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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° AGOSTO 2011, N. 151
Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011

REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Nell’allegato 1 al decreto sono definite le nuove 80 attività soggette alle visite e controllo VVF
Le attività soggette vengono suddivise in tre categorie:
- CATEGORIA «A»

 attività con regola tecnica e limitato livello di complessità
- CATEGORIA «B»
 attività sprovviste di regola tecnica
 maggiore livello di complessità rispetto alla categoria A
- CATEGORIA «C»
 attività con elevato livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola
tecnica

CATEGORIA «A»
basso rischio

CATEGORIA «B»
medio rischio

CATEGORIA «C»
alto rischio

No parere di conformità

Progetto soggetto ad
approvazione

Progetto soggetto ad
approvazione

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

esercizio dell’attività ai fini antincendio previo deposito della SCIA

Entro 60 giorni dal deposito della SCIA

Entro 60 giorni dal deposito SCIA

controlli VVF a campione o con programmi settoriali

sopralluogo VVF e rilascio del CPI

copia del verbale della visita tecnica solo su richiesta

NOTA
ai fini del rinnovo periodico vale la data di
deposito della SCIA e non il CPI!

CATEGORIA «A»
basso rischio

CATEGORIA «B»
medio rischio

CATEGORIA «C»
alto rischio

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
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 antincendio e ai criteri tecnici
di

prevenzione

incendi

quarantacinque giorni

detta

attività

entro

un

termine

di

CONTENUTI DELLA SCIA
a. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con cui il titolare segnala
l'inizio dell'attività

b. asseverazione del "tecnico abilitato" della conformità dell'opera alla
regola tecnica e, ove previsto, al progetto già approvato dal Comando
dei VVF

c. le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che i materiali,
gli impianti e quant'altro rilevante ai fini antincendio siano stati posti in
opera in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione
incendi

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO
DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
Viene presentata dal titolare dell’attività ogni 5 anni dalla presentazione

della SCIA.

Per alcune attività la precedente cadenza temporale è aumentata a 10 anni
(nn. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 allegato 1 dpr 151/11)
Sono attività in possesso di CPI rilasciato «una tantum» per le quali la

prima attestazione di rinnovo periodico deve avvenire entro:
- 6 anni dal 7.10.2011 per CPI rilasciato prima dell’1.01.1988
- 8 anni dal 7.10.2011 per CPI rilasciato tra l’1.01.1988 ed il 31.12.1999
- 10 anni dal 7.10.2011 per CPI rilasciato dall’1.01.2000

Attività in possesso di CPI rilasciato «una tantum» più comuni
DM 16.02.82

ALTRE NOVITA’
A) NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ (N.O.F.)
B) VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
Si possono richiedere solo per le categorie «B» e «C» e possono interessare
uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi

 ubicazione
 comunicazioni e separazioni
 accesso all‘area ed accostamento dei mezzi di
soccorso

 vie esodo
 sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico

 aree ed impianti a rischio specifico
 impianti elettrici di sicurezza

 caratteristiche costruttive e lay-out

 illuminazione di sicurezza

 resistenza al fuoco

 mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

 reazione al fuoco

 impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

 compartimentazione

 segnaletica di sicurezza

MODIFICHE ALL’ATTIVITA’
Il titolare dell’attività ha l’obbligo di riavviare le procedure di prevenzione
incendi in caso di:
a) modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza

b) modifiche di lavorazioni o di strutture
c) nuove destinazioni dei locali

d) variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose
e) modifica alle condizioni di sicurezza accertate

Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6 del DPR
151/2011 (aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza,
modifiche di lavorazioni o di strutture, nuove destinazioni dei locali,

variazioni quali/quantitative delle sostanze pericolose, modifica alle
condizioni di sicurezza accertate)

nonché quelle considerate non

sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione
incendi devono essere documentate al Comando all'atto della

presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio (art. 8 comma 4 DM 7.05.2012 - 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)

ALCUNE DELLE NUOVE ATTIVITÀ
 Attività n.65 – 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,
ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2
 Attività n.66 – Limitatamente a: Residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per
ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi,
villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

 Attività n.72 – Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e
mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I.
 Attività n.73 – 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
presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a
5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa
titolarità.

 Attività n.75 – Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di
superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed
aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di
superficie coperta superiore a 1.000 m2

ADEMPIMENTI PER LE NUOVE ATTIVITA’
L. 27.02.2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
31.12.2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative – cd «mille proroghe» - GU n.49 del 28.02.2015 - Entrata in
vigore del provvedimento: 01/03/2015

Per le nuove attività soggette a controlli di prevenzione incendi, previste
nell’allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato
al 7 ottobre 2016 il termine per la presentazione di SCIA.

Per usufruire della proroga, enti e privati interessati dovranno sottoporre
un progetto di adeguamento ottenendo un parere positivo entro 8 mesi
dall’entrata in vigore della legge di conversione, OVVERO l’1.11.2015!

ATTIVITA’ NON PIU’ SOGGETTE AL CONTROLLO

Il Comando provvede d’ufficio all’archiviazione della pratica o alla cancellazione dell’attività

ESEMPIO DI UNA NUOVA ATTIVITA’ 73
Comune di
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Riferimento F
Via

T
I
P
O
L
O
G
I
A

A
T
T
I
V
I
T
A’

Rif.
Piano
A1
T
A2
T + 1°
A17
1°
A3
T
A4
T
A7
T
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T
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A19
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A20
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A21
1°
A22
1°
A23
1°
A24
1°
A25

Proprietà
Descrizione Attività
Calzaturificio

Superficie
n. addetti
482,60 mq
14
539,03 mq

Calzaturificio

NO

8

Produzione articoli da regalo

142,96 mq
1
142,96 mq
110,98 mq

Elettrogalvanica

13
+
3

qfd
classe
441 MJ/mq
30

NO

529 MJ/mq
45

NO

587 MJ/mq
45

NO

181 MJ/mq
15

NO

147MJ/mq
15

NO

73 MJ/mq
0

NO

147 MJ/mq
15
209 MJ/mq
20
147 MJ/mq
15
147 MJ/mq
15

181,56 mq

244,14 mq
Trattamenti ottone, alluminio per arredamento

263,65
4
79,01 mq

lucidatura particolari metallici

2
222,17 mq

Ambiente non in uso
fabbro, serramenti

Magazzino Impresa Edile

Lavorazioni metalliche
Commercio pietre preziose

54,16
0
260,75
2
88,57
1
205,60
3
183,01
8
398,79 mq

Agenzia di rappresentanza

NO
NO
NO
NO

3

NO

595 MJ/mq
45

NO

441 MJ/mq
30
441 MJ/mq
30
441 MJ/mq
30
441 MJ/mq
30
441 MJ/mq
30

63,18 mq

Abbigliamento in pelle
Pelletteria

Taglio Pellami
PELLETTERIA
Pelletteria

176,88 mq
3
86,36mq
4
151,76 mq
5
115,85 mq
4
154,13 mq
2
428,48 mq

Sistemi per ufficio

NO
NO
NO
NO

7

NO

353 MJ/mq
30

NO

441 MJ/mq
30

NO

441 MJ/mq
30

69B
74A

Comando VVF Pratica

213,70 mq
Pelletteria

A26

141,22 mq
4
115,55 mq

Pelletteria
A27
A28-A29-A30-A31
T + 1°

n. dpr 151/11

commercio ingrosso minuterie metalliche

13
185,90
mq
≈ 1.950 mq
28

Accessibilità - Layout condominiale

Vie di Esodo

GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il responsabile dell'attività, affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di

sicurezza, provvederà:
-

a richiamare i singoli datori di lavoro che sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli

(depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o
che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio
-

ad informare i singoli datori di lavoro sulle misure di prevenzione e protezione adottate ai fini

antincendio per l’attività
-

a verificare che siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni
particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.

-

a far mantenere efficienti le porte d’esodo, gli impianti elettrici, i mezzi e gli impianti antincendio

-

a tenere il registro dei controlli

GESTIONE DELLA SICUREZZA – PRESCRIZIONE VVF

D.M. 20 DICEMBRE 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. 04.01.13)
DISCIPLINA LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, L’ESERCIZIO
E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA O
SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L’INCENDIO

RIGUARDA :
GLI ASPETTI TECNICI DELLA REALIZZAZIONE
LA DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE E PRESENTARE
LA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE PER I
CONTROLLI

SI APPLICA
AI NUOVI IMPIANTI O SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
CONTRO L’INCENDIO

AGLI IMPIANTI ESISTENTI O SISTEMI DI PROTEZIONE
ATTIVA CONTRO L’INCENDIO QUANDO SONO OGGETTO DI
MODIFICHE SOSTANZIALI

Modifiche sostanziali
trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della
sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente
defìnito da specifica regolamentazione o norma

NON SI APPLICA
attività a rischio di incidente rilevante - D. Lgs. 17 .08.1999 n. 334 e s.m.i.
edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi - D.P.R. 418/1995
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione - D.P.R. 340/2003
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre - D.M. 569/1992
depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e /o in recipienti
mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg – D.M. 13.10.1994

depositi di soluzioni idroalcoliche – D.M. 18.05.1995
impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione - D.M. 24.05.2002
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3 – D.M.
24.05.2004

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ (art. 4)
Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a
mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e
calore

A tal ﬁne gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto
prescritto dalle speciﬁche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni
fomite dal fabbricante

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati
dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione

Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno
l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei
parametri e delle caratteristiche

PROGETTAZIONE
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti è obbligatorio il
progetto redatto:

a) da un tecnico abilitato - progetto eseguito secondo regola d’arte (UNI, CEI, etc.)
b) da professionista antincendio - progetto eseguito secondo norme pubblicate da
organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti (NFPA, etc.)

INSTALLAZIONE
Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività oltre a
quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione ﬁnale richiamata dalla
norma impiegata per la progettazione e installazione dell’impianto il manuale d’uso e
manutenzione dello stesso

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la
corretta gestione dell’impianto e per il mantenimento in efﬁcienza dei suoi componenti

ESERCIZIO E MANUTENZIONE
L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo la regola
dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato
nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d`uso e manutenzione dell’impianto
Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività,
dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima
dell’entrata in vigore del decreto, da un professionista antincendio
La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da
personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte che garantisce la corretta
esecuzione delle operazioni svolte
Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale veriﬁca periodica, eseguite sugli
impianti devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del D. Lgs. 81/08
ovvero dell’art. 6 del D.P.R.151/2011
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai ﬁni dei controlli VVF

D.M. 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.192 del 20.08.2015 S. O. n. 51)
In vigore dal 15.11.2015
il c.d.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
dalle premesse al decreto: … Ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare
l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di

un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo
approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali

Art. 1 Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

1.

Sono approvate … le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 …

2.

Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui all'articolo
2 in alternativa ….

 criteri generali di prevenzione incendi di cui al D.M. 10.03.998
 D.M. 30.11.1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e
successive modificazioni
 D.M. 31.03.2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione
 D.M. 03.11.2004 - 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 di
incendio
 D.M. 15.03.2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo
 D.M. 15.09.2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli
impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
 D.M. 16.02.2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione
 D.M. 9.03.2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 D.M. 20.12.2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Art. 2 Campo di Applicazione

1.

alle attività del DPR 151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ;
da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75 (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di
natanti e aeromobili) e 76 – In sostanza alle attività industriali e produttive prive di R.T.V.

2.

Può essere utilizzato come riferimento per attività non soggette ai controlli di
prevenzione incendi.

Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio

Art. 4 Monitoraggio
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno.

Art. 5 Disposizioni finali

L’allegato 1 (il vero e proprio codice) è strutturato in

RTO / sezione G - Generalità: contiene i principi fondamentali per la
progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte
le attività (Termini, definizioni e simboli grafici; Progettazione per la sicurezza
antincendio; Determinazione dei profili di rischio delle attività)

RTO / sezione S Strategia antincendio: contiene le misure antincendio di
prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per
comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio
(Reazione al fuoco; Resistenza al fuoco; Compartimentazione; Esodo; Gestione della
sicurezza antincendio; Controllo dell'incendio; Rivelazione ed allarme; Controllo di fumi e
calore; Operatività antincendio; Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio)

RTV / sezione V Regole tecniche verticali: contiene le regole tecniche
verticali (Aree a rischio specifico; Aree a rischio per atmosfere esplosive; Vani degli
ascensori)

FSE / sezione M Metodi: contiene la descrizione di metodologie progettuali
volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche (Metodologia per
l'ingegneria della sicurezza antincendio; Scenari di incendio per la progettazione
prestazionale; Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale)

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

a) Valutazione del rischio (stabilire i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente)
b) Attribuzione livelli di prestazione (I, II, III, IV, …)
c) Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di attribuzione del

livelli di prestazione.
d) Scelta soluzioni progettuali (Per ogni livello di prestazione sono
specificate soluzioni conformi e soluzioni alternative.

La manutenzione e ….

…
il
corretto
dell’informazione

trasferimento

Solaio autorimessa con sovrastante
civile abitazione

…
e
la
dell’applicazione

conoscenza

Filtro a prova di fumo tra
autorimessa e cantine

Ad una corretta installazione …

Collari antifuoco posati in opera non in
aderenza alla parete REI (box privato)

Collari antifuoco posati in opera
non in aderenza al solaio REI

… corrisponde sempre una professionale certificazione

Dichiarazione
del
professionista allegata
alla Certificazione di
Resistenza al Fuoco
delle Strutture

Dove non arriva il progettista arriva il D.L. …

tubazione impianto idrico antincendio
da
attacco
autopompa
verso
autorimessa

attacco
autopompa
(ingresso autorimessa)

VVF

E dove non arriva il D.L. risolve
tutto l’ esperto installatore .. .

Dichiarazione di Conformità ex
L. 46/90 per un impianto idricoantincendio

Le norme applicabili !?

IL FARE DELL'UOMO È OGGI IN GRADO DI DISTRUGGERE L'ESSERE DEL MONDO
Hans Jonas - filosofo tedesco del ‘900 naturalizzato statunitense

!

?

ETICA DELLA RESPONSABILITA’
Dal principio della responsabilità formula un imperativo categorico per il nostro presente

AGISCI IN MODO CHE LE CONSEGUENZE DELLA TUA AZIONE SIANO
COMPATIBILI CON LA SOPRAVVIVENZA DELLA VITA UMANA SULLA TERRA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Paolo Della Queva
Via Giovanni Boccaccio n. 50, 50133 Firenze
055.471598 - 348.5160914 - paolodellaqueva@aruba.it

