico; 

 1 locale tecnologico; 

 1 locale lavatoio; 
 
 
 

Le aree e gli impianti a rischio specifico 

 
 
 

Nell’albergo di Nicole non sono presenti locali adibiti a magazzino, 
nell’anticucina si trova una piccola dispensa per le scorte giornaliere in 
quanto una delle caratteristiche fondamentali che Nicole vuole far 
risaltare, oltre all’accoglienza, è anche una cucina casareccia a 
“chilometro zero” con prodotti freschi. 
 
Ovviamente, per cucinare è necessario il gas in cucina per la cottura dei 
pasti ed è presente anche un impianto di produzione calore che è 
installato in un locale adiacente alla cucina con una parete divisoria 
resistente al fuoco. 
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Tutta la struttura è costruita in muratura a blocchi e i solai sono in 
materiale latero-cementizio con tramezzi in laterizi forati intonacati. 
 
 

 

La resistenza al fuoco delle strutture 

 
 
 

Per verificare la resistenza al fuoco delle strutture, Nicole ha incaricato un 
architetto che ha seguito le indicazioni del Decreto 09/03/2007 e una 
volta ultimate, il professionista ha rilasciato una certificazione dei risultati. 
 
Tutte le strutture portanti e di separazione sono risultate R/REI 60, 
superiori a quanto richiesto dal decreto 09/04/1994 che in buona 
sostanza richiede per gli edifici inferiori ad altezza 12 metri (ricordiamo 
che l’albergo di Nicole ha un’altezza massima di 11,40 metri) una 
resistenza al fuoco delle strutture di tipo R/REI 30. 
 
Il vano scale che collega i piani dell’albergo, così come le porte sono del 
tipo REI 60. 
 
Le pareti di separazione con altre attività non pertinenti sono del tipo REI 
90 e quella di divisione (con il locale dove è installata la centrale termica) 
è REI 120. 
 
 
 

La reazione al fuoco dei materiali 
 
 
 

Siccome la precedente attività richiedeva una ristrutturazione generale 
così come per gli arredi e i rivestimenti, Nicole, dopo aver consultato 
l’architetto che stava curando il design interno, ha scelto tessuti e 
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rivestimenti conformi alle prescrizioni di sicurezza dettati dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 26/06/1984; per scopo didattico vi do alcuni 
dettagli di carattere generale: 
 

 Negli atri, disimpegni, nei corridoi, nelle scale e nei passaggi in 
genere ha impiegato materiali in classe 1 di reazione al fuoco su 
una superficie inferiore al 50% di quella totale, invece nella parte 
restante ha impiegato materiali di classe 0; 

 In tutti gli altri ambienti ha utilizzato rivestimenti con materiali di 
classe non superiore a 2 mentre gli altri materiali di rivestimento 
sono di classe 1; 

 Tutti i materiali di rivestimento combustibili (rivestimenti, ecc) 
sono stati installati aderendoli a elementi costruttivi di classe zero 
(0) escludendo interstizi, spazi vuoti, passerelle o intercapedini; 

 I tendaggi li ha scelti in classe di reazione al fuoco non superiore a 
1; 

 Infine, tutti i materassi Nicole li ha acquistati in Italia alla 
Materassia di classe 1M. 

 
 
 

I corridoi 
 
 
 

Tutti i corridoi che comunicano tra le scale, le varie camere da letto ed i 
servizi hanno una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. 
 
Siccome l’albergo ha un impianto automatico di rivelazione incendi, le 
porte delle camere non devono necessariamente avere caratteristiche 
non inferiori a REI 15 con dispositivo di auto-chiusura (questo vincolo è 
previsto nel punto 19.5 del Decreto Ministeriale 9/4/1994). 
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Le comunicazioni verticali 
 
 
 

La scala dell’albergo è del tipo protetto (REI 60) ed ha una larghezza di 
1,20 metri, costituendo la via di esodo per il piano primo e secondo. 
 
Le persone che si trovano al piano terra, avranno la possibilità di defluire 
da una uscita di sicurezza da 1,80 metri che si trova nella sala ristoro. 
 
Nella sommità del vano scala, è stata praticata una superficie di areazione 
di 1 m2. 
 
 
 

Gli ascensori e montacarichi 
 
 
 

Nell’albergo è presente soltanto un ascensore che collega il piano terra 
con i piani superiori ed è stato installato nel vano scala protetto. 
 
 
 

Le aperture di areazione 

 
 
 

E’ stato necessario modificare il vano corsa e praticare una superficie di 
areazione nella sommità, la stessa non era inferiore al 3% dell’area della 
sezione orizzontale dello stesso vano (rispettando comunque di non 
essere inferiore a 0,20 m2). Il vano corsa inoltre deve essere libero da 
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canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano 
all’ascensore. 
 
 
 

Il locale macchina 

 
 
 

Il locale macchina è separato dagli altri ambienti della struttura con 
caratteristiche di resistenza al fuoco uguale a quelle del vano corsa (in 
questo caso, REI 60). 
 
Poiché nel locale macchina è insito il pericolo d’incendio, è previsto anche 
una superficie di areazione permanente (come nel caso precedente non 
inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m2) 
ed è stata realizzata con una finestra. 
 
 
 

Le misure di evacuazione in caso di emergenza 

 
 
 

L’albergo di Nicole ha un sistema organizzato di vie di uscita per 
l’evacuazione verso l’esterno degli occupanti in modo ordinato. 
 
Tutte le vie di uscita sono munite di infissi con dispositivi di apertura verso 
l’esterno con maniglioni antipanico. 
 
Ci sono alcune porte che si aprono verso i corridoi ma sono state installate 
in maniera tale da non diminuire la larghezza utile (l’architetto ha 
diminuito leggermente la superficie dei locali creando una rientranza che 
incorpora l’apertura della porta). 
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Tutte le uscite e le vie di esodo sono segnalate con cartelli con la scritta 
“USCITA DI SICUREZZA” – “APERTURA A SPINTA” e sono segnalate anche 
in assenza di alimentazione elettrica. 
 
Per identificare il numero, tipo e l’ubicazione delle vie di esodo è stato 
fatto un calcolo basato sul massimo affollamento, con criteri adottati e 
consigliati dal professionista antincendio. 
 
 
 

Gli spazi per riunioni, trattenimento e simili 
 
 
 

Nell’albergo di Nicole non esistono spazi per attività di riunioni, 
conferenze, ecc. 
 
 
 

I servizi tecnologici 
 
 
 

I servizi tecnologici sono necessari a supporto dell’attività ma 
costituiscono un rischio per la sicurezza antincendio, per evitare questo 
inconveniente, tutti gli impianti sono stati realizzati e adottati 
fondamentalmente con i seguenti criteri: 
 

 Mantenimento dell’efficienza delle compartimentazioni; 

 In caso di incendio, il non ricircolo dei prodotti della combustione 
o di altri gas pericolosi; 

 In caso di malfunzionamenti che non si producano fumi che si 
possano diffondere nei locali serviti; 

 Che non costituiscano elemento di propagazione di fumi e/o di 
fiamme; 
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Nell’albergo è stato installato un impianto di condizionamento 
centralizzato ed una particolare attenzione va posta al gruppo frigorifero 
che è stato posto sul terrazzo, ben ancorato a terra ed il fluido necessario 
per produrre il freddo è di tipo non infiammabile e non tossico. 
 
Tutte le condotte che portano l’aria dell’impianto di condizionamento 
sono state realizzate in materiale di classe zero (0) di reazione al fuoco e 
le tubazioni flessibili di collegamento in classe non superiore a 2. 
 
I percorsi delle condotte di questo impianto centralizzato non 
attraversano: 
 

 Luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; 

 Vie di uscita, vani scala e vani ascensore; 

 Locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di 
scoppio; 

 
Altre particolarità sono i dispositivi di controllo che sono di due tipi: 
 

 Di comando manuale, installato in un punto facilmente accessibile 
per l’arresto del ventilatore in caso di incendio; 

 Termostati di arresto automatici dei ventilatori in caso di aumento 
anomalo della temperatura nelle condotte (questi termostati 
sono installati in vari punti presenti in tutti i piani dell’albergo); 
non è previsto il ripristino automatico dell’impianto senza un 
intervento manuale per ovvie ragioni di sicurezza; 

 
 
 

Gli impianti elettrici 
 
 
 

Sono stati realizzati, oltre alla regola dell’arte e le norme vigenti, anche in 
conformità alla Legge 186 del 1° marzo 1968 (pubblicata nella Gazzetta 
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Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968);ai fini antincendio le prescrizioni hanno 
queste caratteristiche: 
 

 Non costituiscono causa primaria di incendio o di esplosione; 

 Non forniscono alimento o via privilegiata di propagazione degli 
incendi; 

 Il comportamento al fuoco della membratura è compatibile con la 
specifica destinazione d’uso dei singoli locali; 

 Sono stati progettati e suddivisi in modo che un eventuale guasto 
non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema; 

 Dispongono di apparecchi di manovra ubicati in posizioni 
“protette” e riportano chiare indicazioni dei circuiti a cui si 
riferiscono le protezioni; 

 Le seguenti utenze dispongono di impianti di sicurezza: 
illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, 
ascensori antincendio; a questo proposito è stato chiesto una 
certificazione di conformità che risponda alle norme vigenti di 
sicurezza specifica; 

 L’impianto di illuminazione di sicurezza garantirà un livello di 
illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal 
pavimento lungo tutte le vie di esodo che resteranno, in assenza 
di alimentazione primaria, accese per almeno 60 minuti; 

 Infine, il quadro elettrico generale è stato installato in un luogo 
facilmente accessibile, protetto e segnalato con opportuna 
cartellonistica; 

 
 
 

I sistemi di allarme 

 
 
 

E’ d’obbligo che gli edifici o le parti interessate di essi destinati ad attività 
ricettive, siano muniti di un sistema di allarme acustico che avverta gli 
ospiti ed il personale presente di eventuali condizioni di pericolo in caso di 
incendio. 



 

 

 
62 
 

 

 

 
Il comando del sistema è stato posto in un luogo presidiato sotto il 
controllo del personale appositamente addestrato. 
 
E’ garantito il funzionamento del sistema anche in assenza di 
alimentazione primaria per almeno 60 minuti.  
 
 
 

Gli estintori 
 
 
 

Nell’ambito dell’attività sono stati installati un numero adeguato di 
estintori portatili, del tipo approvato dal Ministero dell’Interno ai sensi del 
Decreto Ministeriale del 20/12/1982 e successive modificazioni. 
 
Sostanzialmente sono stati installati in prossimità degli accessi, in 
vicinanza di aree di maggior pericolo in posizione facilmente accessibile e 
visibile. 
 
Tutti gli estintori di incendio portatili sono individuabili tramite cartelli 
segnalatori di opportune dimensioni per essere visti anche a distanza. 
 
 
 

L’impianto idrico antincendio 

 
 
 

E’ stato installato un impianto idrico antincendio composto da naspi (DN 
20), distribuiti in modo da consentire l’intervento in tutte le aree 
dell’albergo. 
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Sono collocati in ogni piano dell’edificio e dislocati in posizione facilmente 
accessibile e visibile; hanno altresì una segnalazione con cartelli che 
aiutano l’individuazione a distanza. 
 
Ogni naspo ha una tubazione semirigida lunga 20 metri e sono collegati 
direttamente alla rete idrica che è in grado di alimentare, in ogni 
momento contemporaneamente la normale utenza e due dei naspi 
installati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando che 
ciascuno di essi possa garantire una portata non inferiore a 35 litri al 
minuto ad una pressione non inferiore a 1,5 bar, questo per un periodo 
non inferiore a 60 minuti. 
 
 
 

L’impianto di rivelazione incendi 
 
 
 

E’ presente anche un impianto di rivelazione di incendi considerando i 
potenziali rischi; ovviamente è stato progettato ed installato secondo le 
norme vigenti e la regola dell’arte. 
 
 
 

La segnaletica di sicurezza 

 
 
 

La segnaletica di sicurezza installata è conforme al Decreto Legislativo 
81/2008 ed ha lo scopo di: 
 

 Avvertire di un rischio o pericolo le persone esposte; 

 Vietare comportamenti che potrebbero causare un pericolo; 

 Prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della 
sicurezza; 
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 Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, ai mezzi di 
soccorso o di salvataggio; 

 Fornire altre indicazioni in materia di sicurezza; 

 Segnalare l’interruttore di emergenza che isola la tensione 
elettrica dell’intero albergo; 

 Segnalare le uscite di sicurezza dei locali; 

 Segnalare i naspi posizionati all’interno dei locali; 

 Segnalare gli estintori; 
 
 

 

La gestione della sicurezza 

 
 
 

Nicole, responsabile del suo albergo, dovrà provvedere affinché non 
vengano alterate le condizioni di sicurezza iniziali, in modo indicativo: 
 

 Che sulle vie di uscita non siano collocati ostacoli che possano 
intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o 
che costituiscano rischio di propagazione d’incendio; 

 Che siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, 
che siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o 
sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove 
con cadenza non superiore a sei mesi; 

 Che siano mantenuti in efficienza gli impianti elettrici, in 
conformità alle norme vigenti; 

 Che sia affissa in modo visibile la procedura di chiamata dei servizi 
di soccorso, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale 
questa chiamata sia possibile esponendo il numero dei Vigili del 
Fuoco (115) bene in vista. 
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L’addestramento del personale 

 
 
 

Nell’albergo di Nicole, tutti i suoi collaboratori, in caso di incendio,  sono 
addestrati in modo tale che possano essere in grado di usare 
correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, 
azionare il sistema di allarme e chiamare i soccorsi. 
 
Essendo una struttura che presenta certi rischi ai fini antincendio, tutto il 
personale dovrà partecipare almeno due volte l’anno a riunioni di 
addestramento e di allenamento all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e 
chiamata soccorso e ad esercitazioni di evacuazione dell’albergo sulla 
base di un piano di emergenza predisposto all’occorrenza. 
 
 
 

Il registro dei controlli 
 
 
 

Il registro dei controlli non è più un obbligo del D.P.R. 151/2011 (è stato 
abolito) ma essendoci comunque l’obbligo ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo 
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, è  stato predisposto un registro dei controlli periodici dove 
verranno annotati tutti gli interventi e verifiche relative all’efficienza degli 
impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico nonché 
dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendi nei vari ambienti 
dell’albergo; verranno annotate altresì anche le riunioni di addestramento 
e le esercitazioni pratiche di evacuazione in caso di emergenza. 
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Le istruzioni di sicurezza 

 
 
 

Sicuramente avrai notato che negli alberghi sono esposte bene in vista 
precise istruzioni, anche Nicole ha dovuto produrre per il suo albergo 
delle istruzioni che indichino, in caso di sinistro al personale e agli ospiti il 
comportamento da rispettare oltre alla posizione di: 
 

 Scale e delle vie di evacuazione; 

 Dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; 

 Dei dispositivi di arresto degli impianti e dell’elettricità; 

 Del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; 

 Del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; 

 Degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; 

 Della valvola di intercettazione del gas posta all’esterno; 
 
In ogni piano è stato esposta una planimetria per l’orientamento, in 
prossimità delle vie di esodo ed in ogni camera, con precise istruzioni ed 
esposta bene in vista, è stato indicato il comportamento da tenere in caso 
di incendio. 
 
Essendo una struttura ricettiva, oltre che in Italiano, le indicazioni sono 
state redatte in altre lingue estere tenendo conto della provenienza della 
clientela abituale dell’albergo. 
 
Nelle istruzioni è anche presente una planimetria semplificata del piano 
che indica in modo schematico la posizione della camera rispetto alle vie 
di esodo, le scale e le uscite, nelle istruzioni è immancabile il divieto di 
usare l’ascensore in caso di incendio. 
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PER L’ATTIVITA’ NON SOGGETTA 

La valutazione dell’attività 
 
 
 

Nell’albergo di Nicole c’è una cucina a servizio della sala ristorante e della 
sala riservata alla colazione degli ospiti, entrambe si trovano al piano terra 
e hanno due porte di comunicazione con i locali. Le porte di 
comunicazione hanno una resistenza al fuoco REI 60 e l’alimentazione del 
gas metano proviene dalla rete cittadina. 
 
La cucina ha una potenzialità termica totale di 68,5 kW e sono installati 
una cucina a gas, una piastra e un forno. 
 
 
 

Il luogo di installazione e l’ubicazione 

 
 
 

La cucina si trova in un locale a piano terra come accennato prima e gli 
apparecchi di cucina sono tutti installati nello stesso locale ed in maniera 
tale da non essere esposti ad urti o manomissioni, l’accesso è diretto 
dall’esterno. 
 
Per i locali cucina è richiesto che almeno una parete di lunghezza non 
inferiore al 15% del piano di calpestio, sia confinante con uno spazio 
scoperto. 
 
Nel caso dell’albergo di Nicole, la cucina ha un perimetro di 15 metri, 
sicché il 15% risulta essere di 2,25 metri; la parete su spazio scoperto ha 
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invece una lunghezza di 4,50 metri (che è abbondantemente superiore a 
quanto richiesto). 
 
 
 

Le aperture di areazione e caratteristiche costruttive 

 
 
 

In cucina ci sono diverse aperture per l’areazione realizzate sulla parete 
esterna, sono state protette con inferriate evitando di ridurre la superficie 
netta. 
 
Siccome uno dei pericoli è proprio il gas, le aperture sono state ricavate a 
ridosso del solaio, in modo da evitare sacche di gas. 
 
Il parametro da rispettare per le aperture si calcola in funzione della 
portata termica totale complessiva (che in questo caso è di 68,5 kW) e 
corrisponde a 0,685 m2. 
 
Tuttavia Nicole preferisce aperture di dimensioni più grandi e quindi, in 
favore della sicurezza, ha deciso di realizzarle da 1,5 m2. 
 
Tutte le strutture portanti e di separazione da altri ambienti hanno una 
resistenza al fuoco uguale a R/REI 60. 
 
 
 

L’accesso e comunicazioni alla cucina 

 
 
 

L’accesso avviene dall’esterno con una porta da 90 cm in materiale classe 
zero (0) di reazione al fuoco e la comunicazione con la sala riservata alla 
colazione ed il ristorante avviene tramite porte REI 60 con dispositivi di 
auto-chiusura. 
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L’impianto di adduzione del gas 

 
 
 

Per le cucine bisogna avere una particolare attenzione a questo punto, la 
condotta del gas ha un dispositivo di intercettazione che è collocato 
all’esterno dell’edificio ed è in una posizione facilmente e sicuramente 
raggiungibile. 
 
Tutte le tubazioni sono a vista e tutte le valvole di arresto sono di facile 
manovrabilità e manutenzione, con la possibilità di rilevare facilmente la 
posizione di apertura e di chiusura e sono in ottone. 
 
 
 

L’impianto elettrico della cucina 

 
 
 

La cucina ha un interruttore magnetotermico con protezione differenziale 
(in gergo anche detto “salvavita”) a protezione di tutto l’impianto e 
permette di togliere tensione a tutta la cucina. 
 
Il quadro elettrico dove si trovano tutte le protezioni delle utenze è 
lontano dalle fonti di calore e dall’acqua ma in un punto facilmente 
accessibile. 
 
All’esterno della cucina si trova un pulsante che toglie dall’esterno la 
tensione a tutta la cucina (quelle con la scritta “in caso di emergenza, 
rompere il vetro”), e ovviamente è installato in una posizione di facile 
accesso e ben visibile con il cartello di segnalazione in modo che sia 
possibile vederlo anche da lontano. 
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Nicole è stata attenta alle apparecchiature, ai materiali, alle installazioni e 
agli impianti già presenti (escludendo quelli che ha fatto ristrutturare) 
affinché tutti avessero la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 37 
del 2008. 
 
 
 

Gli estintori 
 
 
 

Nel locale sono stati installati due (2) estintori a polvere chimica da 6 Kg 
del tipo approvato dal Ministero dell’Interno, ognuno con cartello che ne 
segnala la presenza. 
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PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE 

Locale centrale termica 
 
 
 

La centrale termica dell’albergo di Nicole si trova al piano terra in un 
locale in muratura e solaio latero-cementizio, una parete confina con 
l’albergo ed ha una resistenza al fuoco REI 120; la caldaia installata 
all’interno ha una potenza di 130 kW e serve per riscaldare l’acqua per i 
servizi sanitari dell’albergo. 
 
Come per la cucina, anche per il locale caldaia è richiesta una parete su 
spazio scoperto (non confinante con nessun’altra attività adiacente) la cui 
lunghezza non deve essere inferiore al 20% del perimetro. 
 
In questo caso, il perimetro è di 10 metri, quindi lo spazio scoperto 
dovrebbe essere di almeno 2 metri ma la lunghezza complessiva delle 
pareti scoperte è di 6 metri, pertanto, superiore a quella minima richiesta. 
 
 
 

Le aperture di areazione 

 
 
 

Stesso ragionamento impiegato per le aperture di aereazione della cucina: 
bisogna fare particolare attenzione, onde evitare sacche di gas, quindi tali 
aperture vanno realizzate a filo di solaio (parliamo di metano, che si 
stratifica verso l’alto).  
 
Per calcolo della superficie di areazione in funzione della portata termica, 
Nicole, in favore della sicurezza, ha deciso di realizzare un’apertura 
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maggiore di 1m2 ed ha realizzato anche una piccola apertura in basso per 
la ripresa dell’aria. 
 
 

 

Le caratteristiche costruttive, l’accesso e le 
comunicazioni 

 
 
 

Tutte le strutture portanti e di separazione da altri ambienti hanno una 
resistenza al fuoco uguale a R/REI 120, l’accesso al locale avviene 
dall’esterno attraverso una porta da 120 cm realizzata in materiale di 
classe 0 di reazione al fuoco. 
 
 
 

Gli apparecchi e bruciatori 
 
 
 

La caldaia ha un bruciatore ed è di tipo ad aria soffiata, ha un dispositivo 
automatico di sicurezza che interrompe il flusso del gas quando per 
qualsiasi motivo si spenga la fiamma (per evitare appunto le fughe di gas). 
 
E’ d’obbligo sulla rampa del gas il rubinetto di intercettazione, il giunto 
antivibrante, il filtro stabilizzatore gas, il manometro e le elettrovalvole di 
sicurezza, il tutto, corredato di marchio CE e conforme alle direttive 
vigenti. 
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L’impianto di adduzione del gas 

 
 
 

L’impianto di adduzione del gas ha le stesse caratteristiche della cucina 
(per i dettagli, vai a pagina 83) 
 
 
 

L’impianto elettrico del locale caldaia 

 
 
 

Anche l’impianto elettrico del locale ha le stesse caratteristiche della 
cucina (vedi pagina 84) 
 
 
 

Gli estintori 
 
 
 

Nell’ingresso del locale caldaia è stato installato un estintore a polvere 
chimica da 6 Kg del tipo approvato dal Ministero dell’Interno corredato di 
cartello di segnalazione. 
 

- - - - - - - - - -  
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ESEMPI CONCRETI DI CATEGORIA “C” 

 
 
  
Come fatto in precedenza per le categorie “A” e “B” ora facciamo un 
esempio concreto per la categoria “C”. 
 
La categoria “C” più “gettonata” è l’attività 69, ovvero “locali adibiti ad 
esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri 
fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e 
depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere 
che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”. 
 
In buona sostanza, per i locali di vendita al dettaglio o all’ingrosso più 
grandi di 400 m2, anche in questo caso, esistono tre diverse distinzioni: 
superiori a 400 m2 fino a 600 m2; oltre 600 m2 e fino a 1.500 m2 ed infine 
oltre 1.500 m2. 
 
Prendiamo come esempio un caso concreto: Giovanni proviene da una 
famiglia di commercianti nel settore dell’abbigliamento; la mamma, 
Vittoria, molti decenni fa iniziò l’attività nel suo paese in riva al mare e 
ben presto si posizionò come uno dei negozi di abbigliamento più 
rinomati, offrendo prodotti di qualità nella sua città. 
 
Ad un certo punto, Giovanni decide di aprire un secondo punto vendita 
rinnovando lo stile e la qualità che contraddistingue la reputazione 
famliare in un negozio più grande, più bello e con una scelta diversificata. 
 
Il negozio di Giovanni ha una superficie complessiva di 440 metri quadri, 
risulta pertanto, soggetta alle attività soggette al controllo dei Vigili del 
Fuoco. . . vediamo insieme quali sono gli aspetti che ha dovuto tenere in 
considerazione per l’apertura. 
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Gli aspetti fondamentali da tener presente per questo tipo di attività 
sono: 
 

 L’individuazione dell’attività; 

 I riferimenti normativi; 

 L’ubicazione; 

 Le aperture di aerazione; 

 Le misure per l’evacuazione in caso di emergenza; 

 L’affollamento e le vie di esodo; 

 La resistenza al fuoco delle strutture; 

 Reazione al fuoco dei materiali; 

 I servizi tecnologici; 

 L’impianto elettrico; 

 L’impianto elettrico di sicurezza; 

 Gli estintori; 

 L’impianto di rivelazione incendio; 

 La segnaletica di sicurezza; 

 Il carico d’incendio; 

 La classificazione del locale; 
 
 
 

L’individuazione dell’attività 

 
 
 

Ai sensi del D.P.R. 151/2011 si tratta di un negozio di abbigliamento, 
individuato al punto 69 Categoria A: Locali adibiti ad esposizione e/o 
vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie 
lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 400 m2 a 600 m2. 
 
Come accennato prima, il negozio di Giovanni ha una superficie lorda di 
440 m2 di cui 310 m2 per l’area vendita compresi vetrine e servizi igienici; 
52,27 m2 area show room e ordini; locale scorta merci di 66,66 m2 ed 
infine 4,16 m2 per servizi, quindi, attività soggetta. 
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I riferimenti normativi 
 
 
 

DECRETO M.I. 09/03/2007. 
Norme sulla resistenza al fuoco delle strutture. 
D.M. 30/11/1983.  
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 08 aprile 2008. 
Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
LEGGE N. 46 del 5/3/1990.  
Norme per la sicurezza degli impianti. 
D.P.R. N. 447 del 6/12/1991.  
Regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 5/3/1990 in  materia di 
sicurezza degli impianti. 
LEGGE N. 37/2008. 
Norme per la sicurezza degli impianti. 
D.M. 27/07/2010. 
Regola tecnica per attività commerciali superiori a 400 mq 
NORMA UNI 9795. 
Impianti di rilevazione di fumo 
DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 7 gennaio 2005  
Norme tecniche  e procedurali per la classificazione ed omologazione di 
estintori portatili di incendio. 
DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 3 novembre 2004  
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi 
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente 
alla sicurezza in caso d'incendio. 
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L’ubicazione 
 
 
 
Il negozio di abbigliamento di Giovanni si trova nel volume di un edificio 
adibito ad uffici ed anche altre attività in adiacenza separate tramite 
strutture resistenti al fuoco REI 90, all’interno del locale, l’architetto 
ingaggiato da Giovanni ha ricavato un locale scorta merci separato tramite 
strutture e porta REI 60. 
 
 
 

Le aperture di aerazione 
 
 
 
Il negozio ha delle ampie vetrine per esporre al pubblico passante i capi di 
abbigliamento che nel contempo sono state nella parte superiore munite 
di infisso per evacuare i fumi in caso di incendio. 
 
Tutte le aperture sono distribuite lungo le pareti perimetrali dell’edificio e 
sono ampiamente superiori ad 1/40 della superficie in pianta del locale 
(che corrisponde alla superficie minima per le aperture di aerazione 
secondo il D.P.R. 151/2011). 
 
 
 

Le misure di evacuazione in caso di emergenza 
 
 
 
Giovanni ha elaborato un sistema organizzato di vie di uscita per il 
deflusso rapido e ordinato dei presenti nel suo locale verso l’esterno, 
misurando le uscite nel punto più stretto delle vie di esodo, giusto per non 
sbagliare. . . 
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Tutte le uscite di sicurezza sono apribili verso l’esterno e hanno installato 
un maniglione antipanico che si aziona a semplice spinta su ciascuna anta, 
ovviamente non ha ostacoli al deflusso. 
 
Una nota per quanto riguarda i maniglioni antipanico: sono stati installati 
in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 
2004, ed in particolare: 
 
- i dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono 
installati in conformità alla EN 179 relativa a "Dispositivi per uscite 
d'emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta". 
Sulle porte di uscita sono installati cartelli con la scritta USCITA DI 
SICUREZZA - APERTURA A SPINTA - ad un'altezza non inferiore a due metri 
dal suolo. 
Le uscite di sicurezza sono segnalate anche in caso di spegnimento 
dell'impianto di illuminazione e mantenute sempre sgombre da materiali o 
da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione. 
Il locale è dotato di un numero di uscite di sicurezza, tali da permettere la 
rapida evacuazione di tutti gli occupanti in caso di emergenza. 
 
 
 

L’affollamento e le vie di esodo 
 
 
 
Il tipo, il numero, l’ubicazione e la larghezza delle uscite sono state 
determinate e calcolate in base al massimo affollamento ipotizzabile, 
ovvero: 
 
0,1 persone per ogni m2 per le aree adibite a vendita in rispondenza al 
decreto (negozio di unica attività merceologica, abbigliamento). 
 
In pratica il risultato è questo: 
 
27 persone nell’area vendita con una superficie totale di 263,21 m2; 
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6 persone (+20%) ossia 8 persone nell’area show room; 
1 persona nel locale scorte; 
 
Abbiamo quindi, un totale di 36 persone presenti nel locale; non starò qui 
ad annoiarti con i calcoli dei moduli e la capacità di deflusso ma a conti 
fatti ci sono volute 2 uscite di sicurezza della larghezza di 120 cm cadauna, 
fidati. . . 
 
Un vincolo fondamentale nel negozio di Giovanni, è che si devono 
raggiungere le uscite di sicurezza con una distanza uguale o inferiore a 30 
metri. 
 
 
 

La resistenza al fuoco delle strutture 
 
 
 
Le strutture portanti del negozio di Giovanni hanno una resistenza al 
fuoco uguale a R/90, quelle di separazione dalle altre attività REI 90 così 
come il solaio ed il locale scorta merci è separato tramite strutture e una 
porta REI 60. Il carico di incendio, vista la modesta attività di vendita è 
esiguo, ma ne parleremo più avanti, intanto ti anticipo che ai fini della 
reazione al fuoco rappresenta una classe 20. 
 
La resistenza al fuoco delle strutture deve essere superiore alla classe del 
compartimento (che ti ricordo come accennato prima, è 20), questo 
significa che le strutture (muri, solai, ecc) saranno in grado di resistere per 
un numero di minuti superiore alla durata di un ipotetico intendio, 
permettendo agli occupanti di allontanarsi in tutta sicurezza e ai 
soccorritori di poter accedere all’interno del negozio di Giovanni senza il 
rischio di crolli dovuti alle fiamme o al calore. 
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Reazione al fuoco dei materiali 
 
 
 
Giovanni non ha previsto mettere in opera tendaggi, moquette, ecc, il 
pavimento è in grés porcellanato e le pareti sono tinteggiate con vernice a 
base di acqua, ma sa che se in futuro gli dovesse venire in mente 
dicambiarli, i materiali dovranno avere una classe di reazione al fuoco 
riportata nel Decreto Ministeriale 27/7/2010, giusto per la cronaca. . . 
 
 
 

I servizi tecnologici 
 
 
 
Non sono molti i servizi tecnologici presenti nel negozio, si tratta 
sostanzialmente dell’impianto di condizionamento e ventilazione, 
l’impianto elettrico e quello di sicurezza, ma vediamone uno per volta: 
 
 
 

L’impianto di condizionamento e ventilazione 
 
 
 
L’architetto incaricato alla progettazione ha previsto un impianto di 
condizionamento, ovviamente bisogna impedire che l’impianto possa 
costituire un rischio per la sicurezza antincendio dell’attività, e quindi è 
stato realizzato in modo da assicurare: 
- Il mantenimento ed efficienza delle compartimentazioni; 
- Il non ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti 
pericolosi; 
-Che non si producano, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si 
diffondano nel negozio; 
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Ed infine che non costituiscano un elemento di propagazione di fumi e/o 
fiamme. 
 
Per questi motivi, l’impianto è stato dotato di un comando manuale, 
situato in un punto facilmente accessibile per l’arresto degli split in caso di 
incendio. 
 
Inoltre, l’impianto ha dei dispositivi termostatici di arresto automatico dei 
ventilatori in caso di aumento anomalo della temperatura delle condotte. 
 
 
 

L’impianto elettrico 
 
 
 
Trattandosi di un negozio ex-novo, l’impianto elettrico è di nuova 
realizzazione e concezione, risponde alle norme CEI e rispetta le norme di 
sicurezza vigenti; l’impianto inoltre è munito di un interruttore generale 
che dispone di un comando di sgancio a distanza installato nelle vicinanze 
dell’ingresso in una posizione segnalata. 
 
 
 

L’impianto elettrico di sicurezza 
 
 
 
Il negozio di Giovanni è dotato di un impianto di illuminazione di 
emergenza con lampade che hanno delle batterie ricaricabili all’interno (si 
accendono in mancanza di energia elettrica primaria). 
 
Le lampade sono installate nei percorsi e nelle vie di esodo, nelle uscite e 
tutte in quelle parti dove è necessario, onde garantire il facile deflusso in 
caso di incendio. 
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E’ stato calcolato in modo da garantire un livello di illuminazione non 
inferiore a 5 lux a 1 metro di altezza del piano di calpestio delle vie di 
esodo e gli ambienti accessibili al pubblico. 
 
L’autonomia garantita per il locale di Giovanni è di 90 minuti ed il tempo 
necessario per la ricarica delle batterie delle lampade è inferiore a 12 ore. 
 
 
 

Gli estintori 
 
 
 
Nel negozio sono stati installati un numero adeguato di estintori portatili, 
del tipo approvato dal Ministero dell’Interno ai sensi del Decreto 
Ministeriale del 20/12/1982 e successive modificazioni, per essere 
specifici, 7 estintori a Polvere chimica da 6 Kg 13A 89B e un estintore a 
CO2 da 5 Kg 113B nelle vicinanze del quadro elettrico generale. 
 
Sostanzialmente sono stati installati in prossimità degli accessi, in 
vicinanza di aree di maggior pericolo e in posizione facilmente accessibile 
e visibile.  
 
Tutti gli estintori di incendio portatili sono individuabili tramite cartelli 
segnalatori di opportune dimensioni per essere visti anche a distanza. 
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L’impianto di rivelazione incendi 
 
 
 

E’ presente anche un impianto di rivelazione di incendi considerando i 
potenziali rischi; ovviamente è stato progettato e installato secondo le 
norme vigenti e la regola dell’arte, in conformità alla Circolare del 
Ministero dell'Interno n. 24 del 26/1/1993, e quindi alle norme UNI 9795. 
 
 
 

La segnaletica di sicurezza 

 
 
 

Nel locale di Giovanni, è stata installata cartellonistica di emergenza 
conforme al Dlgs 81/2008, che ha il seguente scopo:  
 
- Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone; 
- Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 
- Prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, o ai mezzi di soccorso 
o salvataggio; 
- Fornire altre indicazioni in materia di sicurezza; 
 
E' stato segnalato l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione 
l'impianto elettrico dell'attività. 
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Il carico d’incendio 
 
 
 
Nel negozio di Giovanni è stato effettuato il calcolo del carico d’incendio 
tenendo in considerazione il D.M. 09/03/2007 e successive circolari, ai fini 
dell’applicazione valgono le seguenti definizioni: 
 
CAPACITÀ PORTANTE IN CASO DI INCENDIO: attitudine della struttura, di 
una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una 
sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento 
alle altre azioni agenti.  
 
CARICO DI INCENDIO: potenziale termico netto della totalità dei materiali 
combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri 
indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il 
carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto 
pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.  
 
CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all’unità di 
superficie lorda. E’ espresso in MJ/mq 
 
CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico 
corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del 
compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. 
Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della 
resistenza al fuoco delle costruzioni.  
 
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, 
definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale 
il compartimento antincendio garantisce la capacità di 
compartimentazione.  
 
RESISTENZA AL FUOCO: una delle fondamentali strategie di protezione da 
perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione 
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in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di 
incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un 
elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto 
all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e 
solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi. 
 
SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in 
pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il 
compartimento. 
 
Si tratta di un calcolo tecnico che non rappresenterò in questo volume in 
quanto il mio obiettivo è quello di mettere a conoscenza ai più delle 
implicazioni dirette e trasversali delle categorie più “gettonate” che 
interessano il D.P.R. 151/2011 e le attività soggette ai Vigili del fuoco, 
spiegate nella chiave di lettura per l’utilizzatore finale, non per il tecnico di 
prevenzione incendi. 
 
 
 

La classificazione del locale 
 
 
 
Come già anticipato, la classificazione del negozio di Giovanni, risulta 
essere “CLASSE 20”, sia per l’area riservata al pubblico che il locale scorte; 
la resistenza al fuoco delle strutture portanti è R90, quella di separazione 
da altre attività REI 90 e quella con il locale scorta merci REI 60, il tutto 
risulta ampiamente rispondente alla normativa. 
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Terza parte 

I NUOVI MODELLI  

 
  
 
Come c’era da aspettarsi, il nuovo decreto comporta anche alcune 
modifiche sulla modulistica esistente, la stessa, deve essere consona con i 
nuovi contenuti del D.P.R. 151/2011 e con l’iter procedurale semplificato. 
 
Di seguito vi fornisco i nuovi modelli in vigore alla data odierna: 
 

 PIN 1-2012 - Valutazione progetto; 

 PIN 2-2014 – SCIA; 

 PIN 2-GPL-2014 – SCIA; 

 PIN 2.1-2014 – Asseverazione; 

 PIN 2.1-GPL-2014 – Attestazione; 

 PIN 2.2-2012 – Certificazione REI; 

 PIN 2.3-2014 – Dichiarazione prodotto; 

 PIN 2.4-2012 – Dichiarazione impianto; 

 PIN 2.5-2014 – Certificazione impianto; 

 PIN 2.6-2012 – Dichiarazione non aggravio; 

 PIN 2.7-GPL-2012 – Dichiarazione installazione; 

 PIN 3-2014 – Rinnovo periodico; 

 PIN 3.1-2014 – Asseverazione per rinnovo; 

 PIN 3.1-GPL-2012 – Dichiarazione per rinnovo; 

 PIN 4-2014 – Deroga; 

 PIN 5-2012 – Richiesta NOF; 

 PIN 6-2012 – Richiesta verifica in corso d’opera; 

 PIN 7-2012 – Voltura; 

 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA; 
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Per motivi di spazio a disposizione in questo volume, di seguito allego 
soltanto i nuovi moduli utilizzati per gli esempi che abbiamo visto, per i 
restanti è possibile consultarli o scaricarli dal sito ufficiale dei Vigili del 
Fuoco. 
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IL D.P.R. 151/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 

151. 

 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

 

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14; 

 

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Visto l’articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122; 

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, 

comma 7, 20 e 23; 

 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-cessive modificazioni; 

 

Visto l’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gen-naio 1998, n. 37; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, e 

successive modificazioni; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 apri-le 2006, n. 214; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 feb-braio 1982, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 mar-zo 1985, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 4 mag-gio 1998, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 3 feb-braio 2006, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 

 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scien-tifico per la prevenzione 

incendi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 

espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; 

Sentite le associazioni imprenditoriali; 

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del 3 marzo 2011; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 22 

luglio 2011; 

 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, del 

Ministro dell’interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EMANA 

 

il seguente regolamento: 

 

Art. 1. 

Definizioni 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

 

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente 

competente; 

 

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del 

soccorso pubblico e della difesa civile; 

 

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la preven-zione incendi di cui 

all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

 

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio atti-vità, ai sensi dell’articolo 

19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-

bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo 

autorizza-torio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133; 

 

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico 

punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative 

riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in 

luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel 

procedimento; 

 

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 16, comma 

1, del decreto legislativo 8 mar-zo 2006, n. 139. 

 

Art. 2. 

Finalità ed ambito di applicazione 

 

1. Il presente regolamento individua le attività sogget-te ai controlli di prevenzione 

incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le vi-

site tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifi ca 

delle condizioni di sicurezza antin-cendio che, in base alla vigente normativa, sono 

attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamen-to rientrano tutte le attività 

soggette ai controlli di pre-venzione incendi riportate nell’Allegato I del presente 

regolamento. 

 

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle 

categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione 

dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifi-che regole tecniche, alle 

esigenze di tutela della pubblica incolumità. 

 

4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di pre-venzione di cui all’Allegato I 

del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle 

esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. 

 

5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi, di cui all’Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della 

Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’in-terno, sentito il Comitato centrale 

tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 

 

6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presen-te regolamento le attività 

industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto 

di sicu-rezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 

successive modificazioni. 

 

7. Al fi ne di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la 

speditezza dell’attività am-ministrativa, le modalità di presentazione delle istanze 

oggetto del presente regolamento e la relativa documen-tazione, da allegare, sono 

disciplinate con decreto del Mi-nistro dell’interno. 

 

8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concer-to con il Ministro 

dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 8 mar-zo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di 

prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

Art. 3. 

Valutazione dei progetti 

 

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e 

C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei proget-ti 

di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a 

quelli esistenti, che comporti-no un aggravio delle preesistenti condizioni di 

sicurezza antincendio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal 

decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2. 

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere 

documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi 

alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni 

dalla data di presentazione della documentazione completa. 

  

Art. 4. 

Controlli di prevenzione incendi 

 

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente re-golamento, l’istanza di cui al 

comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata 

al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di 

inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui 

all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la 

completezza formale dell’istanza, della documentazio-ne e dei relativi allegati e, in 

caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 

 

2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta 

giorni dal ricevimento dell’istan-za di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso 

visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla 

normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincen-dio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in 

base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale 

pericolo comunque segnala-te o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di 

accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività 

previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati 

provvedimenti di divieto di pro-secuzione dell’attività e di rimozione degli 

eventuali effet-ti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, 

l’interessato provveda a conformare alla norma-tiva antincendio e ai criteri tecnici 

di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il 

Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del 

verbale della visita tecnica. 

 

3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Co-mando, entro sessanta 

giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso 

visite tec-niche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni pre-viste dalla 

normativa di prevenzione degli incendi, non-ché la sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei 

requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività pre-visti dalla normativa di 

prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa 

prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare 



 

 

 

 

 

 

 

alla normativa an-tincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività 

entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di 

effettuazione delle visite tec-niche effettuate sulle attività di cui al presente 

comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione 

incendi. 

 

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiara-zioni attestanti la 

conformità delle attività di cui all’Alle-gato I alla normativa di prevenzione 

incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139. 

 

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un 

procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico 

emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Co-mando stesso, si 

applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di 

modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza 

antin-cendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure 

previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di 

strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e 

quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabili-menti o depositi e ogni 

qualvolta sopraggiunga una modifi-ca delle condizioni di sicurezza 

precedentemente accertate. 

 

Art. 5. 

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 

 

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità an-tincendio che, ogni cinque 

anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto 

ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichia-razione attestante l’assenza 

di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla 

documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Co-mando 

rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presen-tazione della dichiarazione. 

 

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza 

quinquennale di cui al com-ma 1 è elevata a dieci anni. 

 

Art. 6. 

Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività 

 

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Al-legato I del presente 

regolamento, non soggette alla disci-plina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, e succes-sive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza 



 

 

 

 

 

 

 

i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio 

adottate e di effettuare ve-rifiche di controllo ed interventi di manutenzione 

secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di 

prevenzione o all’atto del rilascio della rice-vuta a seguito della presentazione 

della SCIA di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata in-

formazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare 

l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 

 

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manuten-zione e l’informazione di cui al 

comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili 

dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggior-nato e reso disponibile ai 

fini dei controlli di competenza del Comando. 

 

Art. 7. 

Deroghe 

 

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzio-ne incendi di cui 

all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non 

consentire l’integra-le osservanza delle regole tecniche di prevenzione incen-di 

vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal de-creto di cui all’articolo 2, 

comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della 

normativa antincendio. 

 

2. Possono presentare istanza di deroga, con le moda-lità di cui al comma 1, anche 

i titolari di attività, discipli- 

  

 

nate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra 

quelle riportate all’Allegato I. 

 

3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio moti-vato parere, la trasmette entro 

trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico 

regio-nale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 

8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione 

dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è 

stata presentata ed al richiedente. 

 

Art. 8. 

Nulla osta di fattibilità 

 

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente 

regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare 



 

 

 

 

 

 

 

della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla 

osta di fattibilità. 

 

Art. 9. 

Verifiche in corso d’opera 

 

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente 

regolamento, possono richie-dere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da 

ef-fettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera. 

 

Art. 10. 

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) 

 

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente re-golamento di 

competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 160. 

 

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, 

ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del 

Presidente della Repub-blica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si 

applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 

 

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del 

decreto del Presidente della Repub-blica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai 

fini del-la rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di 

prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente 

regolamento. 

 

Art. 11. 

Disposizioni transitorie e finali 

 

1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, si 

applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 

1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 1998, recante 

disposizioni relative alle modalità di pre-sentazione ed al contenuto delle domande 

per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’unifor-mità dei 

connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 

2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, 

all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio 

dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva 

non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono 

allegati: 

 



 

 

 

 

 

 

 

a) la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; 

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le 

prescrizioni vigenti in materia di pre-venzione degli incendi e si impegna al 

rispetto degli ob-blighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento; 

c) una planimetria del deposito, in scala idonea fir-mata da un professionista 

iscritto nel relativo albo profes-sionale e nell’ambito delle specifiche competenze, 

o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’instal-lazione del deposito. 

 

3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto 

del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del 

presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga 

complessità, come individuate nella tabella di equipara-zione di cui all’Allegato II 

del presente regolamento. 

 

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, 

esistenti alla data di pubblicazio-ne del presente regolamento, devono espletare i 

prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento. 

 

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla 

data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di 

prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certifi-cato devono espletare gli 

adempimenti prescritti all’arti-colo 5 del presente regolamento. 

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, 

presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: 

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per 

le attività con certificato di pre-venzione incendi una tantum rilasciato 

antecedentemente al 1° gennaio 1988; 

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per 

le attività con certificato di pre-venzione incendi una tantum rilasciato nel periodo 

com-preso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; 

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento 

per le attività con certificato di pre-venzione incendi una tantum rilasciato nel 

periodo com-preso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente 

regolamento. 

 

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di 

entrata in vigore del presen-te regolamento hanno acquisito il parere di conformità 

di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-blica 12 gennaio 1998, 



 

 

 

 

 

 

 

n. 37, devono espletare gli adem-pimenti di cui all’articolo 4 del presente 

regolamento. 

  

 

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

 

Art. 12. 

Abrogazioni 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regola-mento sono abrogate le 

seguenti disposizioni: 

 

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, 

regolamento recante la determi-nazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini 

della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del 

fuoco; 

 

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gen-naio 1998, n. 37, 

concernente regolamento recante disci-plina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, 

concernente regolamento recante semplifi-cazione delle procedure di prevenzione 

incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non 

superiore a 5 metri cubi; 

 

d) decreto del Ministro dell’interno in data 16 feb-braio 1982, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto 

del Ministro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle 

attività soggette alle visite di pre-venzione incendi; 

 

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto 

delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, 

 

n. 229, limitatamente a: 

 

1) comma 1: il secondo periodo; 

 

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle 

parole: «attività medesime»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle paro-le: «prevenzione incendi» 

e dalle parole: «oltre ad esegui-re» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»; 

 

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380. 

 

Art. 13. 

Clausola di neutralità finanziaria 

 

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devo-no derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal 

presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addì 1° agosto 2011 

 

 

NAPOLITANO 

 

 

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 

 

MARONI, Ministro dell’interno 

 

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa 

 

ROMANI, Ministro dello sviluppo economico 

 

TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze 

 

Visto, il Guardasigilli: PALMA 

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 

 

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del 

D.P.R. 151/2011 

Attività 1 

Attività 1.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas 

infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. 

Attività 2 

Attività 2.1.B : Impianti di compressione o di decompressione dei gas 

infiammabili e/o comburenti con potenzialità > 50 Nmc/h e fino a 2,4 Mpa. 

Attività 2.2.C : Impianti di compressione o di decompressione dei gas 

infiammabili e/o comburenti con potenzialità > 50 Nmc/h. 

Attività 3 

Attività 3.1.B : Rivendite di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con 

capacità geometrica complessiva > 0,75 mc. 

Attività 3.2.B : Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con 

capacità geometrica complessiva da 0,75 a 10 mc. 

Attività 3.3.C : Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con 

capacità geometrica complessiva > 10 mc. 

Attività 3.4.C : Impianti di riempimento di gas infiammabili compressi in 

recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 0,75 mc. 

Attività 3.5.A : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg. 

Attività 3.6.B : Rivendite di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

recipienti mobili, con massa complessiva > 75 kg. 

Attività 3.7.B : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

recipienti mobili, con massa complessiva da 300 kg a 1000 kg. 

Attività 3.8.B : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in 

recipienti di massa complessiva < 1000 kg. 

Attività 3.9.C : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

recipienti mobili, con massa complessiva > 1000 kg. 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 3.10.C : Impianti riempimento di gas infiammabili disciolti o liquefatti in 

recipienti mobili di massa complessiva > 75 kg. 

Attività 4 

Attività 4.1.B : Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità 

geometrica complessiva da 0,75 a 2 mc. 

Attività 4.2.C : Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità 

geometrica complessiva > 2 mc. 

Attività 4.3.A : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc. 

Attività 4.4.B : Depositi gas infiammabili discioli o liquefatti (non GPL) in 

serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc. 

Attività 4.5.B : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 mc. 

Attività 4.6.C : Depositi gas infiammabili discioli o liquefatti (non GPL) in 

serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 5 mc. 

Attività 4.7.C : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in 

serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 13 mc. 

Attività 5 

Attività 5.1.B : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi 

e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da 3 a 10 mc. 

Attività 5.2.C : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi 

e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da > 10 mc. 

Attività 6 

Attività 6.1.A : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi 

quelli di origine petrolifera o chimica, di densità relativa < 0,8 e pressione da 0,5 a 

2,4 Mpa. 

Attività 6.2.B : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi 

quelli di origine petrolifera o chimica, con pressione > 2,4 Mpa. 

Attività 7 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 7.1.C : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di 

stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse 

assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 

novembre 1996, n. 624. 

Attività 8 

Attività 8.1.B : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. 

Attività 9 

Attività 9.1.B : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti 

gas infiammabili e/o comburenti (da 5 a 10 addetti). 

Attività 9.2.C : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti 

gas infiammabili e/o comburenti (oltre 10 addetti). 

Attività 10 

Attività 10.1.B : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi 

infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con 

quantitativi globali in ciclo e/o in deposito da 1 a 50 mc. 

Attività 10.2.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi 

infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con 

quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 50 mc. 

Attività 11 

Attività 11.1.B : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli 

diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con 

quantitativi globali in ciclo e/o in deposito da 5 a 100 mc. 

Attività 11.2.C : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli 

diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con 

quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 100 mc. 

Attività 12 

Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra 

i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili). 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 12.2.B : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra 

i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi 

infiammabili con capacità da 1 a 50 mc. 

Attività 12.3.C : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o 

oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica 

complessiva superiore a 50 mc. 

Attività 13 

Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di 

infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso 

o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile. 

Attività 13.2.B : Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per 

autotrazione, di tipo commerciale o privato. 

Attività 13.3.C : Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili 

per autotrazione, di tipo commerciale o privato. 

Attività 13.4.C : Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto 

(liquidi e gassosi). 

Attività 14 

Attività 14.1.B : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili 

e/o combustibili da 5 a 25 addetti 

Attività 14.2.C : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili 

e/o combustibili > 25 addetti. 

Attività 15 

Attività 15.1.A : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 

60% in volume di capacità geometrica da 1 a 10 mc 

Attività 15.2.B : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 

60% in volume di capacità geometrica da 10 a 50 mc 

Attività 15.3.C : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 

60% in volume di capacità geometrica oltre 50 mc. 

Attività 16 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 16.1.C : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e 

raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi 

in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc. 

Attività 17 

Attività 17.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o 

detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione 

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 

maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Attività 18 

Attività 18.1.B : Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera 

vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, 

comprensivi degli imballaggi. 

Attività 18.2.C : Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate 

come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Attività 19 

Attività 19.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o 

detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in 

presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici. 

Attività 20 

Attività 20.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o 

detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di 

piombo e perossidi inorganici. 

Attività 21 

Attività 21.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o 

detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto 

con l'acqua sviluppano gas infiammabili. 

Attività 22 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 22.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con 

concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno. 

Attività 23 

Attività 23.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene 

fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo. 

Attività 24 

Attività 24.1.C : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello 

zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg. 

Attività 25 

Attività 25.1.C : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in 

massa superiori a 500 kg. 

 

Attività 26 

Attività 26.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene 

magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio. 

Attività 27 

Attività 27.1.B : Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in 

massa da 50.000 a 100.000 kg. 

Attività 27.2.C : Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in 

massa > 100.000 kg. 

Attività 27.3.C : Mulini per cereali ed altre macinazioni, con potenzialità 

giornaliera > 20.000 kg. 

Attività 28 

Attività 28.1.C : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con 

depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. 

Attività 29 

Attività 29.1.C : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 30 

Attività 30.1.C : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. 

Attività 31 

Attività 31.1.C : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 

kg. 

Attività 32 

Attività 32.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di 

tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi 

globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg. 

 

Attività 33 

Attività 33.1.C : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni 

e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con 

materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg. 

Attività 34 

Attività 34.1.B : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di 

materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di 

cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 

5.000 a 50.000 kg 

Attività 34.2.C : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di 

materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di 

cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 

50.000 kg. 

Attività 35 

Attività 35.1.B : Depositi di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e 

cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con 

quantitativi di materiale da 5.000 a 20.000 kg. 

Attività 35.2.C : Impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte 

fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole 

cinematografiche, radiografiche e fotografiche con quantitativi di materiale > 

5.000 kg. Depositi con quantitativi > 20.000 kg. 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 36 

Attività 36.1.B : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da 

ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di 

carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa da 50.000 

kg a 500.000 kg. 

Attività 36.2.C : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da 

ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di 

carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa > 500.000 

kg. 

Attività 37 

Attività 37.1.B : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con 

materiale in lavorazione e/o in deposito in quantità da 5.000 a 50.000 kg. 

Attività 37.2.C : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con 

materiale in lavorazione e/o in deposito in quantità > 50.000 kg. 

Attività 38 

Attività 38.1.B : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o 

detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri 

prodotti affini, con quantitativi in massa da 5.000 kg a 10.000 kg. 

Attività 38.2.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o 

detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri 

prodotti affini, con quantitativi in massa > 10.000 kg. 

Attività 39 

Attività 39.1.C : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della 

lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. 

Attività 40 

Attività 40.1.C : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, 

della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione 

del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 

5.000 kg. 

Attività 41 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 41.1.A : Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive, fino a 25 

persone 

Attività 41.2.B : Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive, da 25 a 

100 persone. 

Attività 41.3.C : Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive, con oltre 

100 persone. 

Attività 42 

Attività 42.1.B : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, 

compresi i relativi depositi, di superficie complessiva da 200 a 2.000 mq. 

Attività 42.2.C : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, 

compresi i relativi depositi, di superficie complessiva oltre 2.000 mq. 

Attività 43 

Attività 43.1.B : Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con 

quantitativi in massa da 10.000 kg a 50.000 kg. 

Attività 43.2.C : Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con 

quantitativi in massa oltre 50.000 kg. 

Attività 43.3.C : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e 

rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, 

con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. 

Attività 44 

Attività 44.1.B : Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in 

massa da 5.000 a 50.000 kg. 

Attività 44.2.C : Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in 

massa oltre 50.000 kg. 

Attività 44.3.C : Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono 

materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. 

Attività 45 

Attività 45.1.B : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine 

sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti 



 

 

 

 

 

 

 

farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili, fino a 25 

addetti. 

Attività 45.2.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine 

sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti 

farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili, con più di 25 

addetti. 

Attività 46 

Attività 46.1.B : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o 

fosfati con quantitativi in massa da 50.000 a 100.000 kg. 

Attività 46.2.C : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o 

fosfati con quantitativi in massa > 100.000 kg. 

Attività 47 

Attività 47.1.B : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori 

elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito da 10.000 a 100.000 

kg. Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi da 10.000 a 

100.000 kg. 

Attività 47.2.C : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori 

elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 100.000 

kg. Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 

100.000 kg. 

Attività 48 

Attività 48.1.B : Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti 

combustibili in quantitativi superiori 1 mc. 

Attività 48.2.C : Centrali termoelettriche. 

Attività 49 

Attività 49.1.A : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con 

motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 

350 kW. 

Attività 49.2.B : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con 

motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 

700 kW. 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 49.3.C : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con 

motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 

kW. 

Attività 50 

Attività 50.1.B : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e 

simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, da 5 a 25 addetti. 

Attività 50.2.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e 

simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, oltre 25 addetti. 

Attività 51 

Attività 51.1.B : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli; 

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, da 5 a 25 addetti. 

Attività 51.2.B : Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria, da 25 a 50 addetti. 

Attività 51.3.C : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli; 

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, oltre 25 addetti. 

Attività 51.4.C : Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria, oltre 50 addetti. 

Attività 52 

Attività 52.1.B : Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, 

materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; 

cantieri navali. Da 5 a 25 addetti. 

Attività 52.2.C : Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, 

materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; 

cantieri navali. Oltre 25 addetti. 

 

 

Attività 53 

Attività 53.1.B : Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per 

autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq. 

Attività 53.2.B : Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di 

superficie coperta da 1000 a 2000 mq. 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 53.3.C : Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per 

autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 1000 mq. 

Attività 53.4.C : Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di 

superficie coperta > 2000 mq. 

Attività 54 

Attività 54.1.B : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti. 

Attività 54.2.C : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, con oltre 50 

addetti. 

Attività 55 

Attività 55.1.B : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di 

superficie da 3000 a 5000 mq. 

Attività 55.2.C : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di 

superficie superiore a 5000 mq. 

Attività 56 

Attività 56.1.B : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, 

porcellane e simili, da 25 a 50 addetti. 

Attività 56.2.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, 

porcellane e simili, oltre 50 addetti. 

Attività 57 

Attività 57.1.C : Cementifici con oltre 25 addetti. 

Attività 58 

Attività 58.1.B : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti 

autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 

1860): Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95. 

Attività 58.2.C : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti 

autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 

1860): Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del D.Lgs. 230/95. 

Attività 59 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 59.1.C : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto 

di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 

1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 

dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95). 

Attività 60 

Attività 60.1.C : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate 

agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con 

esclusione dei depositi in corso di spedizione. 

Attività 61 

Attività 61.1.C : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti 

o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]. 

Attività 62 

Attività 62.1.C : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed 

attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto 

impiego: 

impianti nucleari; 

reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; 

impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; 

impianti per la separazione degli isotopi; 

impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; 

attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e 

s.m.i. 

Attività 63 

Attività 63.1.B : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di 

altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non 

sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con 

prodotto in lavorazione o deposito da 500 a 5.000 kg 

Attività 63.2.C : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di 

altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non 



 

 

 

 

 

 

 

sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con 

prodotto in lavorazione o deposito oltre 5.000 kg. 

Attività 64 

Attività 64.1.B : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati, da 25 a 

50 addetti. 

Attività 64.2.C : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati, con oltre 

50 addetti. 

Attività 65 

Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri 

sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 

persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso 

superiore a 200 mq. 

Attività 65.2.C : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri 

sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 

persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. 

Attività 66 

Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - 

alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 

gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 

posti-letto (fino a 50 posti-letto). 

Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - 

alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 

gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 

posti-letto (fino a 100 posti-letto). 

Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-

turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 

Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - 

alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 

gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 

posti-letto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 67 

Attività 67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 

100 persone presenti (fino a 150 persone). 

Attività 67.2.B : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 

150 persone presenti (fino a 300 persone). 

Attività 67.3.B : Asili nido con oltre 30 persone presenti 

Attività 67.4.C : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 

300 persone presenti. 

Attività 68 

Attività 68.1.A : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per 

anziani, da 25 a 50 posti letto. 

Attività 68.2.A : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 

specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di 

diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 

1000 mq. 

Attività 68.3.B : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per 

anziani, da 50 a 100 posti letto. 

Attività 68.4.B : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 

specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di 

diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 

1000 mq. 

Attività 68.5.C : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per 

anziani, con oltre 100 posti letto. 

Attività 69 

Attività 69.1.A : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al 

dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e 

depositi, da 400 mq a 600 mq. 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 69.2.B : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al 

dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e 

depositi, da 600 mq a 1500 mq. 

Attività 69.3.C : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al 

dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e 

depositi, superiore a 1500 mq. 

Attività 70 

Attività 70.1.B : Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali 

combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 

mq a 3000 mq. 

Attività 70.2.C : Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali 

combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 

3000 mq. 

Attività 71 

Attività 71.1.A : Aziende ed uffici, con oltre 300 persone presenti (fino a 500 

persone). 

Attività 71.2.B : Aziende ed uffici, con oltre 500 persone presenti (fino a 800 

persone). 

Attività 71.3.C : Aziende ed uffici, con oltre 800 persone presenti. 

Attività 72 

Attività 72.1.C : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 

42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e 

mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. 

Attività 73 

Attività 73.1.B : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale 

caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o 

impiantistica con capienza tra 300 e 500 unità, ovvero superficie complessiva da 

5000 a 6000 mq, (indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla 

relativa diversa titolarità). 

Attività 73.2.C : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale 

caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o 

impiantistica con capienza superiore a 500 unità, ovvero superficie complessiva 



 

 

 

 

 

 

 

superiore a 6000 mq, (indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla 

relativa diversa titolarità). 

Attività 74 

Attività 74.1.A : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 

solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW). 

Attività 74.2.B : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 

solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW). 

Attività 74.3.C : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 

solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW. 

Attività 75 

Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e 

meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq. 

Attività 75.2.B : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e 

meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq. 

Attività 75.3.B : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 

500 mq e 1000 mq. 

Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e 

meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq. 

Attività 75.5.C : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie superiore a 1000 

mq. 

Attività 75.6.C : Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 

1000 mq. 

Attività 76 

Attività 76.1.B : Tipografie, litografie, stampa offset e attività similari, da 5 a 50 

addetti. 

Attività 76.2.C : Tipografie, litografie, stampa offset e attività similari, con oltre 

50 addetti. 

Attività 77 



 

 

 

 

 

 

 

Attività 77.1.A : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 

24 m (fino a 32 m). 

Attività 77.2.B : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 

32 m (fino a 54 m). 

Attività 77.3.C : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 

54 m. 

Attività 78 

Attività 78.1.C : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con 

superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in 

tutto o in parte sotterranee. 

Attività 79 

Attività 79.1.C : Interporti con superficie superiore a 20.000 m2. 

Attività 80 

Attività 80.1.A : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie 

superiori a 2000 m. 

n.b. per motivi di spazio a disposizione nel presente volume, non si è ritenuto 

necessario pubblicare la tabella di Equiparazione relativa alla durata del servizio 

delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi presente 

nell’Allegato II (di cui all’articolo 11, comma 3) la quale è consultabile sul sito 

www.vigilfuoco.it sezione Prevenzione e Sicurezza/Prevenzione Incendi/Nuovo 

Regolamento di semplificazione di Prevenzione Incendi (testo integrale e allegati 

del DPR 151/2011) 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: 

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, 

del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione 

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  

 Note alle premesse:    

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della 

Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di 

legge ed i regolamenti.  

 — Si riporta il testo del n. 14 dell’Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  17 marzo 1997, n. 63, S.O.  

  «Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi:  

 legge 26 luglio 1965, n. 966; 

 regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 

1982, n. 577; 

 legge 7 dicembre 1984, n. 818.».  

  — Si riporta il testo vigente dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri):   

 «Art. 17    (Regolamenti)    . —1. Con decreto del Presidente della Repubblica, 

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di 

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere 

emanati regolamenti per disciplinare:   

   a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti 

comunitari; 

   b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme 

di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 



 

 

 

 

 

 

 

   c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di 

legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; 

   d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche 

secondo le disposizioni dettate dalla legge; 

   e)  .   

 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni 

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla 

richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da 

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della 

Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, 

determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 

l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme 

regolamentari.  

 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 

competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge 

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza 

di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma 

restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 

regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  

 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed 

interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono 

adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale  .   

 4  -bis   . L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono 

determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del 

Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il 

Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 

1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei 

criteri che seguono:   

   a)   riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i 

Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di 

supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e 

l’amministrazione;  



 

 

 

 

 

 

 

   b)   individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e 

periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni 

strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di 

flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;  

  c)   previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei 

risultati; 

  d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 

   e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la 

definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali 

generali.  

 4  -ter  . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, 

si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla 

ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e 

all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive 

di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».  

 — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.  

  — Si riporta il testo dell’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:   

 «Art. 49    (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)    .  —  

1. All’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “indice di regola” sono sostituite dalle seguenti: “può 

indire”;  

   b)   al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fi ne, le parole: “ovvero nei 

casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente 

in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti”.  

 2. All’art. 14  -ter    della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti 

modificazioni:   

   a)   al comma 2 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “La nuova data della 

riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta 

provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili 



 

 

 

 

 

 

 

degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i 

Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti 

territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle 

conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque 

denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.”; 

   b)    dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

 “3  -bis  . In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione 

paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza 

di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;  

 b  -bis  ) al comma 4 sono premesse le parole: “Fermo restando quanto disposto 

dal comma 4  -bis  ” e sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Per assicurare il 

rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in 

materia ambientale può far seguire anche da altri organi dell’amministrazione 

pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, 

ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora 

eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo 

carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”; 

   c)    dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  

 “4  -bis  . Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato 

sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi 

risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 

10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza 

modificazioni, ai fi ni della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o 

regionale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;  

   d)   il comma 6  -bis    è sostituito dal seguente:  

 “6  -bis  . All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di 

cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire 

direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche 

risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in 

quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento 

che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto 

di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni 

partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta 



 

 

 

 

 

 

 

conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la 

ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del 

procedimento sono valutate ai fi ni della responsabilità dirigenziale o disciplinare e 

amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata 

osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2 

–bis  .”;  

   e)    il comma 7 è sostituito dal seguente:  

 “7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle 

preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela 

paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in 

materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della 

conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione 

rappresentata.”;  

   f)   il comma 9 è soppresso. 

 3. All’art. 14  -quater    della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo le parole: “rappresentanti delle amministrazioni” sono 

inserite le seguenti: “ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 

della pubblica incolumità”;  

   b)   i commi 3, 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -quater    sono sostituiti dal seguente:  

 “3. Al di fuori dei casi di cui all’art. 117, ottavo comma, della Costituzione, e 

delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse 

nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di 

localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato 

dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 

della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di 

leale collaborazione e dell’art. 120 della Costituzione, è rimessa 

dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che 

si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le 

Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e 

una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la 

Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione 



 

 

 

 

 

 

 

statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta 

nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere 

comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una 

Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei 

Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione 

dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.”.  

 4. All’art. 29, comma 2  -ter  , della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola 

“assenso” sono aggiunte le seguenti “e la conferenza di servizi,”.  

 4  -bis   . L’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:   

 “Art. 19    (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)   .  

— 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 

nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o 

ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale 

il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti 

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 

previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una 

segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano 

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 

amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 

all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, 

all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di 

acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla 

normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e 

asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte 

dell’Agenzia delle imprese di cui all’ art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; 

tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per 

consentire le verifi che di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la 

legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero 

l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle 

autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente 

comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni 

competenti.  



 

 

 

 

 

 

 

 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della 

presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.  

 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 

segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto 

di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, 

salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, 

in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere 

dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, 

ai sensi degli articoli 21 –quinquies   e 21 -nonies  . In caso di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, 

l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al 

comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni 

tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.  

 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del 

comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del 

pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la 

salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 

accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante 

conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.  

 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere 

finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal 

testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente 

articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il 

relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di 

legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul 

silenzio assenso previste dall’art. 20.  

 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 

attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 

dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al 

comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”. 

 4  -ter  . Il comma 4  -bis   attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’ art. 

117, secondo comma, lettera   e)  , della Costituzione, e costituisce livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera 

m) del medesimo comma. Le espressioni “segnalazione certificata di inizio 



 

 

 

 

 

 

 

attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio 

attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più 

ampia, e la disciplina di cui al comma 4 –bis sostituisce direttamente, dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della 

dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.  

 4  -quater  . Al fi ne di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la 

competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli 

oneri amministrativi di cui all’art. 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è 

autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 

legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Ministri per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello 

sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, 

volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole 

e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli 20, 20 –bis   e  20  -ter    della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, e successive modifi cazioni:   

   a)   proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla 

dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli 

interessi pubblici coinvolti;  

   b)   eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, 

attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti 

amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi 

pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;   

c)   estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle 

asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte 

dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133;  

   d)   informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, 

secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 

dell’amministrazione digitale;  

   e)   soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di 

certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;  

   f)   coordinamento delle attività di controllo al fi ne di evitare duplicazioni e 

sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela 

degli interessi pubblici coinvolti.  



 

 

 

 

 

 

 

 4  -quinquies  . I regolamenti di cui al comma 4  -quater   sono emanati entro 

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro 

pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore 

dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei 

relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui 

all’ art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».  

  — Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 

229), come modificato dal presente regolamento.:  

 «Art. 16    (Certificato di prevenzione incendi)   . — 1. Il certificato di 

prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di 

prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei 

locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione 

alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti 

che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei 

beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente 

della Repubblica, da emanare a norma dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale 

tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  

 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando 

provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività 

interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di 

prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei 

soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.  

 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il 

Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di 

conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la 

prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati 

dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico 

scientifico di cui all’art. 21.  

 4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili 

delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la 

conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, 

laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a 

domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle 

autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei 

requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.  



 

 

 

 

 

 

 

 5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle 

norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al 

rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al 

prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei 

rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti 

definitivi.  

 6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi 

stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un nuovo 

certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi 

di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle 

sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta 

sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente 

accertate. 

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell’art. 17, 

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 

dell’interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il 

rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il 

procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il 

rilascio del provvedimento di deroga all’osservanza della normativa di 

prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in 

essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale 

osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti 

responsabili delle attività. 

 8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A della legge 24 

novembre 2000, n. 340».    — Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 23 del 

citato decreto legislativo n. 139 del 2006:   

 «Art. 20    (Sanzioni penali e sospensione dell’attività)   . — 1. Chiunque, in 

qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di 

prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato 

medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 

2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di 

prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di 

incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il 

decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’art. 16, comma 1.  

 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del 

rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è 

punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 

euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e 

dichiarazioni medesime.  



 

 

 

 

 

 

 

 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto 

può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili 

omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione 

incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e 

nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi 

medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento 

dell’obbligo.». 

 «Art. 23    (Oneri per l’attività di prevenzione incendi)   . — 1. I servizi relativi 

alle attività di prevenzione incendi di cui all’art. 14, comma 2, sono effettuati dal 

Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.  

 2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi 

rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi 

effettuati dal Corpo nazionale. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente 

rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno 

precedente.  

 3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza 

antincendio, che l’onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su 

base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature 

necessarie.».  

 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 

agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro), è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.  

  — Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):  

 «Art. 25 — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 

e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la 

misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle 

materie affidate alla competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il 

31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, 

come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza 

regionale, si provvede ai sensi dell’art. 20 –ter   della legge 15 marzo 1997, n. 59, 

e dei successivi accordi attuativi. 



 

 

 

 

 

 

 

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione 

pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l’Unità per la 

semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per 

materia.  

 3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di 

riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza 

di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e 

tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, 

assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d’azione per la 

semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell’art. 1 del 

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il 

raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i 

comuni adottano, nell’ambito della propria competenza, sulla base delle attività di 

misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e 

organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il 

coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è 

istituito presso la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri 

designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro 

per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati 

dalla citata Conferenza unifi cata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle 

regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la 

partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di 

spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle 

Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la 

semplificazione normativa. 

 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del 

Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per 

la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica 

dell’effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di 

consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.  

 5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani 

di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato 

ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 



 

 

 

 

 

 

 

l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il 

Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre 

gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e 

a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel 

processo di riassetto di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

 6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione 

e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva 

notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 

del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici 

statali interessati.  

 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di 

semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.». 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, 

abrogato dal presente regolamento, recava: «Determinazione delle aziende e 

lavorazioni soggette, ai fi ni della prevenzione degli incendi, al controllo del 

Comando del Corpo dei vigili del fuoco».  

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, abrogato dal 

presente regolamento, recava: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 

marzo 1997, n. 59». 

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 

42.  

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, abrogato dal 

presente regolamento, recava: «Regolamento recante semplificazione delle 

procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di 

capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi».  

 — Il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, abrogato dal presente 

regolamento, recava: «Modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 

settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di 

prevenzione incendi».  

 — Il decreto del Ministro dell’interno 8 marzo 1985 (Direttive sulle misure più 

urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta 

provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818), è stato pubblicato nella  

Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985, n. 95.  



 

 

 

 

 

 

 

 — Il decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle 

modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei 

procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi 

resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco), è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104.  

 — Il decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 (Aggiornamento delle 

tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966), è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87.  

 — Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 

(Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11  -quaterdecies comma 13, 

lettera  a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici), è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.  

Note all’art. 1: 

      — Si riporta il testo vigente dell’art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del 

2006:  

 «Art. 22    (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi).  

— 1. Nell’ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico   della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per 

la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni 

riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i 

seguenti compiti:   

   a)   su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la 

valutazione sui progetti e designa gli esperti per l’effettuazione delle visite 

tecniche, nell’ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione 

incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;  

   b)   esprime il parere sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa di 

prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui 

attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa 

stessa.  

 2. Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina per l’esercizio delle 

competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 72 del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione 

integrata prevista dall’art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 



 

 

 

 

 

 

 

provvede a svolgere l’istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del 

rapporto di sicurezza indicati nell’art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 

1999 ed a formulare le relative conclusioni.  

 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 21, comma 2, sono 

dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato 

di cui al comma 1.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’art. 19 della citata legge n. 241 del 1990:   

 «Art. 19    (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia).  

— 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 

nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o 

ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale 

il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti 

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 

previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una 

segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano 

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 

amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 

all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, 

all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di 

acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla 

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa 

comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e 

asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte 

dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; 

tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per 

consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge 

prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di 

verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, 

attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le 

verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La 

segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei 

relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con 

avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo 



 

 

 

 

 

 

 

esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera 

presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. 

 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della 

presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.  

 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 

segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto 

di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, 

salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, 

in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere 

dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, 

ai sensi degli articoli 21 –quinquies e 21  -nonies  . In caso di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, 

l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al 

comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni 

tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 

 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del 

comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del 

pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la 

salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 

accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante 

conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.  

 4  -bis  . Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente 

carattere fi nanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

 5.  

 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 

attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 

dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al 

comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.  

6  -bis  . Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al 

primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione 

delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative 



 

 

 

 

 

 

 

alla vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni 

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle 

leggi regionali.». - Si riporta il testo vigente dell’art. 38 del citato decreto- legge 

25 giugno 2008 n. 112:   

 «Art. 38    (Impresa in un giorno)   . — 1. Al fi ne di garantire il diritto di 

iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, l’avvio di attività 

imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin 

dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo 

autorizzatorio.  

 2. Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere   e)  ,    m)  ,    p)   e    r)  , della 

Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il 

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, 

misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del 

mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 117, primo 

comma, della Costituzione.   

  3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per 

la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si 

procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per 

le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti 

principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, 

comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:  

   a)   attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti 

privati di cui alla lettera   c)   e dall’art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 

convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico 

costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 

amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta 

unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque 

coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art. 14  -quater  , comma 

3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 a  -bis  ) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il 

collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla 

comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 



 

 

 

 

 

 

 

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività 

relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;  

   b)   le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle 

formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione 

e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;  

   c)   l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la 

realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio 

dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie 

per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati 

rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per 

l’esercizio dell’attività. 

Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte 

dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività 

istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;  

   d)   i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello 

unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera   a)  , esercitano le funzioni 

relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” 

che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di 

gestione congiunta con l’ANCI; 

   e)   l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia 

sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello 

unico;  

   f)   lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, 

rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce 

titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla 

conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14  -quinquies della legge 7 agosto 

1990, n. 241;  

   g)   per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le 

previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il 

rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della 

conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;  

   h)   in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine 

previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro 



 

 

 

 

 

 

 

competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento 

prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta 

dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere 

degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.  

 3  -bis  . Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall’art. 

12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per 

le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini 

dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’art. 4, commi 11 e 12, del medesimo 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il 

prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, 

nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i 

funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti 

necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la 

semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per 

attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della 

sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso 

parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.  

 3  -ter  . In ogni caso, al fi ne di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate 

agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure 

organizzative e tecniche che risultino necessarie.  

 4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza 

unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 

successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento 

dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera  c), e le forme di vigilanza sui 

soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema 

camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle 

tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti 

privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo 

conto delle diverse discipline regionali.  

 5. Il Comitato per la semplifi cazione di cui all’art. 1 del decreto legge 10 gennaio 

2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, 



 

 

 

 

 

 

 

predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale 

partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul 

territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare 

sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli 

strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.  

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

 — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda 

nelle note alle premesse.    

  Note all’art. 2: 

     — Per il testo dell’art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note 

alle premesse.  

  — Si riporta il testo vigente dell’art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

334(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose):  

 «Art. 8    (Rapporto di sicurezza)   . — 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti 

sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, 

parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.   2. Il 

rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all’art. 7, comma 1, è parte 

integrante, deve evidenziare che:   

   a)   è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; 

   b)   i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono  state adottate le 

misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per 

l’ambiente;  

   c)   la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi 

impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento 

dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante nello 

stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all’art. 

14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;  

   d)   sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati forniti 

all’autorità competente di cui all’art. 20 gli elementi utili per l’elaborazione del 

piano d’emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di 

incidente rilevante.  



 

 

 

 

 

 

 

 3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui 

all’allegato II ed indica, tra l’altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla 

stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l’inventario 

aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le 

informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito 

all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno 

agli stabilimenti già esistenti.  

 4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri 

dell’interno, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita 

la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell’allegato II e 

tenuto conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del 

rapporto di sicurezza i criteri per l’adozione di iniziative specifiche in relazione ai 

diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino 

all’emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui 

ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della 

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.  

 5. Al fi ne di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti 

dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in 

attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere 

utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.  

  6. Il rapporto di sicurezza è inviato all’autorità competente preposta alla 

valutazione dello stesso così come previsto all’art. 21, entro i seguenti termini:  

   a)   per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio dell’attività; 

   b)   per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto; 

   c)   per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato 

decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto;  

   d)   in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere   a)   e   b).   

  7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesame biennale di cui all’art. 7, comma 

4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:   

   a)   almeno ogni cinque anni; 

   b)   nei casi previsti dall’art. 10; 



 

 

 

 

 

 

 

   c)   in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell’ambiente, 

eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo 

giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di 

sicurezza derivanti dall’analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei 

semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione 

dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati 

previste all’art. 15, comma 2.  

 8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se 

il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una 

modifica dello stesso.  

 9. Ai fi ni dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 22, comma 2, il gestore 

predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni 

riservate, da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini 

dell’accessibilità al pubblico.  

 10. Il Ministero dell’ambiente, quando il gestore comprova che determinate 

sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento 

stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente 

rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all’allegato VII, la limitazione 

delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza ala prevenzione 

dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro 

conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, dandone comunicazione alle autorità 

destinatarie del rapporto di sicurezza.  

 11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea l’elenco degli 

stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle 

informazioni.».  

 — Per il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda 

nelle note alle premesse.    

  Note all’art. 4: 

     — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda 

nelle note alle premesse.    

  Note all’art. 6: 

     — Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si veda nelle note 

alle premesse.    

  Note all’art. 7: 



 

 

 

 

 

 

 

     — Per il testo dell’art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda 

nelle note all’art. 1.    

  Note all’art. 10: 

      — Si riporta il testo vigente dell’art. 10 del decreto del Presidente della 

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ( Regolamento per la semplificazione ed il 

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del decretoegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):  

 «Art. 10    (Chiusura dei lavori e collaudo)    . —  1. Il soggetto interessato 

comunica al SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo:  

   a)   la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità 

dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga 

domanda ai sensi dell’art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

   b)   nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato 

da un professionista abilitato.  

 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere   a)   e   b)   

consente l’immediato esercizio dell’attività. 

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al 

comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti 

ad effettuare i controlli circa l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa 

vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle 

specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la 

conformità dell’opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto 

dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su 

richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti 

necessari assicurando l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi 

compresa la riduzione in pristino a spese dell’impresa, dandone contestualmente 

comunicazione all’interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento 

della comunicazione di cui al comma 1; l’intervento di riduzione in pristino può 

essere direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore stesso.  

 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità 

competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli 

adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 3, 

lettera  a) del presente Regolamento.  



 

 

 

 

 

 

 

 5. In conformità al procedimento di cui all’art. 7, l’imprenditore comunica al 

SUAP l’inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell’impianto 

produttivo.».  

 — Il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   30 settembre 2010, n. 229.    

  Note all’art. 11: 

     — Per il riferimento al citato decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998, 

vedasi nelle note alle premesse.  

 — Per il riferimento al citato decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 

37 del 2008, si veda nelle note alle premesse.  

 — Per il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda 

nelle note alle premesse.  

 — Per il riferimento al citato decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006, si 

veda nelle note alle premesse.  

 — Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 

1998, si veda nelle note alle premesse.  

 — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda 

nelle note alle premesse.    

  Note all’art. 12: 

     — Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 

1959, si veda nelle note alle premesse.  

 — Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998, si 

veda nelle note alle premesse.  

 — Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 2006, si 

veda nelle note alle premesse.  

 — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, come 

modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.  

  — Si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 2001, come modificato dal presente regolamento:   



 

 

 

 

 

 

 

 «Art. 6    (Attività edilizia libera)    . — 1. Fatte salve le prescrizioni degli 

strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di 

settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle 

norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative 

all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i 

seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:  

   a)   gli interventi di manutenzione ordinaria; 

   b)   gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non 

comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti 

che alterino la sagoma dell’edificio; 

   c)   le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 

carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano 

eseguite in aree esterne al centro edificato;  

   d)   i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola 

e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici 

agrari;  

   e)   le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo 

svolgimento dell’attività agricola.  

  2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa 

comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte 

dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun 

titolo abilitativo i seguenti interventi:   

   a)   gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera   

b)  , ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, 

sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino 

aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei 

parametri urbanistici;  

   b)   le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad 

essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un 

termine non superiore a novanta giorni;  

   c)   le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di 

sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo 

strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 



 

 

 

 

 

 

 

interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali 

tombati; 

   d)   i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori 

della zona   A)   di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444;  

   e)   le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di arredo delle aree 

pertinenziali degli edifici.  

 3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di 

inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle 

normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera  a) del 

medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la 

realizzazione dei lavori.  

 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera   a)  , l’interessato, 

unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione 

comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni 

elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari 

preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il 

committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono 

conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che 

per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo 

abilitativo.  

 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei 

casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale nel termine di cui all’art. 34  -quinquies, comma 2, lettera  

b),del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 marzo 2006, n. 80.  

  6. Le regioni a statuto ordinario:  

   a)   possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a  interventi edilizi 

ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;  

   b)   possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 

2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui 

al comma 4;  

   c)   possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 

4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.  



 

 

 

 

 

 

 

 7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata 

trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, 

comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due 

terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in 

corso di esecuzione.».  
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