
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED AL CONTENUTO DELLE DOMANDE PER L'AVVIO DI
PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Le fasi del procedimento

La procedura di prevenzione incendi è articolata in tre fasi ben distinte:

1. parere di conformità del progetto;

2. visita sopralluogo per il rilascio del c.p.i.;

3. rinnovo del c.p.i.

Ciascuna fase viene avviata presso il Comando provinciale VV.F. tramite un’apposita istanza da presentare
esclusivamente a firma del titolare dell’attività (ovvero legale rappresentante, socio, amministratore, etc.) con
esclusione di altre figure quali il professionista che cura la pratica, l’impresa costruttrice, etc.

Per la presentazione delle varie istanze il Comando provinciale VV.F. ha predisposto appositi modelli che
dovranno essere debitamente compilati e completi in ogni loro parte.

1ª fase - Parere di conformità del progetto

E’ la fase preliminare nel caso di nuovi impianti ovvero trasformazione, ristrutturazione ed ampliamento di
impianti esistenti. Il titolare in tal caso ha l’obbligo di richiedere il parere preventivo di conformità secondo
l’apposita istanza da presentare in duplice copia (di cui una in bollo) allegando:

a. la documentazione tecnica di progetto, redatta in duplice copia in originale, da un professionista
abilitato ed iscritto al proprio albo professionale;

b. l’attestato del versamento effettuato a mezzo di bollettino postale a favore della Tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 966/65, il cui importo viene valutato in base al tipo e numero di
attività presenti. L’ammontare di detto importo potrà essere richiesto all’Ufficio Prevenzione per vie
brevi.

E’ preferibile che l’istanza in argomento, completa di tutti gli allegati, venga consegnata a mano all’Ufficio
Prevenzione il quale restituirà la copia dell’istanza all’interessato con il numero di protocollo e data di
presentazione.

ELABORATI TECNICI

Per la stesura occorre far riferimento ai termini e definizioni di prevenzione incendi elencati nel D.M.
30.11.83.

Nel caso in cui la richiesta di esame riguarda una modifica, ampliamento o ristrutturazione di un’attività
esistente (già autorizzata) gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono
riguardare l’intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli
interventi.

A. Documentazione tecnica da allegare nel caso di attività non regolate da specifiche regole
tecniche di prevenzione incendi:

A.1 - scheda informativa generale

a) informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie (D.M.
16.02.82);
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b) indicazioni sul tipo di intervento: nuovo insediamento ovvero modifica, ampliamento o
ristrutturazione di attività esistente

A.2 - relazione tecnica

a) Individuazione dei pericoli di incendio sulla base dei seguenti elementi:

o destinazione d’uso dei locali o delle aree;

o sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

o carico d’incendio nei vari compartimenti;

o impianti di processo;

o tipi di lavorazioni;

o macchine, apparecchiature ed attrezzi;

o movimentazioni interne;

o impianti tecnologici di servizio;

o aree a rischio specifico.

o tipologia degli impianti elettrici normali, di sicurezza e degli impianti di terra,
con specifici riferimenti alle norme di cui alla legge 01.03.68 n.186 (norme
C.E.I.).

b) Descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti al fine di valutare
il rischio, quali:

o accessibilità e viabilità;

o lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

o caratteristiche degli edifici (tipologie edilizia, geometria, volumetria, superfici,
altezze, piani interrati, planovolumetrie, compartimentazioni, ecc.

o aerazione (ventilazione);

o affollamento degli ambienti;

o luoghi sicuri;

o vie di esodo.

c) Valutazione qualitativa del livello rischio indicando gli obiettivi di sicurezza e le azioni atte
a perseguirli.

d) Compensazione del rischio di incendio (strategia antincendio) descrivendo i
provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli in termini di misure di prevenzione e
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protezione, con particolare riferimento al comportamento al fuoco delle strutture (R.E.I.),
della tipologia di materiali impiegati sotto il profilo della reazione al fuoco e dei presidi
antincendio (fissi e mobili).

e) Gestione dell’emergenza con l’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso
l’organizzazione e gestione aziendale (squadre di sicurezza, istruzione del personale, ecc.)

A.3 - Elaborati grafici (in formato UNI)

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200) dalla quale risulti

o l’ubicazione dell’attività rispetto alla zona circostante;

o le condizioni di accessibilità e di viabilità;

o le distanze di sicurezza esterne;

o le risorse idriche nella zona (idranti esterni, pozzi, acquedotti, ecc.);

o gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas,
impianti di distribuzione di gas tecnici, ecc.);

o ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e
dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;

o ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante, sezioni e prospetti, in scala (1:50, 1:100 o 1:200) degli edifici, degli impianti, dei
depositi, ecc., dai quali possano evincersi le vie di esodo, le distanze di sicurezza,
l’ubicazione dei presidi antincendio, la destinazione d’uso dei locali, l’illuminazione di
sicurezza, ecc..

A. Documentazione tecnica da allegare nel caso di attività regolate da specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi:

B.1 - scheda informativa generale

Indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

B.2 - relazione tecnica

Può limitarsi a dimostrare l’osservanza puntuale delle specifiche disposizioni tecniche di
prevenzione incendi

B.3 - Elaborati grafici (in formato UNI)

Indica i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

Esame del progetto in deroga
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Per l’avvio della procedura di deroga, ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 577/82, occorre riferirsi all’apposito
modello e la documentazione tecnica dovrà essere allegata in n.5 copie.

2ª fase - Richiesta di visita sopralluogo per il rilascio del c.p.i.

Il titolare, ultimati i lavori, ha l’obbligo di richiedere la visita sopralluogo secondo l’apposita istanza da
presentare in duplice copia (di cui una in bollo) allegando:

a. copia del parere rilasciato sul progetto;

b. dichiarazioni e certificazioni, a firma delle ditte installatrici e/o da professionisti abilitati (iscritti
nell’apposito albo del Ministero dell’Interno) atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le
attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla
vigente normativa di sicurezza antincendio;

c. attestato del versamento effettuato a mezzo di bollettino postale a favore della Tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 966/65, il cui importo viene valutato in base al tipo, numero di attività
presenti e distanza del luogo dal Comando VV.F. L’ammontare di detto importo potrà essere
richiesto all’Ufficio prevenzione per vie brevi.

E’ preferibile che l’istanza in argomento, completa di tutti gli allegati, venga consegnata a mano all’Ufficio
Prevenzione il quale restituirà la copia dell’istanza all’interessato con il numero di protocollo e data di
presentazione.

Il Titolare dell’attività, ai sensi dell’art.3, comma 5 del D.P.R. n.37/98, può iniziare l’attività prima che avvenga
il sopralluogo in argomento, presentando al Comando VV.F. una "Dichiarazione di inizio attività" redatta
secondo l’apposito modello come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI VISITA SOPRALLUOGO
PER IL RILASCIO DEL C.P.I.

• certificazione circa le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture verticali ed orizzontali
portanti e di compartimentazione (R., R.E.I.) con particolare riferimento alle aree a rischio specifico
(locale caldaia, locale gruppo elettrogeno, locale cucina, locali deposito, ecc.) avvallata dagli estremi
di omologazione di eventuali materiali intumescenti o da confronto con la Circolare M.I. n.91/61;

• conformità delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di accesso alle stanze (se
prescritto), ai pianerottoli di piano, al vano corsa dell'ascensore, ai locali adibiti a deposito e cucina
e, in generale, a tutte le aree a rischio specifico specificandone gli estremi di omologazione e la
corretta posa in opera;

• relazione descrittiva dei materiali di rivestimento ed arredo (tendaggi, mobili imbottiti, moquettes,
ecc.) indicandone l’ubicazione, quantità, qualità e sistemi di posa in opera. Ciascun elemento di
arredo dovrà essere certificato (indicandone gli estremi di omologazione ministeriale) circa la posa in
opera in conformità alle modalità di prova del prototipo;

• dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi dell'articolo 9 della Legge n.46 del
05/03/1990 redatta nel rispetto dell'art.7 DPR n.447 del 6/12/1991;

• certificato di collaudo dell’impianto elettrico normale e di emergenza;

• dichiarazione di conformità e certificato di collaudo delle rete idrica antincendio;
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• certificato di omologazione da parte del Ministero dell'Interno degli eventuali dispositivi di sicurezza
quali ad esempio quelli montati sui bruciatori degli impianti termici in genere;

• dichiarazione di conformità e certificato di collaudo degli impianti di distribuzione ed utilizzatori del
gas combustibile alla legge 6.12.1971 n.1083.

• certificato di prova a pressione delle tubazioni del gas a 1000 mm. di colonna d'acqua.

• estremi dell’omologazione dei sistemi di sicurezza quali gli impianti di rivelazione/allarme, evacuatori
di fumo ed impianti fissi antincendio specificandone la corretta installazione secondo gli standards
progettuali di funzionamento;

• certificazione di conformità della cartellonistica di sicurezza al D.L.vo 493/96;

• certificazione attestante la corretta esecuzione dell’impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche;

• certificazione attestante la corretta esecuzione degli impianti di messa a terra

• certificazione inerente ai camini di tiraggio della centrale termica che attesti:

• la resistenza al calore prodotto ed alla corrosione;

• l’impermeabilità ai gas di combustione

• il corretto dimensionamento della sezione utile, dell’andamento geometrico del camino e la
conformità del punto di sbocco alla vigente normativa di sicurezza ed antinquinamento

• dichiarazione a firma del responsabile dell’attività attestante:

• il numero di addetti;

• quali attività comprese nel D.M. Interno 16.02.82 sono presenti nell’azienda;

• i quantitativi massimi delle sostanze che presentato pericolo di incendio e/o scoppio ed il numero e
tipo di impianti ed apparecchiature pericolose presenti nell’ambito dell’attività;

• il numero massimo di veicoli parcati all’interno dell’autorimessa

3ª fase - Richiesta di rinnovo del c.p.i.

Il titolare, in tempo utile e comunque prima della scadenza del c.p.i., ha l’obbligo di richiederne il rinnovo
tramite apposita istanza in duplice copia (di cui una in bollo) allegando:

a. copia del c.p.i. in scadenza;

b. dichiarazione a firma del titolare responsabile da cui si evinca che nulla è mutato rispetto alle
condizioni già autorizzate;

c. perizia giurata redatta da un professionista abilitato ed iscritto nell’apposito albo del Ministero
dell’Interno, attestante l’efficienza dei dispositivi, degli impianti e dei sistemi finalizzati alla protezione
attiva, con esclusione dei mezzi mobili di estinzione;

d. attestato del versamento effettuato a mezzo di bollettino postale a favore della Tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 966/65, il cui importo potrà essere richiesto all’Ufficio Prevenzione
per vie brevi.
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LINEE GUIDA PER LA DOCUMENTAZIONE TECNICA SCRITTA E GRAFICA DI CORREDO ALL’ISTANZA
DI ESAME DEL PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO (ARMONIZZATE CON I CONTENUTI DEL DM

04.05.1998)

La relazione dovrà mettere in evidenza la conoscenza e l'osservanza dei criteri di Prevenzione Incendi nonchè della specifica
normativa tecnica che regola, ove esistente, la progettazione delle attività soggette a controllo. In ogni caso essa dovrà fornire in
modo puntuale, anche se sintetico, le informazioni richieste secondo l'ordine di seguito indicato; i richiami a sinistra dei paragrafi
rimandano ad analoghi contenuti del DM 04.05.1998.

A.1.0

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.1.0

A.2.1

A.2.1

A.2.1

A.2.1

A.2.2

A.1.0

A.1.0

A.2.3

A.2.3

A.2.4

A.2.4

A.2.4

O1) la finalità del progetto

O2) la sua collocazione sul territorio

O3) la superficie di suolo impegnata dal progetto

O4) altezza, superficie e volume dei fabbricati

O5) superficie delle aree scoperte

O6) presenza e tipologia delle recinzioni

O7) numero e dimensioni dei varchi nelle recinzioni

O8) condizioni di viabilità al contorno

O9) presenza al contorno di poli di rischio attivo

1O) presenza al contorno di poli di rischio passivo

11) generalità complete e telefono del titolare

12) descrizione della produzione

13) tipologia delle materie prime e loro quantità

14) tipologia dei semilavorati e loro quantità

15) tipologia dei prodotti finiti e loro quantità

16) numero dei lavoratori occupati

17) attività soggette secondo il DM 16.2.1982

18) attività soggette secondo il DPR 26.5.1959 n° 689

19) norme di riferimento nella progettazione

20) distanze dai poli di rischio esterni

21) compartimentazioni esterne

22) compartimentazioni interne

23) protezione dei collegamenti interni

A.2.3

A.2.1

A.2.1

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.2

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.2.4

A.1.0

B.2.0

A.2.5

A.2.5

24) individuazione dei fattori di rischio

25) valutazione dei carichi di incendio

26) valutazione della reazione al fuoco dei carichi

27) resistenza all'incendio dei fabbricati

28) resistenza al fuoco delle compartimentazioni

29) valutazione dell'affollamento nei compartimenti

30) proporzionamento delle uscite di sicurezza

31) proporzionamento della illuminazione naturale

32) proporzionamento della illuminazione di sicurezza

33) proporzionamento degli sfoghi di fumo e di calore

34) proporzionamento degli impianti fissi di estinzione

35) smaltimento delle acque reflue antincendio

36) proporzionamento degli impianti mobili di estinzione

37) proporzionamento degli impianti di rilevazione

38) proporzionamento degli impianti di allarme

39) presenza dei servizi di guardiania

40) congruità degli impianti elettrici

41) presenza di impianti parafulmine

42) congruità della segnaletica antincendio

43) elencazione delle subattività normate (17,18)

44) relazione "antincendio" per ogni subattività normata

45) gestione dell’emergenza

46) squadra antincendio - Legge 609/96

I 46 argomenti delle Linee Guida assicurano una stesura organizzata ed esaustiva, dal punto di vista formale, della descrizione di un
generico complesso polifunzionale che comprenda, nel suo ambito, una o più attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi.
Singole attività soggette a controllo inserite in complessi non soggetti a controllo possono essere oggetto di una relazione in forma
ridotta, che contempli soltanto gli argomenti corrispondenti ai codici A.1.0 nonché B.2.0.

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell’attività, gli elaborati relativi alla
scheda informativa (A.1.0) ed alla planimetria generale, devono riguardare l’intero complesso, mentre gli altri elaborati possono
essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

Gli elaborati grafici devono essere redatti secondo le regole del disegno tecnico, in formato non superiore ad A2, piegati in formato
A4 e con la simbologia antincendi di cui al DM 30.11.1983. Essi debbono essere congruenti con i contenuti della relazione e
illustrare chiaramente la parte edilizia ed impiantistica della attività, con particolare cura per quanto riguarda i presidi e gli
accorgimenti finalizzati alla sicurezza antincendio. La scala da adottare è quella che consente una lettura agevole nel formato più
ridotto possibile. Piante, sezioni, assonometrie e dettagli debbono essere quelli necessari e sufficienti ad una esauriente illustrazione
delle strutture e degli impianti. Dovranno essere in ogni caso prodotte:
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A.3.a.0) Una planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, da cui risulti:

A.3.a.1) l’ubicazione dell’attività; A.3.a.2) le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e
carrabili;A.3.a.3) le distanze di sicurezza esterne; A.3.a.4) le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d’acqua,
acquedotti e similari); A.3.a.5) gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas
tecnici); A.3.a.6) l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli
impianti tecnologici.

A.3.b.0) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano,
recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:

A.3.b.1) la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti; A.3.b.2)
l’indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; A.3.b.3) le attrezzature mobili di
estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; A.3.b.4) l’illuminazione di sicurezza; A.3.c.0) sezioni ed eventuali
prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza
antincendio.

NOTE

a) La relazione di cui al punto 44 deve dimostrare la puntuale e completa osservanza della norma tecnica antincendio che
regolamenta la subattività.

b) La congruenza e la affidabilità degli impianti fissi antincendio di cui al punto 34 deve essere dimostrata con riferimento alle norme
tecniche in vigore (UNI.VVF nn. 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491).

c) Le relazioni e le tavole grafiche dovranno essere sottoscritte da un professionista abilitato ai sensi delle normative in vigore ed
iscritto al proprio albo o ordine professionale; in tal senso fa fede il timbro che deve essere stampigliato in modo da essere
chiaramente leggibile.

d) Per le attività comprese nel campo dei rischi di incidenti rilevanti ai sensi del DM 16.11.1983 o del DPR 17.05.1988 nr.175 e
successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere presentato alle Competenti Autorità un Rapporto di Sicurezza come indicato nei
citati decreti.
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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2002
Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private. 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; 
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 
547;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 
577;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
  Rilevata  la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di 
prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private; 
  Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale 
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
29 luglio 1982, n. 577; 
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva 
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                    Scopo e campo di applicazione 
  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di 
prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio   delle   strutture   sanitarie  di  seguito  elencate  e 
classificate  sulla  base  di quanto riportato all'art. 4 del decreto 
del   Presidente   della  Repubblica  14  gennaio  1997  (supplemento 
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  42 del 20 febbraio 1997) in 
relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: 
    a) strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero 
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; 
    b) strutture  che  erogano  prestazioni  in regime residenziale a 
ciclo continuativo e/o diurno; 
    c) strutture  che erogano prestazioni di assistenza specialistica 
in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di 
diagnostica strumentale e di laboratorio. 

                               Art. 2. 
                              Obiettivi 
  1.  Ai  fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i 
primari  obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia delle 
persone  e  alla  tutela  dei  beni  contro  i rischi di incendio, le 
strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e 
gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire  la  stabilita'  delle strutture portanti al fine di 
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare  la  produzione  e  la  propagazione  di  un incendio 
all'interno dei locali; 
    d) limitare  la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali 
contigui;
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale 
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire  la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso di 
operare in condizioni di sicurezza. 
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                               Art. 3. 
                        Disposizioni tecniche 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' 
approvata  la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata al 
presente decreto. 

                               Art. 4. 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
  1.   Fatto   salvo  quanto  previsto  al  successivo  comma  4,  le 
disposizioni   tecniche  riportate  al  titolo  II  dell'allegato  si 
applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 
1,  lettere  a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla 
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, nel caso siano 
oggetto  di  interventi comportanti la loro completa ristrutturazione 
e/o il cambio di destinazione d'uso. 
  Qualora   gli   interventi   effettuati   su  strutture  esistenti, 
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di 
protezione   attiva   antincendio,   la   modifica   parziale   delle 
caratteristiche  costruttive  e/o  del  sistema di vie di uscita, e/o 
ampliamenti,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano 
solamente  agli  impianti  e/o  alle  parti della costruzione oggetto 
degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica 
effettuati  su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio 
di  destinazione,  non  possono  diminuire le condizioni di sicurezza 
preesistenti.
  A  fronte  di  interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture 
sanitarie  esistenti,  comportanti  un incremento di affollamento, in 
misura  tale  da  essere  compatibile con il sistema di vie di uscita 
esistente  e  con  l'eventuale  nuovo  assetto  planovolumetrico,  il 
predetto  sistema  di  vie  di  uscita dovra' essere rispondente alle 
disposizioni di cui al titolo III. 
  2.  Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture 
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla 
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono adeguate alle 
disposizioni  riportate  al  titolo III dell'allegato entro i termini 
temporali  di  cui  al  successivo  art.  6.  Non  sussiste l'obbligo 
dell'adeguamento per le strutture sanitarie: 
    a) per   le   quali   sia  stato  rilasciato  il  certificato  di 
prevenzione incendi; 
    b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori 
di  modifica,  adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base 
di  un  progetto  approvato  dal  competente  Comando provinciale dei 
Vigili del fuoco. 
  3.  Le  disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano 
alle  strutture  sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di 
nuova costruzione ed esistenti. 
  4.  Le  disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano 
altresi':
    a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni 
a  ciclo  diurno  in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, 
sia esistenti che di nuova costruzione; 
    b) alle  strutture  esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano 
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo. 

                               Art. 5. 
                       Commercializzazione CE 
  1.  I  prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o 
da  uno  dei  Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti 
sulla  base  di  norme  armonizzate ovvero di norme o regole tecniche 
applicate  in  tali  Stati  che permettono di garantire un livello di 
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello 
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perseguito    dalla   presente   regolamentazione,   possono   essere 
commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione 
disciplinato dal presente decreto. 
  2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, 
agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali e' 
richiesto  il  requisito  di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti 
per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di reazione al fuoco, si 
applica  la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche 
clausole  di  mutuo  riconoscimento,  concordate  con i servizi della 
Commissione  europea,  stabilite  nei  seguenti  decreti del Ministro 
dell'interno:
    decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; 
    decreto  5  agosto  1991 per i materiali ai quali e' richiesto il 
requisito di reazione al fuoco; 
    decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; 
    decreto  14  dicembre  1993  per le porte e gli altri elementi di 
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco. 

                               Art. 6. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1.  Fatti  salvi  gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento 
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, 
le  strutture  sanitarie  esistenti  di cui al comma 2 del precedente 
art.  4  sono  adeguate  entro  cinque  anni dalla data di entrata in 
vigore del decreto. 
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno 
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo 
osservare.
    Roma, 18 settembre 2002 
                                                  Il Ministro: Pisanu 

                                                             Allegato 
REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DELLE  STRUTTURE  SANITARIE,  PUBBLICHE E 
                               PRIVATE 
                              Titolo I 
                    DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE 
1. - Generalita'. 
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 
    1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si 
rimanda  a  quanto  emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 
(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). 
    2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre: 
      a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale 
e'   possibile  l'esodo  in  un'unica  direzione.  La  lunghezza  del 
corridoio   cieco   va   calcolata   dall'inizio  dello  stesso  fino 
all'incrocio  con  un  corridoio  dal  quale sia possibile l'esodo in 
almeno  due  direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di 
esodo verticale; 
      b) esodo   orizzontale  progressivo:  modalita'  di  esodo  che 
prevede  lo  spostamento  dei  degenti  in un compartimento adiacente 
capace  di  contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia 
stato  domato  o  fino  a che non diventi necessario procedere ad una 
successiva evacuazione verso luogo sicuro; 
      c) percorso  orizzontale  protetto:  percorso  di comunicazione 
orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche 
di  resistenza  al  fuoco  adeguata, con funzione di collegamento tra 
compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro; 
      d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile 
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l'evacuazione   degli   occupanti   direttamente   in   luogo  sicuro 
all'esterno  dell'edificio,  anche  attraverso  percorsi  orizzontali 
protetti;
      e) scala   di  sicurezza  esterna:  scala  totalmente  esterna, 
rispetto  al  fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e 
realizzata secondo i criteri sotto riportati: 
        i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; 
        la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, 
compresi  gli  eventuali  infissi,  deve possedere, per una larghezza 
pari  alla  proiezione  della  scala,  incrementata di 2,5 m per ogni 
lato,  requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa 
la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio 
e  collegarsi  alle  porte  di  piano tramite passerelle protette con 
setti  laterali,  a  tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al 
fuoco pari a quanto sopra indicato. 
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie. 
    1.  Le  aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono 
cosi' classificate: 
      tipo  A  -  aree  od impianti a rischio specifico, classificati 
come  attivita'  soggette  al  controllo  del  C.N.VV.F. ai sensi del 
decreto  ministeriale  16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 
9 aprile   1982)  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
26 maggio  1959,  n.  689  (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 
1959)   (impianti   di   produzione   calore,   gruppi   elettrogeni, 
autorimesse, ecc.); 
      tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale 
dipendente  (laboratori  di  analisi e ricerca, depositi, lavanderie, 
ecc.)  ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad 
aree di tipo C e D; 
      tipo  C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo 
ambulatoriale    (ambulatori,   centri   specialistici,   centri   di 
diagnostica, consultori, ecc.) in cui non e' previsto il ricovero; 
      tipo  D  -  aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o 
residenziale   nonche'  aree  adibite  ad  unita'  speciali  (terapia 
intensiva,  neonatologia,  reparto  di rianimazione, sale operatorie, 
terapie particolari, ecc.); 
      tipo  E  -  aree  destinate ad altri servizi pertinenti (uffici 
amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e 
convegni,  mensa  aziendale,  spazi  per  visitatori  inclusi  bar  e 
limitati spazi commerciali). 
1.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi. 
    1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto 
nella   presente   regola   tecnica,   si   applicano  le  specifiche 
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri 
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982, n. 577 (Gazzetta 
Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982). 
                              Titolo II 
STRUTTURE  DI  NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI 
RICOVERO  OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO 
                             E/O DIURNO 
2. - Ubicazione. 
2.1 - Generalita'. 
    1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere 
ubicate  nel  rispetto  delle  distanze di sicurezza, stabilite dalle 
disposizioni  vigenti,  da  altre  attivita' che comportino rischi di 
esplosione od incendio. 
    2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate: 
      a) in edifici indipendenti ed isolati da altri; 
      b) in  edifici  o  porzioni di edifici, anche contigui ad altri 
aventi  destinazioni  diverse  purche'  queste  ultime,  fatta  salva 
l'osservanza  delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, 
se  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi, siano limitate a 
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quelle  di  cui  ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del 
decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 
2.2 - Comunicazioni e separazioni. 
    1.  Salvo  quanto  disposto  nelle  specifiche regole tecniche di 
prevenzione incendi, le strutture sanitarie: 
      a) non devono comunicare con attivita' ad esse non pertinenti; 
      b) possono  comunicare  con  attivita'  ad  esse pertinenti non 
soggette  ai  controlli  dei  Vigili  del  fuoco ai sensi del decreto 
ministeriale  16 febbraio  1982  e  del  decreto del Presidente della 
Repubblica  26 maggio  1959,  n.  689,  con  le limitazioni di cui al 
successivo punto 3.3; 
      c) possono  comunicare  tramite  filtri a prova di fumo o spazi 
scoperti  con  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di prevenzione 
incendi,  ad  esse  pertinenti,  di cui ai punti 43 (limitatamente ad 
archivi),   83,   84,  85,  90,  91  (ad  esclusione  dei  locali  di 
installazione  di  apparecchi  per la climatizzazione degli edifici e 
per  la  produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata 
e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982; 
      d) devono essere separate dalle attivita' indicate alle lettere 
a),  b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le 
caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco richieste dalle specifiche 
disposizioni  di  prevenzione  incendi e comunque non inferiori a REI 
90.
2.3 - Accesso all'area. 
    1.  Per  consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili 
del  fuoco,  gli  accessi  all'area  dove  sorgono gli edifici devono 
possedere i seguenti requisiti minimi: 
      larghezza: 3,50 m; 
      altezza libera: 4 m; 
      raggio di svolta: 13 m; 
      pendenza: non superiore al 10%; 
      resistenza   al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8  sull'asse 
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m). 
2.4 - Accostamento mezzi di soccorso. 
    1.  Deve  essere  assicurata la possibilita' di accostamento agli 
edifici  delle  autoscale  dei  Vigili  del  fuoco  in  modo da poter 
raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano. 
3. - Caratteristiche costruttive. 
3.1   -  Resistenza  al  fuoco  delle  strutture  e  dei  sistemi  di 
compartimentazione.
    1.   Le  strutture  e  i  sistemi  di  compartimentazione  devono 
garantire  rispettivamente  requisiti  di resistenza al fuoco R e REI 
secondo quanto sotto riportato: 
      piani interrati: R/REI 120; 
      edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90; 
      edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120. 
    2.  Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree 
a  rischio  specifico  si  applicano  le  disposizioni di prevenzione 
incendi all'uopo emanate. 
    3.  I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  dei singoli elementi 
strutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri 
elementi   di   chiusura,  devono  essere  valutati  e  attestati  in 
conformita' al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale 
n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni. 
3.2 - Reazione al fuoco dei materiali. 
    1.  I  materiali  installati  devono  essere conformi a quanto di 
seguito specificato: 
      a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle 
rampe,  nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, e' 
consentito  l'impiego  di  materiali  di  classe 1 in ragione del 50% 
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + 
proiezioni  orizzontali  delle  scale).  Per le restanti parti devono 
essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); 
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      b) in   tutti   gli   altri   ambienti  e'  consentito  che  le 
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e 
che  gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di 
classe  2,  se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di 
sistemi  di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione 
degli incendi; 
      c) i materiali di rivestimento combustibli, nonche' i materiali 
isolanti  in  vista  di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle 
varie  classi  di  reazione al fuoco, devono essere posti in opera in 
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti 
o   intercapedini.   Ferme  restando  le  limitazioni  previste  alla 
precedente    lettera    a),   e'   consentita   l'installazione   di 
controsoffitti  nonche'  di  materiali di rivestimento e di materiali 
isolanti  in  vista  posti non in aderenza agli elementi costruttivi, 
purche' abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e 
siano  omologati  tenendo conto delle effettive condizioni di impiego 
anche in relazione alle possibili fonti di innesco; 
      d) i  materiali  suscettibili  di prendere fuoco su entrambe le 
facce  (tendaggi,  ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco 
non superiore ad 1; 
      e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani 
letto,  sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 
1 IM; 
      f) i  materiali  isolanti  in  vista,  con  componente isolante 
direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione 
al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, 
con  componente  isolante  non esposto direttamente alle fiamme, sono 
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; 
      g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore 
a 2. 
    2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi 
del   decreto  ministeriale  26 giugno  1984  (supplemento  ordinario 
Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche 
ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente 
previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, 
e'  consentito  che  la  relativa  classe  di  reazione  al fuoco sia 
attestata ai sensi del medesimo articolo. 
    3.  E'  consentita  la posa in opera di rivestimenti lignei delle 
pareti  e  dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti 
vernicianti  omologati  di  classe 1 di reazione al fuoco, secondo le 
modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 
1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992). 
    4.  I  materiali isolanti installati all'interno di intercapedini 
devono essere non combustibili. 
3.3 - Compartimentazione. 
    1.  Le  strutture  sanitarie  devono essere progettate in modo da 
circoscrivere  e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A 
tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate. 
    2.  Le  aree  di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, 
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore 
a 1.500 m2. 
    3.  Le  aree  di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, 
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore 
a 1.000 m2. 
    4.  Le  aree  di  tipo E devono essere suddivise in compartimenti 
antincendio  per  attivita' omogenee e, qualora nel loro ambito siano 
previste  attivita'  soggette  ai  controlli  dei Vigili del fuoco ai 
sensi  del  decreto  ministeriale  16 febbraio  1982,  queste  devono 
rispondere   ai   requisiti  di  compartimentazione  stabiliti  nelle 
specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti. 
    5.  I  compartimenti  delle  aree  di  tipo D (limitatamente alle 
unita'  speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, 
sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi 
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per   riunioni,   mensa  aziendale),  possono  comunicare  con  altri 
compartimenti  e  con  i  percorsi  di esodo orizzontali e verticali, 
tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti. 
    6.  I  compartimenti  delle aree di tipo C, D (limitatamente alle 
aree   destinate   a   ricovero)  ed  E  (limitatamente  agli  uffici 
amministrativi  fino  a  500  addetti  e  agli spazi per visitatori), 
possono  comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo 
orizzontali  e  verticali,  tramite  porte aventi caratteristiche REI 
conformi  a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del 
punto 3.1. 
    7.  Le  aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative 
alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo 
punto 5. 
3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali. 
    1.  Nessun  locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto 
al piano di uscita dall'edificio. 
    2.  I  locali  ubicati  a  quote  comprese  tra -7,5 m e -10 m, e 
comunque  oltre  il  primo  piano  interrato,  devono essere protetti 
mediante  impianto  di  spegnimento  automatico  e  devono  immettere 
direttamente  in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi 
sicuri dinamici. 
    3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza. 
    4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed 
apparecchiature  ad  alta  energia  possono  essere  ubicate ai piani 
interrati  a condizione che siano separate mediante filtri a prova di 
fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. 
    5.  I  locali  destinati  ad  apparecchiature ad alta energia non 
possono essere ubicati in contiguita' ad aree di tipo D. 
3.5 - Scale. 
    1.  Tutte  le  scale  devono  essere almeno di tipo protetto, con 
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al 
punto 3.1. 
    2.  Le  scale  a  servizio di edifici destinati anche in parte ad 
aree  di  tipo  D,  devono  essere  a prova di fumo; per tali aree si 
ritiene  opportuno  escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne 
in  quanto  non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei 
ricoverati.
    3.  I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono 
avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti 
o barelle in caso di emergenza. 
    4.  Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, 
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro 
all'esterno dell'edificio. 
    5.  Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno 
di  tre  gradini  e  non  piu' di quindici. I gradini devono essere a 
pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non 
superiore  a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale 
a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a 
condizione  che  vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici 
gradini  e  che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 
40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. 
    6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, 
devono  essere  provvisti  di  aperture  di  aerazione in sommita' di 
superficie  non  inferiore  ad  1  m2,  con sistema di apertura degli 
infissi  comandato  sia automaticamente da rivelatori di incendio che 
manualmente  mediante  dispositivo  posto in prossimita' dell'entrata 
alle scale, in posizione segnalata. 
3.6 - Ascensori e montacarichi. 
    1.  Tutti  gli  ascensori  ed i montacarichi devono avere il vano 
corsa  di  tipo  protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco 
congrue con quanto previsto al punto 3.1. 
    2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio 
ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1. 
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    3.   Le  caratteristiche  di  ascensori  e  montacarichi  debbono 
rispondere   alle  specifiche  disposizioni  vigenti  di  prevenzione 
incendi.
3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. 
    1.  Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono 
disporre  di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio 
per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale 
appositamente  incaricato  e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe 
deve possedere i seguenti requisiti: 
      immettere  in  luogo  sicuro all'esterno, in corrispondenza del 
piano   di   uscita,  direttamente  o  tramite  percorso  orizzontale 
protetto;
      avere  strutture  del  vano  corsa  e del locale macchinario di 
caratteristiche REI 120; 
      immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza 
al fuoco REI 120; 
      avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o 
tramite  filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco 
non inferiori a REI 120; 
      avere  doppia  alimentazione  elettrica,  una  delle  quali  di 
sicurezza;
      essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione 
normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio; 
      avere   montanti  dell'alimentazione  elettrica  normale  e  di 
sicurezza  del  locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco 
per un tempo almeno pari a 120 minuti primi; 
      essere   dotato   di  sistema  citofonico  tra  cabina,  locale 
macchinario,  pianerottoli  e  centro di gestione delle emergenze per 
l'utilizzo in caso di emergenza; 
      avere  vano  corsa  e  locale macchinario distinti da quelli di 
altri elevatori. 
4. - Misure per l'esodo in caso di emergenza. 
4.1 -Affollamento. 
    1. Il massimo affollamento e' stabilito in: 
      a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate 
del 20%; 
      b) aree di tipo C: 
        ambulatori e simili: 0,1 persone/m2; 
        sale di attesa: 0,4 persone/m2; 
      c) aree di tipo D: 
        3 persone per posto letto in strutture ospedaliere; 
        2 persone per posto letto in strutture residenziali; 
      d) aree di tipo E: 
        uffici amministrativi: 0,1 persone/m2; 
        spazi  per  riunioni,  mensa  aziendale,  scuole,  convitti e 
simili: numero dei posti effettivamente previsti; 
        spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2. 
4.2 - Capacita' di deflusso. 
    Ai  fini  del  dimensionamento  delle  uscite,  le  capacita'  di 
deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori: 
       50 per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno un 
metro rispetto al piano di uscita dall'edificio; 
      37,5  per  piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 
7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio; 
      33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 
piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio. 
4.3 - Esodo orizzontale progressivo. 
    1.  Tutti  i  piani  che contengono aree di tipo D, devono essere 
progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo. 
    2.  Per  conseguire  tale  obiettivo  ciascun  piano  deve essere 
suddiviso  in  almeno  due  compartimenti. Ciascun compartimento deve 
poter  contenere  in  situazioni  di emergenza, oltre ai suoi normali 
occupanti,  il  numero  di  persone  previste  per  il  compartimento 
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adiacente  con  la  capienza  piu'  alta, considerando una superficie 
media  di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 
m2/persona  qualora  l'evacuazione  dei degenti debba necessariamente 
avvenire con letti o barelle. 
4.4 - Sistemi di vie d'uscita. 
    1.  I  compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al 
punto  3.3  devono  essere provvisti di un sistema organizzato di vie 
d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i 
singoli  compartimenti  in funzione della capacita' di deflusso e che 
adduca verso un luogo sicuro. 
    2.  I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, 
vani  di  accesso  alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e 
passaggi in genere. 
    3.  Nella  predisposizione  dei sistemi di vie di uscita dovranno 
essere   tenute  presenti  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
superamento  ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1996,  n. 503 
(supplemento  ordinario  Gazzetta  Ufficiale  n. 227 del 27 settembre 
1996).
4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano. 
    1.  Il  percorso  di  esodo,  misurato  a  partire dalla porta di 
ciascun  locale  nonche'  da ogni punto dei locali ad uso comune, non 
puo' essere superiore a: 
      40  m  per  raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di 
sicurezza esterna; 
      30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta. 
    2.  Nei  piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da 
garantire  l'esodo  orizzontale  progressivo,  deve  essere possibile 
raggiungere,  partendo  da  qualsiasi  punto  di un compartimento, un 
compartimento  attiguo  od  un  percorso orizzontale protetto ad esso 
adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m. 
    3.  Sono  ammessi  corridoi  ciechi  di lunghezza non superiore a 
15 m. 
4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita. 
    1.  La  larghezza  utile  delle vie d'uscita deve essere misurata 
deducendo  l'ingombro  di eventuali elementi sporgenti con esclusione 
degli  estintori.  Tra  gli  elementi  sporgenti non sono considerati 
quelli  posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo 
le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm. 
    2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni 
caso, non inferiore a 2 m. 
    3.   I   pavimenti  ed  i  gradini  non  devono  avere  superfici 
sdrucciolevoli.
    4.  E'  vietato  disporre  specchi  che possano trarre in inganno 
sulla direzione dell'uscita. 
    5.  Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre 
la larghezza utile delle stesse. 
    6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che 
possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. 
4.7 - Larghezza delle vie di uscita. 
    1.  La  larghezza  utile delle vie di uscita deve essere multipla 
del  modulo  di  uscita  e  non  inferiore  a due moduli (1,20 m). La 
misurazione  della  larghezza  delle  uscite deve essere eseguita nel 
punto piu' stretto della luce. 
    2.  Nelle  aree  di tipo D, la profondita' dei pianerottoli delle 
scale,  con  cambi  di direzione di 180o, deve essere non inferiore a 
2 m,  misurata  nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire 
la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. 
4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita. 
    1.  La  larghezza  totale delle uscite da ogni piano, espressa in 
numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo 
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano. 
    2.  Per  le  strutture  sanitarie  che occupano piu' di due piani 
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fuori  terra,  la  larghezza  totale delle vie d'uscita verticali che 
conducono  al  piano  di  uscita dall'edificio, deve essere calcolata 
sommando  il  massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, 
con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 
    3.  Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini 
della larghezza delle uscite. 
4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi. 
    1.   Le   porte   installate   lungo  le  vie  di  uscita  ed  in 
corrispondenza  delle  uscite  di  piano  devono  aprirsi  nel  verso 
dell'esodo  a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a 
barra  orizzontale.  Esse  vanno  previste  a  uno  o due battenti. I 
battenti  delle  porte,  quando  sono  aperti,  non  devono  ostruire 
passaggi, corridoi e pianerottoli. 
    2.  Qualora,  per necessita' connesse a particolari patologie dei 
ricoverati,  sia  necessario  cautelarsi  da  un  uso improprio delle 
uscite,  e'  consentita  l'adozione  di  idonei  e  sicuri sistemi di 
controllo   ed  apertura  delle  porte  alternativi  a  quelli  sopra 
previsti.  In  tali  casi, tutto il personale addetto al reparto deve 
essere  a  conoscenza  del  particolare sistema di apertura ed essere 
capace di utilizzarlo in caso di emergenza. 
    3.  E'  consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole 
con  azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche 
per  l'apertura  a  spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di 
azione  opportunamente  segnalati) e restare in posizione di apertura 
in  assenza di alimentazione elettrica. In prossimita' di tali porte, 
in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un 
dispositivo di blocco nella posizione di apertura. 
    4.  Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area 
piana, di profondita' almeno pari a quella delle porte stesse. 
    5.  Qualora  l'utilizzo  di  porte  resistenti al fuoco dotate di 
dispositivo  di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in 
corrispondenza  di  compartimentazioni  o nei filtri a prova di fumo, 
dovesse  determinare  intralcio o difficolta' alle persone che devono 
utilizzare  tali  percorsi,  e'  consentito che le porte stesse siano 
tenute    in    posizione   aperta   tramite   appositi   dispositivi 
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: 
      attivazione   dell'impianto   di   rivelazione   automatica  di 
incendio;
      attivazione del sistema di allarme incendio; 
      mancanza di alimentazione elettrica; 
      intervento  manuale su comando posto in prossimita' delle porte 
in posizione segnalata. 
    6.  Nei  filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, 
qualora   specifiche   esigenze   funzionali   dovessero   richiedere 
l'installazione  di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, 
e'  consentito  installare infissi purche' apribili automaticamente a 
seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura 
delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali 
infissi  devono  essere  dotati  anche  di  dispositivo di apertura a 
comando  manuale,  posto in posizione segnalata, e non devono ridurre 
la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura. 
4.10 - Numero di uscite. 
    1.  Le  uscite  da  ciascun piano dell'edificio non devono essere 
inferiori  a  due,  ed  essere  posizionate  in punti ragionevolmente 
contrapposti.
5. - Aree ed impianti a rischio specifico. 
5.1 - Generalita'. 
    1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati 
a  regola  d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che 
localmente  da  posizioni  segnalate  e  facilmente  accessibili. Gli 
impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato. 
    2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a 
comando  manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


servizio dei compartimenti attigui: 
      impianto elettrico; 
      impianto di distribuzione dei gas medicali; 
      impianto di condizionamento e ventilazione. 
    3.  All'interno  dei  filtri  devono  essere ripetuti in apposito 
pannello  i  segnali  relativi  allo  stato  di servizio dei seguenti 
impianti dei compartimenti attigui: 
      impianto elettrico; 
      impianto di distribuzione dei gas medicali; 
      rete idrica antincendio; 
      impianto di rivelazione e allarme. 
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali. 
5.2.1  -  Locali  adibiti a deposito di materiale combustibile per le 
esigenze giornaliere dei reparti. 
    1.  E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, 
per  le  esigenze  giornaliere  dei  reparti,  locali  di  superficie 
limitata  e  comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione 
naturale, alle seguenti condizioni: 
      carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard; 
      strutture  di  separazione  con caratteristiche non inferiori a 
REI 30; 
      porte  di  accesso  con caratteristiche non inferiori a REI 30, 
munite di dispositivo di autochiusura; 
      rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme; 
      un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 
kg  e  capacita'  estinguente  non  inferiore  a  21A  89B  C,  posto 
all'esterno  del  locale,  nelle  immediate  vicinanze della porta di 
accesso.
5.2.2  - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi 
superficie non superiore a 50 m2. 
    1.  Possono  essere  ubicati  anche  in  aree  di  tipo C e D; la 
comunicazione  deve  avvenire  unicamente  con  spazi  riservati alla 
circolazione   interna,   ad   esclusione  dei  percorsi  orizzontali 
protetti.  Le  strutture di separazione e le porte di accesso, munite 
di  dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere caratteristiche 
almeno REI 60. 
    2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di legna 
standard   e   deve  essere  installato  un  impianto  automatico  di 
rivelazione  ed  allarme  incendio.  Il limite del carico di incendio 
puo' essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da 
impianto di spegnimento automatico. 
    3.  La  ventilazione  naturale  non deve essere inferiore ad 1/40 
della  superficie  in  pianta.  Ove non sia possibile raggiungere per 
l'aerazione  naturale  il rapporto di superficie predetto, e' ammesso 
il   ricorso  alla  aerazione  meccanica  con  portata  di  3  volumi 
ambiente/ora,   da   garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza, 
sempreche'  sia  assicurata una superficie di aerazione naturale pari 
almeno  al  25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere 
ottenuta  anche  tramite  camini di ventilazione. Qualora l'aerazione 
naturale  non  dovesse essere compatibile con particolari esigenze di 
asetticita'  dei  locali,  gli  stessi  devono essere provvisti di un 
impianto  meccanico  di immissione e di estrazione dell'aria in grado 
di  assicurare  una  portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da 
garantire anche in situazioni di emergenza. 
    4.  In  prossimita'  della porta di accesso al locale deve essere 
installato  un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e 
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C. 
5.2.3  -  Locali  destinati  a deposito di materiale combustibile con 
superficie massima di 500 m2. 
    1.  Possono  essere ubicati all'interno della struttura sanitaria 
con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D. 
    2. L'accesso puo' avvenire dall'esterno: 
      da spazio scoperto; 
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      da  intercapedine  antincendi di larghezza non inferiore a 0,90 
m;
oppure   dall'interno,  esclusivamente  dagli  spazi  riservati  alla 
circolazione   interna,   con  esclusione  dei  percorsi  orizzontali 
protetti, tramite filtro a prova di fumo. 
    3.  I  locali  devono  avere  almeno una parete, di lunghezza non 
inferiore  al  15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel 
caso di locali interrati, su intercapedine antincendi. 
    4.  Le  strutture di separazione devono possedere caratteristiche 
almeno REI 90. 
    5.  Deve  essere installato un impianto automatico di rivelazione 
ed  allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 
45.  Inoltre  all'interno  dei locali deve essere previsto un congruo 
numero  di  estintori  portatili  aventi  carica minima pari a 6 kg e 
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C. 
    6.  Qualora  sia  superato il valore del carico di incendio di 30 
kg/m2  di  legna  standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve 
essere protetto con impianto di spegnimento automatico. 
    7.  L'aerazione  naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della 
superficie in pianta del locale. 
5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili. 
    1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. 
    2.  E'  consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, 
in  armadi  metallici  dotati  di  bacino  di  contenimento, prodotti 
liquidi  infiammabili  in  quantita'  strettamente  necessaria per le 
esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle 
infermerie   di  piano  nonche'  nei  locali  deposito  dotati  della 
prescritta superficie di aerazione naturale. 
5.2.5  -  Locali  adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e 
ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano 
sostanze   radioattive,  lavanderie,  sterilizzazione,  inceneritori, 
ecc.).
    1.  In  relazione  all'oggettivo  piu' elevato livello di rischio 
connesso  con  i  locali  adibiti  a  servizi generali (laboratori di 
analisi  e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o 
manipolano   sostanze   radioattive,   lavanderie,   sterilizzazione, 
inceneritori,  ecc.),  si  richiede  che  tali  locali siano posti ad 
adeguata  distanza  rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto 
salvo  quanto  previsto  dalle  specifiche  normative  di prevenzione 
incendi,  devono  avere  strutture di separazione e porte di accesso, 
munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 
90.
    2.  I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i 
valori  di  carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti con 
impianto di spegnimento automatico. 
    3.  Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel 
rispetto delle vigenti norme di sicurezza. 
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas. 
5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili. 
    1.  Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a 
vista  ed  esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con 
densita'  relativa  inferiore  a  0,8,  e' ammessa la sistemazione in 
cavedi  direttamente e permanentemente aerati in sommita'. In caso di 
eventuali  brevi  attraversamenti  di  locali  tecnici,  le tubazioni 
devono  essere  poste  in guaina di classe zero di reazione al fuoco, 
aerata alle due estremita' verso l'esterno e di diametro superiore di 
almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. 
    2.  All'interno  delle  strutture  sanitarie  non  e'  consentito 
impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili. 
5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali. 
    1.  La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture 
sanitarie  deve  avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti 
ai seguenti criteri: 
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      a) allo  scopo  di  evitare che un incendio sviluppatosi in una 
zona   della   struttura   comporti  la  necessita'  di  interrompere 
l'alimentazione   dei  gas  medicali  anche  in  zone  non  coinvolte 
dall'incendio  stesso,  la  disposizione  geometrica  delle tubazioni 
della  rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di 
altri  compartimenti.  Cio'  e'  realizzato, ad esempio, mediante una 
rete  primaria  disposta  ad  anello  e  collegata  alla  centrale di 
alimentazione  in  punti contrapposti. L'impianto di un compartimento 
non  deve  essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente 
dalla rete di distribuzione primaria; 
      b) l'impianto  di  distribuzione  dei  gas medicali deve essere 
compatibile  con  il  sistema  di  compartimentazione  antincendio  e 
permettere   l'interruzione   della   erogazione   dei  gas  mediante 
dispositivi  di  intercettazione  manuale  posti  all'esterno di ogni 
compartimento  in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, 
inoltre,  devono  indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito 
delle manovre di intercettazione; 
      c) le  reti  di  distribuzione  dei  gas medicali devono essere 
disposte  in  modo  tale da non entrare in contatto con reti di altri 
impianti   tecnologici   ed   elettrici.   Devono   essere   altresi' 
opportunamente  protette  da  azioni  meccaniche  e  poste a distanza 
adeguata  da possibili surriscaldamenti. La distribuzione all'interno 
del   compartimento   deve   avvenire  in  modo  da  non  determinare 
sovrapposizioni  con  altri  impianti.  Eventuali sovrapposizioni per 
attraversamenti  sono  consentite  mediante  separazione fisica dagli 
altri impianti ovvero adeguato distanziamento; 
      d) i  cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono 
essere  ventilati  con  aperture  la  cui posizione e' individuata in 
funzione della densita' dei gas utilizzati; 
      e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere 
realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel 
rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari vigenti, 
delle  norme  di  buona  tecnica  o, in assenza di dette norme, delle 
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. 
5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione. 
5.4.1 - Generalita'. 
    1.  Gli  impianti  di condizionamento e/o di ventilazione possono 
essere  di  tipo  centralizzato  o  localizzato. Tali impianti devono 
possedere  requisiti  che garantiscano il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
      a) non   alterare   le   caratteristiche   delle  strutture  di 
compartimentazione;
      b) evitare  il  ricircolo  dei  prodotti della combustione o di 
altri gas ritenuti pericolosi; 
      c) non  produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che 
si diffondano nei locali serviti; 
      d) non  costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, 
anche nella fase iniziale degli incendi. 
    2.  Tali  obiettivi  si  considerano  raggiunti  se  gli impianti 
vengono realizzati come specificato ai seguenti punti. 
5.4.2 - Impianti centralizzati. 
    1.  Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non 
devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di 
produzione calore. 
    2.  I  gruppi  frigoriferi  devono  essere installati in appositi 
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di 
resistenza  al  fuoco  non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente 
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, 
munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura. 
    3.   L'aerazione   nei  locali  dove  sono  installati  i  gruppi 
frigoriferi   non   deve  essere  inferiore  a  quella  indicata  dal 
costruttore   dei  gruppi  stessi,  con  una  superficie  minima  non 
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. 
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    4.  Nei  gruppi  frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi 
frigorigeni  prodotti  non  infiammabili  e  non  tossici.  I  gruppi 
refrigeratori  che  utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono 
essere  installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi 
caratteristiche  analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate 
a gas. 
    5.   Le   centrali   frigorifere  destinate  a  contenere  gruppi 
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare 
le  disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di 
produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. 
    6.  Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da 
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico. 
5.4.3 - Condotte aerotermiche. 
    1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale 
di  classe  0  di  reazione  al  fuoco  e  le tubazioni flessibili di 
raccordo in materiale di classe 2. 
    2. Le condotte non devono attraversare: 
      luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; 
      vani scala e vani ascensore; 
      locali  che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di 
scoppio.
    3.  Qualora,  per tratti limitati, non fosse possibile rispettare 
quanto  sopra  indicato,  le  condotte  devono  essere  separate  con 
strutture   REI  di  classe  pari  al  compartimento  interessato  ed 
intercettate     con    serrande    tagliafuoco    aventi    analoghe 
caratteristiche.
    4.  Negli  attraversamenti  di  pareti e solai, lo spazio attorno 
alle  condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza 
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. 
5.4.4 - Dispositivi di controllo. 
    1.  Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando 
manuale,  situato  in  un punto facilmente accessibile, per l'arresto 
dei ventilatori in caso d'incendio. 
    2.  Inoltre  gli  impianti  devono  essere  dotati  di sistema di 
rivelazione  di  presenza  di  fumo  all'interno  delle  condotte che 
comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle 
serrande   tagliafuoco.   L'intervento  dei  rivelatori  deve  essere 
segnalato nella centrale di controllo. 
    3.  L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non 
deve   permettere  la  rimessa  in  funzione  dei  ventilatori  senza 
l'intervento manuale dell'operatore. 
5.4.5 - Schemi funzionali. 
    1.  Per  ciascun  impianto  deve  essere  predisposto  uno schema 
funzionale in cui risultino: 
      gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco; 
      l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; 
      l'ubicazione delle macchine; 
      l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; 
      lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; 
      la  logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in 
emergenza;
      l'ubicazione del sistema antigelo. 
5.4.6 - Impianti localizzati. 
    1.  E'  consentito  il  condizionamento dell'aria a mezzo singoli 
apparecchi,   a   condizione  che  il  fluido  refrigerante  sia  non 
infiammabile   e  non  tossico.  E'  comunque  escluso  l'impiego  di 
apparecchiature a fiamma libera. 
6 - Impianti elettrici. 
    1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' 
alla  legge  n.  186  del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini della 
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 
      a) devono  possedere  caratteristiche  strutturali, tensione di 
alimentazione  e  possibilita'  di  intervento  individuate nel piano 
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della  gestione  delle  emergenze  tali  da  non  costituire pericolo 
durante le operazioni di spegnimento; 
      b) non  devono  costituire  causa  primaria  di  incendio  o di 
esplosione;
      c) non   devono   fornire   alimento   o  via  privilegiata  di 
propagazione   degli   incendi.   Il  comportamento  al  fuoco  della 
membratura  deve  essere  compatibile  con  la specifica destinazione 
d'uso dei singoli locali; 
      d) devono  essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non 
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); 
      e) devono   disporre   di  apparecchi  di  manovra  ubicati  in 
posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si 
riferiscono.
    2.  I  seguenti  sistemi  utenza  devono  disporre di impianti di 
sicurezza:
      a) illuminazione; 
      b) allarme; 
      c) rivelazione; 
      d) impianti di estinzione incendi; 
      e) elevatori antincendio; 
      f) impianto di diffusione sonora. 
    3.  La  rispondenza  alle  vigenti norme di sicurezza deve essere 
attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e 
successivi regolamenti di applicazione. 
    4.   L'alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad 
interruzione  breve  (&60;0,5  sec)  per gli impianti di rivelazione, 
allarme  e  illuminazione  e  ad  interruzione media (&60;15 sec) per 
elevatori  antincendio,  impianti  idrici  antincendio ed impianto di 
diffusione sonora. 
    5.  Il  dispositivo  di  carica degli accumulatori deve essere di 
tipo  automatico  e  tale da consentire la ricarica completa entro 12 
ore.
    6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo 
svolgimento  in  sicurezza  del  soccorso  e dello spegnimento per il 
tempo  necessario;  in  ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per 
ogni impianto come segue: 
      a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi; 
      b) illuminazione di sicurezza: 2 ore; 
      c) elevatori antincendio: 2 ore; 
      d) impianti idrici antincendio: 2 ore; 
      e) impianto di diffusione sonora: 2 ore. 
    7.  L'impianto  di  illuminazione di sicurezza deve assicurare un 
livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal 
piano  di  calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e 
D.
    8.  Sono  ammesse  singole  lampade  con  alimentazione autonoma, 
purche' assicurino il funzionamento per almeno 2 ore. 
    9.  Il  quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere 
ubicati  in  posizione  facilmente  accessibile, segnalata e protetta 
dall'incendio.
7 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi. 
7.1 - Generalita'. 
    1.  Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi 
devono  essere  realizzati  ed  installati  a  regola  d'arte  ed  in 
conformita' a quanto di seguito indicato. 
7.2 - Estintori. 
    1.  Tutte  le  strutture  sanitarie  devono  essere  dotate di un 
adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato 
dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da 
proteggere  in  modo  da  facilitarne  il  rapido utilizzo in caso di 
incendio;  a  tal  fine  e'  consigliabile  che  gli  estintori siano 
ubicati:
      lungo le vie di esodo, in prossimita' degli accessi; 
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      in prossimita' di aree a maggior pericolo. 
    2.  Gli  estintori  devono essere ubicati in posizione facilmente 
accessibile  e  visibile in modo che la distanza che una persona deve 
percorrere  per  utilizzarli  non  sia  superiore  a  30  m; appositi 
cartelli  segnalatori  devono  facilitarne  l'individuazione, anche a 
distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione 
di  almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di 
due  estintori  per  piano  o  per compartimento e di uno per ciascun 
impianto a rischio specifico. 
    3.  Salvo  quanto  specificatamente  previsto al punto 5.2.1, gli 
estintori  portatili  devono  avere  carica  minima  pari  a  6  kg e 
capacita'  estinguente  non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a 
protezione  di  aree  ed  impianti  a  rischio specifico devono avere 
agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. 
7.3 - Impianti di estinzione incendi. 
7.3.1 - Reti naspi e idranti. 
    7.3.2.1 - Generalita'. 
    1.  Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita' 
di   installazione,   i   collaudi  e  le  verifiche  periodiche,  le 
alimentazioni   idriche  e  i  criteri  di  calcolo  idraulico  delle 
tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti. 
    2.  Per  i  criteri  di dimensionamento degli impianti si applica 
quanto di seguito indicato. 
    7.3.2.2 - Tipologia degli impianti. 
    1.  La  tipologia delle reti idriche a naspi o idranti e' fissata 
dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto: 

=====================================================================
 Numero posti letto |                Tipo di impianto 
=====================================================================
Fino a 100          |Impianti costituiti da naspi DN 25 
---------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 300|Impianti costituiti da idranti DN 45 
---------------------------------------------------------------------
                    |Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed 
Oltre 300           |idranti esterni DN 70 

    Per  le  strutture  sanitarie  articolate  in  diversi  corpi  di 
fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti puo' 
essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purche' 
le  eventuali  comunicazioni  di  servizio  (tunnel  di  collegamento 
interrati  o  fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, 
in  corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di 
compartimentazione conformi al punto 3.1. 
    7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione. 
    1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche 
minime:
      a) per  i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore 
di  60  l/min  ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando 
simultaneamente  operativi  non  meno  di  4  naspi  nella  posizione 
idraulicamente piu' sfavorevole; 
      b) per  gli  idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non 
minore  di  120  l/min  ad  una  pressione  residua  di almeno 2 bar, 
considerando  simultaneamente  operativi  non meno di 3 idranti nella 
posizione  idraulicamente  piu'  sfavorevole.  In  presenza  di  piu' 
colonne  montanti,  l'impianto  deve  avere  caratteristiche  tali da 
garantire   per   ogni   montante   le   condizioni   idrauliche   di 
contemporaneita'  sopra  indicate ed assicurare, per tali condizioni, 
il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti; 
      c) per  gli  idranti  esterni DN 70, il funzionamento di almeno 
4 idranti  nella  posizione  idraulicamente piu' sfavorevole, con una 
portata  minima  per  ciascun  idrante  di  300  l/min a 4 bar, senza 
contemporaneita' con gli idranti interni. 
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    2.  L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere 
inferiore a 60 minuti primi. 
    3.   Per   strutture   sanitarie   con   oltre  100  posti  letto 
l'alimentazione  idrica  degli  impianti  antincendio  deve essere di 
"tipo superiore" secondo le norme UNI vigenti. 
7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico. 
    1.  Oltre  che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere 
installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico a protezione di 
ambienti  con  carico  di  incendio  superiore  a  30  kg/m2 di legna 
standard.
    2.   Tali   impianti,   devono   utilizzare   agenti  estinguenti 
compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con 
i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a 
regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica. 
8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. 
8.1 - Generalita'. 
    1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione 
in tutte le aree di: 
      segnalatori  di  allarme  incendio  del tipo a pulsante manuale 
opportunamente  distribuiti  ed ubicati, in ogni caso, in prossimita' 
delle uscite; 
      impianto  fisso  di rivelazione e segnalazione automatica degli 
incendi  in  grado  di  rilevare  e segnalare a distanza un principio 
d'incendio.
8.2 - Caratteristiche. 
    1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte 
secondo le vigenti norme di buona tecnica. 
    2.  La  segnalazione  di allarme proveniente da uno qualsiasi dei 
rivelatori  utilizzati  deve  determinare  una segnalazione ottica ed 
acustica  di  allarme  incendio  presso  il  centro di gestione delle 
emergenze.
    3.   L'impianto  deve  consentire  l'azionamento  automatico  dei 
dispositivi di allarme posti nell'attivita' entro: 
      a) un   primo   intervallo   di   tempo   dall'emissione  della 
segnalazione  di  allarme  proveniente  da  due  o  piu' rivelatori o 
dall'azionamento  di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di 
incendio;
      b) un   secondo  intervallo  di  tempo  dall'emissione  di  una 
segnalazione  di  allarme  proveniente  da  un  qualsiasi rivelatore, 
qualora   la   segnalazione   presso   la  centrale  di  controllo  e 
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. 
    I   predetti  intervalli  di  tempo  devono  essere  definiti  in 
considerazione  della  tipologia  dell'attivita' e dei rischi in essa 
esistenti nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza. 
    4.   Qualora   previsto   dalla  presente  disposizione  o  nella 
progettazione   dell'attivita',   l'impianto   di   rivelazione  deve 
consentire  l'attivazione  automatica  di  una  o piu' delle seguenti 
azioni:
      chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente 
mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' 
pervenuta  la  segnalazione,  tramite  l'attivazione  degli  appositi 
dispositivi di chiusura; 
      disattivazione    elettrica   degli   eventuali   impianti   di 
ventilazione e/o condizionamento; 
      chiusura  di  eventuali  serrande  tagliafuoco  esistenti poste 
nelle    canalizzazioni    degli   impianti   di   ventilazione   e/o 
condizionamento   riferite   al  compartimento  da  cui  proviene  la 
segnalazione;
      eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme 
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. 
    5.  I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non 
sorvegliati  e  in  aree non direttamente visibili, devono far capo a 
dispositivi  ottici  di  ripetizione  di  allarme  installati lungo i 
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corridoi.
8.3 - Sistemi di allarme. 
    1.  Le  strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di 
allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di 
incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' 
alle  connesse  operazioni  di  evacuazione. A tal fine devono essere 
previsti  dispositivi  ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in 
grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o 
delle parti di esso coinvolte dall'incendio. 
    2.  La  diffusione  degli  allarmi  sonori  deve avvenire tramite 
impianto ad altoparlanti. 
    3.  Le  procedure  di  diffusione  dei  segnali di allarme devono 
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 
9 - Segnaletica di sicurezza. 
    1.  La  segnaletica  di sicurezza, espressamente finalizzata alla 
sicurezza  antincendi,  deve essere conforme alle disposizioni di cui 
al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, 
essere  osservato  quanto  prescritto  all'art.  17  del  decreto del 
Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1996, n. 503, in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche. 
10 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 
10.1 - Generalita'. 
    1.  I  criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita 
la  sicurezza  antincendio,  sono enunciati negli specifici punti del 
decreto  del  Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del 
lavoro  e  della  previdenza  sociale  del 10 marzo 1998 (supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). 
10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio. 
    1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui 
al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato 
un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro: 
      a) le  azioni  che il personale addetto deve mettere in atto in 
caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi 
e dei visitatori; 
      b) le procedure per l'esodo degli occupanti. 
10.3 - Centro di gestione delle emergenze. 
    1.  Ai  fini  del  necessario  coordinamento  delle operazioni da 
affrontare  in  situazioni  di  emergenza, deve essere predisposto un 
apposito centro di gestione delle emergenze. 
    2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di 
gestione  delle emergenze puo' eventualmente coincidere con il locale 
portineria,  se  di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie 
con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve 
essere   previsto   in   apposito  locale  costituente  compartimento 
antincendio  e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve 
essere   dotato  di  strumenti  idonei  per  ricevere  e  trasmettere 
comunicazioni  agli  addetti al servizio antincendio, alle aree della 
struttura  ed  all'esterno.  In  esso  devono  essere  installate  le 
centrali  di  controllo  e  segnalazione  degli  incendi  nonche'  di 
attivazione  degli  impianti di spegnimento automatico e quanto altro 
ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. 
    3.  All'interno  del  centro  di  gestione delle emergenze devono 
essere  custodite  le  planimetrie  dell'intera  struttura riportanti 
l'ubicazione  delle  vie  di  uscita,  dei  mezzi e degli impianti di 
estinzione  e  dei  locali a rischio specifico, gli schemi funzionali 
degli  impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, 
il  piano  di  emergenza,  l'elenco  completo del personale, i numeri 
telefonici necessari in caso di emergenza, ecc. 
    4.  Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile 
al  personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili 
del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato. 
11 - Informazione e formazione. 
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    1.  La  formazione  e  l'informazione  del  personale deve essere 
attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del 
decreto  del  Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 
12 - Istruzioni di sicurezza. 
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano. 
    1.  In  ciascun  piano  della struttura sanitaria, in prossimita' 
degli  accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere 
esposte,  bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento 
del  personale  e  del  pubblico  in  caso  di emergenza corredate da 
planimetrie  del  piano  medesimo  che  riportino,  in particolare, i 
percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. 
12.2  -  Istruzioni  da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, 
utenti e visitatori. 
    1.  In  ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, 
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. 
    2.  Le  istruzioni  devono essere accompagnate da una planimetria 
semplificata  del piano, che indichi schematicamente la posizione del 
locale  rispetto  alle  vie  di  esodo, alle scale ed alle uscite. Le 
istruzioni  devono  richiamare il divieto di usare i comuni ascensori 
in caso di incendio ed eventuali altri divieti. 
                             Titolo III 
STRUTTURE  ESISTENTI  CHE  EROGANO  PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO 
OSPEDALIERO  E/O  IN  REGIME  RESIDENZIALE  A  CICLO CONTINUATIVO E/O 
                               DIURNO 
13 - Definizioni e classificazioni. 
    1. Si applica quanto previsto al titolo I. 
14 - Ubicazione. 
    1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo II. 
15 - Caratteristiche costruttive. 
15.1  -  Resistenza  al  fuoco  delle  strutture  e  dei  sistemi  di 
compartimentazione.
    1.   Le  strutture  e  i  sistemi  di  compartimentazione  devono 
garantire  rispettivamente  requisiti  di resistenza al fuoco R e REI 
secondo quanto sotto riportato: 
      piani interrati: R/REI 90; 
      edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60; 
      edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90. 
    2.  Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, 
e 3. 
15.2 - Reazione al fuoco dei materiali. 
    1.  I  materiali  installati  devono  essere  conformi  a  quanto 
specificato al punto 3.2. 
    2.  E'  consentito  mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non 
imbottite  non  rispondenti  ai  requisiti previsti, rispettivamente, 
alle lettere e) e g) del citato punto 3.2. 
15.3 - Compartimentazione. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3. 
15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione 
del comma 1. 
15.5 - Scale. 
    1.  Tutte  le  scale  devono  essere almeno di tipo protetto, con 
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al 
punto 15.1. 
    2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore 
a  24  m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a 
prova di fumo. 
    3.  Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, 
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro 
all'esterno dell'edificio. 
    4.  Sono  ammesse  scale di sicurezza esterna in alternativa alle 
scale a prova di fumo. 
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    5.  Fermo  restando  la  presenza  di  almeno  una  scala  avente 
larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non 
inferiore  a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del 
deflusso.
    6.  Sono  ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano 
pianerottoli  di  riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata 
del  gradino  sia  di  almeno  30  cm,  misurata a 40 cm dal montante 
centrale o dal parapetto interno. 
    7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, 
devono  essere  provvisti  di  aperture  di  aerazione in sommita' di 
superficie  non  inferiore  ad  1  m2,  con sistema di apertura degli 
infissi  comandato  sia automaticamente da rivelatori di incendio che 
manualmente  mediante  dispositivo  posto in prossimita' dell'entrata 
alle scale, in posizione segnalata. 
15.6 - Ascensori e montacarichi. 
    1.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  punto  3.6;  le 
caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  devono  essere conformi a 
quanto previsto al punto 15.1. 
15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. 
    1.  Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati 
anche  in  parte  ad  aree  di  tipo  D, devono disporre di almeno un 
montalettighe   utilizzabile  in  caso  di  incendio  rispondente  ai 
requisiti previsti al punto 3.6.1. 
15.8 - Ammissibilita' di una sola scala. 
    1.  Per  gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri e' 
ammessa  la  presenza  di  una sola scala, almeno di tipo protetto, a 
servizio  dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, 
purche' raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla 
porta  di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 
25 m alle seguenti condizioni: 
      le  pareti  di separazione dei locali che si affacciano su tali 
percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; 
      le  porte  dei  locali  aventi accesso da tali percorsi abbiano 
caratteristiche  non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo 
di  autochiusura;  le  porte  normalmente tenute in posizione aperta, 
devono  essere  munite  di  dispositivo  di rilascio elettromagnetico 
secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; 
      tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione 
al fuoco. 
    2.  I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, 
per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico. 
16 - Misure per l'esodo di emergenza. 
16.1 - Affollamento. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1. 
16.2 - Capacita' di deflusso. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2. 
16.3 - Esodo orizzontale progressivo. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3. 
16.4 - Sistemi di vie d'uscita. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4. 
16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2. 
    2.  Sono  ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e 
fino a 25 m a condizione che: 
      le  pareti  di separazione dei locali che si affacciano su tali 
corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; 
      le  porte  dei  locali  aventi accesso da tali corridoi abbiano 
caratteristiche  non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo 
di  autochiusura;  le  porte  normalmente tenute in posizione aperta, 
devono  essere  munite  di  dispositivo  di rilascio elettromagnetico 
secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; 
      tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione 
al fuoco. 
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16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6. 
16.7 - Larghezza delle vie d'uscita. 
    1.  Fermo  restando  la  presenza  di  almeno  una  via di uscita 
conforme  al  punto  4.7,  comma  1, sono consentite vie di uscita di 
larghezza non inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini 
del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite 
deve essere eseguita nel punto piu' stretto della luce. 
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8. 
16.9 - Sistemi di apertura delle porte. 
    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9. 
16.10 - Numero di uscite. 
    Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il 
caso in cui e' ammessa la presenza di una sola scala. 
17  -  Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della 
sicurezza ed altre disposizioni 
    1.  Si  applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione 
del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo II. 
    2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso 
di  difficolta'  di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso, 
deve  essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN 
70, ubicato in posizione segnalata. 
    3.   Su   specifica   autorizzazione   dell'autorita'   sanitaria 
competente,  e'  consentito  che  la  distribuzione  dei gas medicali 
avvenga  mediante  singole  bombole,  munite  di  idoneo  sistema  di 
riduzione   della   pressione,   sotto  l'osservanza  delle  seguenti 
prescrizioni:
      a) le  procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno 
dei  reparti  e  dei  servizi  devono  formare  oggetto  di specifica 
trattazione  nel  documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 
n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve 
essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed 
e' vietato il caricamento delle bombole mediante travaso; 
      b) il  riduttore  e  i flussometri devono essere protetti dalle 
azioni  meccaniche.  All'interno dei reparti le bombole devono essere 
adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali; 
      c) e'  vietato  depositare, anche in via temporanea, le bombole 
lungo qualsiasi via di esodo; 
      d) e'  vietato  l'utilizzo  di  gas  in  bombole  in locali con 
presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza. 
                              Titolo IV 
STRUTTURE  CHE  EROGANO  PRESTAZIONI  DI  ASSISTENZA SPECIALISTICA IN 
    REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE 
STRUTTURE,  FINO  A  25  POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO 
DIURNO  IN  REGIME  DI  RICOVERO  OSPEDALIERO  E/O  RESIDENZIALE, SIA 
                 ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE 
STRUTTURE  ESISTENTI,  FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI 
             IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO 
18.1 - Generalita'. 
    1.  Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate 
in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo. 
18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2. 
    1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
      strutture  portanti  e  separanti  almeno  R/REI 30 per i piani 
fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati; 
      misure  relative  alle  vie di uscita in grado di assicurare il 
sicuro  esodo  degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del 
decreto  ministeriale  10 marzo  1998.  I  locali  ubicati  ai  piani 
interrati  devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita 
alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici; 
      impianti realizzati in conformita' alla normativa vigente; 
      aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni 
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di  cui  al  punto  5  (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del 
titolo II. 
    2.  Devono  inoltre  essere  osservate  le disposizioni di cui al 
titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12. 
    3.  Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni 
in  regime  di  ricovero  ospedaliero  e/o  residenziale, deve essere 
installato  un  impianto  di  allarme elettrico a comando manuale con 
dispositivi di segnalazione ottici ed acustici. 
18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 m2. 
    1.  Devono  essere applicate le disposizioni previste per le aree 
di tipo C di cui, rispettivamente: 
      al  titolo  II,  per  le  strutture  di nuova costruzione e per 
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
nel  caso  siano  oggetto  di interventi comportanti la loro completa 
ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso; 
      al titolo III per le strutture esistenti. 

02.10.2002 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 11:11:53

Stampa Chiudi
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MOD. PIN 1

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
________________

Il sottoscritto
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di
qualifica rivestita  (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

C H I E D E
a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n 966, del DPR 29/7/1982 n.577 e del DPR 12/1/1998
n. 37 di voler disporre l’esame del progetto allegato, presentato in duplice copia, al fine di ottenere il

PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

per i lavori di:
tipo di lavoro (nuovo insediamento, modifica, ampliamento, ristrutturazione, etc.)

relativi all’attività
tipo di attività  (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via - piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

individuata al n. del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai

numeri del decreto medesimo.

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta dal tecnico

titolo professionale cognome nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio n. iscrizione
provincia

con domicilio in
via - piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

con ufficio in
via - piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

Rif. Pratica VV.F. n.

_______

Spazio riservato al Comando Provinciale

marca da
bollo

(solo sull'originale)
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

a ) I NFOR MAZ ION I GE NERA LI SULL 'A T TI VI T À PR I NC I PAL E E SU LLE EVEN TUAL I AT T I VIT À SEC ON DAR IE
S OG GE TT E A C ONT RO LL O D I P REVENZ IO N E IN C EN DI

b) I N DI C AZ ION I D EL T I PO DI I NT ER VENT I IN P RO G ETT O : NU OVO I NSED I AMEN T O O MOD I FI CA ,
AMP LI AME NT O O RI ST RUT T UR AZI ON E D I ATT IVIT À ESI ST ENT E

N .B .: La sch ed a informa tiva g en era le d eve essere semp re riferi ta a ll’ in tero co mp lesso, a nche n ei ca si d i
mo d if i ch e o am p liamen ti o ris tru ttu ra zion i d i u na p arte d ell’a ttiv it à , o d i rich iesta d i d ero g a.

Allega i seguenti documenti (barrare le caselle corrispondenti ):

Relazione tecnica (2 copie a firma di tecnico abilitato) relativa a:
per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: individuazione dei pericoli di incendio; de-
scrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; compensazione del rischio incen-
dio; gestione dell’emergenza.
per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza delle specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
per ampliamenti o modifiche di attività esistenti: documentazione tecnica e grafica riferita alla parte ogget-
to dell’intervento ed alle relative correlazioni con l’esistente (scheda informativa e planimetria generale
devono riguardare l’intero complesso).

Elaborati grafici (2 copie a firma di tecnico abilitato) preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4
comprendenti: planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento,
da cui risultano: ubicazione delle attività, accessibilità, distanze di sicurezza esterne, etc.; piante in scala da 1:50
a 1:200, a seconda delle dimensioni dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, con destinazione
d’uso dei locali, indicazione uscite, attrezzature antincendio, impianti di sicurezza, etc; sezioni ed eventuali pro-
spetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini
della sicurezza antincendio.

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n.

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio

1965, n.966, per un totale di £/Euro £. così distinte:

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro
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attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

n. ore £/Euro

totale n. ore £/Euro

(1) specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 al fine di definire il numero di ore ed il rela-
tivo importo (quantitativo, capacità, capienza, superficie, potenzialità, etc.)

Altro:

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma
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N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la per-
sona delegata deve allegare all’istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 del-
la Legge 15/5/97 n° 127, come modificato dall’art. 2 comma 10 della Legge 16/6/98 n° 191).
In caso di inoltro dell’istanza a mezzo posta, dev’essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Spazio riservato al delegante Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig.

titolo
profess.

cognome nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

___________________________________ ___________________________________
Data Firma

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto
___________________________________________ addetto incaricato
con qualifica di __________________________________________ in
data ____/____/______ a mezzo documento ______________________
n.__________________________ rilasciato in data ____/____/______

a _____________________________________________ ho proceduto
all’accertamento dell’identità personale del sig. ____________________
__________________ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/______ Firma __________________________
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MOD. PIN 2

ALL’ISPETTORATO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
________________________

tramite il
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

__________________________

Il sottoscritto
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di
qualifica rivestita  (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

relativamente all’attività
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via – piazza n. civico c.a.p.

individuata al n.
comune provincia telefono

del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri
del decreto medesimo.

C H I E D E

a codesto Ispettorato Regionale, ai sensi dell’art. 6 del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler concedere la

DEROGA

all’osservanza della vigente normativa antincendio per la/le attività individuata/e al/ai n.
del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e
seguenti. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell’attività e i vincoli
esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

Spazio riservato all’Ispettorato Regionale Spazio riservato al Comando Provinciale

Rif. Pratica VV.F. n.

____

marca da
bollo

(solo sull'originale)
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DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI RICHIEDE DEROGA E

LORO MOTIVAZIONE

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo
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Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Allega i seguenti documenti:

Documentazione tecnica (relazione tecnica ed elaborati grafici) contenente quanto previsto per la richiesta del
parere di conformità antincendio (3 copie a firma di tecnico abilitato).
Relazione tecnica ed elaborati grafici integrativi (3 copie a firma di tecnico abilitato) contenenti:
- descrizione delle disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- specificazione delle caratteristiche dell’attività e dei vincoli che comportano l’impossibilità di ottemperare a tali

disposizioni normative;
- valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
- misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n.

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio

1965, n.966, per un totale di £/Euro £. così distinte:

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro
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attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

n. ore £/Euro

totale n. ore £/Euro

(1) specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 (quantitativo, capacità, capienza,
superficie, potenzialità, etc.), al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo.

Altro:

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma

Spazio riservato al delegante Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig.

titolo
profess.

cognome nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

___________________________________ ___________________________________
Data Firma

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto
___________________________________________ addetto incaricato
con qualifica di __________________________________________ in
data ____/____/______ a mezzo documento ______________________
n.__________________________ rilasciato in data ____/____/______ a

_____________________________________________ ho proceduto
all’accertamento dell’identità personale del sig. ____________________
__________________ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/______ Firma __________________________

N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la persona
delegata deve allegare all’istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 della Legge
15/5/97 n° 127, come modificato dall’art. 2 comma 10 della Legge 16/6/98 n° 191).
In caso di inoltro dell’istanza a mezzo posta, dev’essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
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MOD. PIN 2

ALL’ISPETTORATO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
________________________

tramite il
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

__________________________

Il sottoscritto
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di
qualifica rivestita  (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

relativamente all’attività
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via – piazza n. civico c.a.p.

individuata al n.
comune provincia telefono

del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri
del decreto medesimo.

C H I E D E

a codesto Ispettorato Regionale, ai sensi dell’art. 6 del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler concedere la

DEROGA

all’osservanza della vigente normativa antincendio per la/le attività individuata/e al/ai n.
del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e
seguenti. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell’attività e i vincoli
esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

Spazio riservato all’Ispettorato Regionale Spazio riservato al Comando Provinciale

Rif. Pratica VV.F. n.

____

marca da
bollo

(solo sull'originale)
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DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI RICHIEDE DEROGA E

LORO MOTIVAZIONE

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo
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Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Descrizione della situazione da derogareAttività n. ___________
Disposizione _________
Articolo/ Punto _______

Caratteristiche e/o vincoli esistenti
che comportano l’impossibilità di

ottemperare alle disposizioni
normative

Valutazione del rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza

delle disposizioni cui si intende
derogare

Misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio

aggiuntivo

Allega i seguenti documenti:

Documentazione tecnica (relazione tecnica ed elaborati grafici) contenente quanto previsto per la richiesta del
parere di conformità antincendio (3 copie a firma di tecnico abilitato).
Relazione tecnica ed elaborati grafici integrativi (3 copie a firma di tecnico abilitato) contenenti:
- descrizione delle disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- specificazione delle caratteristiche dell’attività e dei vincoli che comportano l’impossibilità di ottemperare a tali

disposizioni normative;
- valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
- misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n.

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio

1965, n.966, per un totale di £/Euro £. così distinte:

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

n. ore £/Euro

totale n. ore £/Euro

(1) specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 (quantitativo, capacità, capienza,
superficie, potenzialità, etc.), al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo.

Altro:

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma

Spazio riservato al delegante Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig.

titolo
profess.

cognome nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

___________________________________ ___________________________________
Data Firma

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto
___________________________________________ addetto incaricato
con qualifica di __________________________________________ in
data ____/____/______ a mezzo documento ______________________
n.__________________________ rilasciato in data ____/____/______ a

_____________________________________________ ho proceduto
all’accertamento dell’identità personale del sig. ____________________
__________________ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/______ Firma __________________________

N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la persona
delegata deve allegare all’istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 della Legge
15/5/97 n° 127, come modificato dall’art. 2 comma 10 della Legge 16/6/98 n° 191).
In caso di inoltro dell’istanza a mezzo posta, dev’essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
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MOD. PIN 3

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
____________________

Il sottoscritto
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di
qualifica rivestita  (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

ai progetti approvati dal Comando VV.F. in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F. in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

C H I E D E
a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998
n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
per l’attività

tipo di attività  (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

individuata al n. del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai

numeri del decreto medesimo.

Rif. Pratica VV.F. n.

______

Spazio riservato al Comando Provinciale

marca da
bollo

(solo sull'originale)
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Allega i seguenti documenti:
Copia del parere rilasciato dal Comando sul progetto

N° dichiarazioni e certificazioni di cui alla distinta di seguito riportata.

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n.

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio

1965, n.966, per un totale di £/Euro £. così distinte:

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

n. ore £/Euro

totale n. ore £/Euro

(1) specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 (quantitativo, capacità, capienza, superficie,
potenzialità, etc.), al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo

Altro:
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare con la
messa in esercizio dell’attività gli obblighi di cui all’art. 5 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37, nonché i divieti, le limitazioni e le
prescrizioni delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l’attività
medesima, ovvero le attività svolgentisi al suo interno e che sono state messe in atto le misure proprie della regola dell’arte.
Si impegna altresì ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dal Comando VV.F.

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma

Spazio riservato al delegante Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig.

titolo
profess.

cognome nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

___________________________________ ___________________________________
Data Firma

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto
___________________________________________ addetto incaricato
con qualifica di __________________________________________ in
data ____/____/______ a mezzo documento ______________________
n.__________________________ rilasciato in data ____/____/______

a___________________________________________ ho proceduto
all’accertamento dell’identità personale del sig. ____________________
__________________ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data  ____/____/______ Firma __________________________

N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la persona delegata deve
allegare all’istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 della Legge 15/5/97 n° 127, come
modificato dall’art. 2 comma 10 della Legge 16/6/98 n° 191). In caso di inoltro dell’istanza a mezzo posta, dev’essere allegata fotocopia del
documento di riconoscimento del richiedente.
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DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

(In caso di ampliamenti o modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti ampliate o modificate)

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a: strutture, finiture, impianti,
attrezzature e componenti d’impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1. ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Certificazioni di resistenza al fuoco dell’elemento:

1.a) N. per la valutazione di tipo sperimentale, emesse da laboratori autorizzati

1.b) N. per la valutazione analitica, a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818

1.c) N. per la valutazione di tipo tabellare, a firma di professionista

1.d) N. valutazioni, a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui legge 7 dicembre 1984, n.818, relative ai requisiti
di stabilità (R), di tenuta (E) e di isolamento (I)

Dichiarazioni di corrispondenza dell’elemento in opera, compreso l’eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato:
(possono integrarsi con:

- dichiarazione di conformità, dell’elemento in opera al prototipo omologato, rilasciata dal fabbricante;
- dichiarazione di corrispondenza, dell’elemento in opera al prototipo omologato, rilasciata dall’eventuale fornitore;
- dichiarazione di corretta posa in opera dell’elemento, rilasciata dall’installatore)

1.e) N. a firma di professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella

1.f) N. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui legge 7 dicembre 1984, n.818 quando la resistenza al fuoco
sia valutata o per via analitica o per via sperimentale

(I rapporti di prova e le relazioni di calcolo relativi agli elementi di cui ai suddetti punti, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono
trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli)

2. MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA
CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

2.a) N. dichiarazioni di corretta posa in opera a firma dell'installatore con allegate dichiarazioni di conformità del materiale o del
prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo. Dalla dichiarazione si devono evincere tipologia,
dati commerciali d’identificazione e ubicazione dei materiali o prodotti.

(I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l’omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato
alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli)

3. IMPIANTI

3.1. IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDI RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
LEGGE N. 46/90

3.1.a) N. dichiarazioni di conformità previste dall’art. 9 della legge n° 46 del 1990, riferite ai seguenti impianti (*):

3.1.a.1) N. di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (**);

3.1.a.2) N. di protezione contro le scariche atmosferiche;

3.1.a.3) N. di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme(***);

3.1.a.4) N. di riscaldamento e climatizzazione; (relativamente al generatore di calore)

3.1.a.5) N. di protezione antincendio:

3.1.a.5.1) N. per l’estinzione degli incendi;

3.1.a.5.2) N. per l’evacuazione del fumo e del calore;

3.1.a.5.3) N. per la rivelazione di fumo, gas e incendio;

3.1.a.5.4) N. per la comunicazione e l’allarme
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3.2. IMPIANTI RELATIVI AD ATTIVITA’ NON RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 46/90

3.2.a) N. dichiarazioni di conformità, previste dall’art. 9 della legge n° 46 del 1990, riferite agli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica (*) (**)

3.2.b) N. dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento, da parte dell’installatore, corredate di progetti, riferiti
alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da
prescrizioni del Comando Provinciale VV.F., a firma di professionista, riferite ai seguenti impianti (*):

3.2.b.1) N. di protezione contro le scariche atmosferiche;

3.2.b.2) N. di trasporto e utilizzazione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti (***);

3.2.b.3) N. di riscaldamento e climatizzazione; (relativamente al generatore di calore)

3.2.b.4) N. di protezione antincendio:

3. 2. b.4.1) N. per l’estinzione degli incendi;

3. 2. b.4.2) N. per l’evacuazione del fumo e del calore;

3. 2. b.4.3) N. per la rivelazione di fumo, gas e incendio;

3. 2. b.4.4) N. per la comunicazione e l’allarme

3. 2. b.4.5) N. altro

In assenza di progetto, in alternativa al punto 3.2.b), si producono le seguenti certificazioni:

3.2.c) N. Certificazioni, a firma di professionista iscritto elenchi del M.I. di cui legge 7 dicembre 1984, n.818 corredata
di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali
previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F., relative ai seguenti impianti:

3.2.c.1) N. di protezione contro le scariche atmosferiche;

3.2.c.2) N. di trasporto e utilizzazione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti (***);

3.2.c.3) N. di riscaldamento e climatizzazione; (relativamente al generatore di calore)

3.2.c.4) N. di protezione antincendio:

3. 2.c.4.1) N. per l’estinzione degli incendi;

3. 2.c.4.2) N. per l’evacuazione del fumo e del calore;

3. 2.c.4.3) N. per la rivelazione di fumo, gas e incendio;

3. 2.c.4.4) N. per la comunicazione e l’allarme

3. 2.c.4.5) N. altro

3.2.d) Altro

4 ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO.

4.a) N. dichiarazioni di corretta installazione, da parte dell’installatore, alle quali è allegata la documentazione attestante la
conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato od omologato dal M.I. e la documentazione attestante la
conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

4.b) Altro

(*) Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione, per eventuali controlli, presso l’attività.
(**) Le dichiarazioni di conformità devono specificare anche il rispetto degli obblighi previsti dal D.L.vo 25/11/1996 n.626, per quanto riguarda

la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.
(***) Le dichiarazioni e/o certificazioni devono specificare, se pertinenti, anche il rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. 15/11/1996 n.661,

per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l’attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

N.B.: La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, con riferimento alle disposizioni di cui al citato D.M. 4.5.98, mediante l’apposizione di
contrassegno su ogni riquadro predisposto (escludendo esplicitamente quelli per i quali non si possiede documentazione), nonché specificando, negli
appositi spazi, 1’elemento/il prodotto/l’impianto/l’attrezzatura/il dispositivo/il componente d’impianto, etc., al quale la documentazione si riferisce.
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MOD. PIN 5

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

_____________________________

Il sottoscritto
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di
qualifica  rivestita  (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

C H I E D E

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR
12/1/1998 n. 37 di voler disporre per il

RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

relativamente all’attività
tipo di attività  (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via - piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, individuata al n.

e comprendente anche le attività di cui ai numeri del decreto medesimo.

Rif. Pratica VV.F. n.

____________

Spazio riservato al Comando Provinciale

marca da
bollo

(solo sull'originale)

R
IC

H
IE

ST
A

D
IR

IN
N

O
V

O
D

E
L

C
.P

.I
.

da
pr

es
en

ta
re

in
du

pl
ic

e
co

pi
a

di
cu

iu
na

in
bo

llo

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Allega i seguenti documenti (barrare le caselle corrispondenti ):

copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando VVF in data
protocollo n.

dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la “situazione non è mutata” resa nelle forme previste
dall’art. 4 del D.M. 4/5/1998

perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendio resa nelle forme previste dall’art. 4 del D.M. 4/5/1998 firmata da professionista iscritto negli elenchi
del M.I. di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818.

Ricevuta di versamento n. del effettuato sul c/c postale n.

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi della legge 26 luglio

1965, n.966, per un totale di £/Euro £. così distinte:

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

attività n. tipologia(1) n. ore £/Euro

n. ore £/Euro

totale n. ore £/Euro

(1) specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 (quantitativo, capacità, capienza,
superficie, potenzialità, etc.) al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo.

Altro:
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Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma

Spazio riservato al delegante Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig.

titolo
profess.

cognome nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

___________________________________ ___________________________________
Data Firma

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto
___________________________________________ addetto incaricato
con qualifica di __________________________________________ in
data ____/____/______ a mezzo documento ______________________
n.__________________________ rilasciato in data ____/____/______
a _____________________________________________ ho proceduto
all’accertamento dell’identità personale del sig. ____________________
__________________ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/______ Firma __________________________

N.B.: In caso di delega, ove la firma del richiedente non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del
modello, la persona delegata deve allegare all’istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art.
3 comma 11 della Legge 15/5/97 n° 127, come modificato dall’art. 2 comma 10 della Legge 16/6/98 n° 191).
In caso di inoltro dell’istanza a mezzo posta, dev’essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del
richiedente.
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MOD. PIN 4

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Il sottoscritto

cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

titolare dell’attività
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via – piazza n. civico c.a.p.

soggetta al controllo
comune provincia telefono

dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 16/2/1982, nella sua qualità di

proprietario, legale rappresentante, amministratore, etc.

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

PREMESSO CHE
a) in data è stato richiesto a codesto Comando Provinciale l’accertamento - sopralluogo per il rilascio

del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le vigenti procedure, per l’attività di cui sopra individuata al n.
del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri
del decreto medesimo.

b)  alla citata istanza sono allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti ai progetti approvati
da codesto Comando in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.26 della Legge 04/01/68 n.15 in caso di dichiarazione mendace,
nonché delle conseguenze stabilite dall'art.11 comma 3 del DPR 20/10/98 n. 403 (decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera),

DICHIARA

i sensi dell’art. 3, comma 5, del DPR 12/1/98 n. 37, al fine di dare inizio all’esercizio dell’attività medesima in attesa
dell’accertamento - sopralluogo da parte di codesto Comando, che l’attività di cui in premessa, è stata realizzata nel
rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Il sottoscritto dichiara altresì, di essere a conoscenza
degli obblighi di cui all’art. 5 del DPR 12/1/1998 n° 37 (*) ed all’art. 4 del D.M. 10/3/1998 (**), alla cui osservanza darà
corso con la messa in esercizio dell’attività.

Rif. Pratica VV.F. n.

____________

marca da
bollo

(solo sull'originale)
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Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta di fronte al pubblico ufficiale addetto alla ricezione della dichiarazione (art. 3 - comma 1 - D.P.R. 20/10/1998,
n.403).
In alternativa, la dichiarazione può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla dichiarazione deve essere
allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 della Legge 15/5/97 n° 127, art. 2 comma 10 della Legge
16/6/98 n° 191, lett. Circolare M.I. prot. P1434/4101 del 19/10/98).

(*)
1. mantenere in stato d’efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio

adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
presente dichiarazione.

2. Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente 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.

3. Predisporre ed aggiornare l’apposito registro relativo ai controlli di cui alla voce n.1.
4. Obbligo di avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3, in caso di modifica delle strutture e degli impianti

ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportino un’alterazione delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio.

(**)
“Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate
dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.”

Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto ______________
___________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di  ________________________________________
in data ___/___/______ a mezzo documento _______________________________
n. _________________ rilasciato in data  ___/___/______
a __________________________________________________________________
ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del sig.
___________________________________________________________________
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
Data  ___/___/______ Firma ___________________________
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MOD. PIN 5/b

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DICHIARAZIONE “SITUAZIONE NON MUTATA”
(da allegare all’istanza di rinnovo CPI) art. 4 del DPR 12/1/1998 n. 37

Il sottoscritto
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.
provincia telefono vodice fiscale della persona fisica

titolare dell’attività
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via – piazza n. civico c.a.p.

soggetta al controllo
comune provincia telefono

dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 16/2/1982, nella sua qualità di

amministratore, proprietario, etc.

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

PREMESSO CHE

in data è stato rilasciato da codesto Comando il Certificato di Prevenzione Incendi prot. n.

con scadenza il per l’attività
tipo di attività  (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

individuata al n. del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di

cui ai numeri del decreto medesimo;

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.26 della Legge 04/01/68 n.15 in caso di dichiarazione
mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall'art.11 comma 3 del DPR 20/10/98 n. 403 (decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera),

DICHIARA

ai sensi e per le finalità di cui all’art. 4 del DPR 12/1/1998 n. 37 al fine dell’ottenimento del rinnovo del certificato in
premessa che la situazione riscontrata da codesto Comando alla data del rilascio del citato certificato in scadenza non
è mutata.
Il sottoscritto dichiara, altresì, l’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5, commi
1 e 2, del DPR 12/1/1998 n. 37 e all’art. 4 del D.M. 10/3/1998.

Rif. Pratica VV.F. n.
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Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome nome

via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta di fronte al pubblico ufficiale addetto alla ricezione della dichiarazione (art. 3 - comma 1 - D.P.R. 20/10/1998,
n.403).
In alternativa, la dichiarazione può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla dichiarazione deve essere
allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 3 comma 11 della Legge 15/5/97 n° 127, art. 2 comma 10 della Legge
16/6/98 n° 191, lett. Circolare M.I. prot. P1434/4101 del 19/10/98).

Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto ______________
___________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ________________________________________
in data ___/___/______ a mezzo documento _______________________________
n. _________________ rilasciato in data  ___/___/______
a __________________________________________________________________
ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del sig.
___________________________________________________________________
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
Data  ___/___/______ Firma ___________________________
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MOD. PIN 5/a

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

PERIZIA GIURATA ATTESTANTE LA FUNZIONALITÀ E L’EFFICIENZA
DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDI

(CON ESCLUSIONE DELLE ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE)

(da allegare all’istanza di rinnovo CPI) art. 4 del DPR 12/1/98 n. 37)

Perizia giurata sulla funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione antincendio a servizio dell’attività

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via - piazza   n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982 in relazione alla
quale è stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi prot. in data

numero protocollo

Il sottoscritto
titolo professionale cognome nome

iscritto al della Provincia di con numero
ordine / collegio professionale

ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818 con numero

con domicilio in
via - piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

con ufficio in
via - piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

a seguito dell’incarico conferitogli dal titolare dell’attività in premessa, ha effettuato in data
un sopralluogo tecnico presso l’indirizzo della medesima, per verificare la funzionalità e l’efficienza dei seguenti
impianti di protezione antincendio:

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto certifica che i predetti impianti sono efficienti e 
perfettamente funzionanti.
La presente perizia è redatta esclusivamente al fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi di cui in premessa.

Data Firma

Rif. Pratica VV.F. n.

____

marca da
bollo

(solo sull'originale)
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MOD. DICH. IMP.

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NON
RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 46/90

Relativa a

(barrare una delle tre caselle corrispondenti ai punti 3.2 o 3.3 o 4 dell’Allegato II del D.M. 4.5.1998)

3.2) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (estinzione incendi, evacuazione fumo e calore,
rivelazione e segnalazione d’incendio) O DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

3.3) IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FLUIDI
INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI

4) ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il sottoscritto installatore
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

nella sua qualità di
provincia telefono titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.

dell’impresa operante nel settore
ragione sociale ditta, impresa, ente, società Elettrico, idraulico, riscaldamento, sicurezza, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

P.I.: iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.09.1934 n. 2011)
Partita Iva

della C.C.I.A.A. di N°
Provincia

esecutrice degli impianti: (descrizione sintetica)

descrizione

nell’edificio
identificazione dell’edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

Rif. Pratica VV.F. n.
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L
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90
-d

a
pr

es
en

ta
rs

ii
n

ca
rt

a
se

m
pl

ic
e

in
or

ig
in

al
e

in
si

em
e

al
la

ri
ch

ie
st

a
di

C
.P

.I.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- pag. 2 - sigla installatore

MOD. DICH. IMP.

(secondo il tipo di impianto cui la presente si riferisce barrare le rispettive caselle corrispondenti ai punti 3.2 o
3.3 o 4 dell’Allegato II del D.M. 4.5.1998 e completare le successive righe della dichiarazione):

PER 3.2) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (estinzione incendi, evacuazione fumo e
calore, rivelazione e segnalazione d’incendio) O DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE (cancellare le voci che non interessano la dichiarazione):

CHE L'IMPIANTO È STATO CORRETTAMENTE INSTALLATO ED È STATA
VERIFICATA LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ ED ALLEGA:

progetto a firma di
professionista

riferito alle eventuali norme di prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali pre-
visti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando VV.F.

o, in alternativa,
certificazione a firma di

professionista iscritto
negli elenchi di cui alla
legge n. 818 del 1984

riferita alle eventuali norme di prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali pre-
visti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando VV.F., completa di
documentazione tecnica illustrativa

PER 3.3) IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FLUIDI
INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI (cancellare le voci che non interessano la di-
chiarazione):

CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA
REGOLA D’ARTE, TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E
DEGLI USI CUI È DESTINATO L’EDIFICIO, AVENDO IN PARTICOLARE:

rispettato il progetto a firma di professionista di cui allega copia
seguita la normativa tecnica

indicare le normative utilizzate

installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte ed adatti al luogo di installazione
rispettato l’obbligo previsto dal D.P.R. 15.11.1996 n.661 per quanto riguarda la marcatura CE di apparec-

chi a gas e l’attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ed avendo eseguito le

verifiche richieste dalle norme e disposizioni di legge vigenti

allega oltre al progetto sopra richiamato:

relazione con tipologia dei materiali utilizzati
schemi di impianto

PER 4) ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE AI
FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (indicare a quali attrezzature e componenti si fa riferimento):

CHE L'IMPIANTO È STATO CORRETTAMENTE INSTALLATO ED ALLEGA:
documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal

Ministero dell’Interno
documentazione attestante la conformità del prodotto alle norme tecniche di riferimento

La presente dichiarazione è composta da n. 2 pagine compresa la presente, tutte siglate dal sottoscritto installatore, ed
è completata dagli allegati sopra indicati.

Data Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione, insieme agli allegati sopra indicati, deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco
ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
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CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTICENDIO O DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE NON
RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L. n. 46/90

(punto 3.2, lettera b), dell’Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto professionista
titolo professionale cognome nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero
provincia n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
n. iscrizione

domiciliato in
via – piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 12/1/1998, n. 37, e dal D.M. 4/5/1998, nell’ambito delle competenze tecniche
della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito un sopralluogo ricognitivo in data atto ad

data

accertare le caratteristiche tecniche, di realizzazione ed installazione dell’impianto sotto riportato, installato
nell’edificio

identificazione dell’edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

CERTIFICA

(barrare una delle due caselle )

l'impianto di protezione antincendio nel seguito specificato
Estinzione, EFC, rivelazione, etc.

l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche nel seguito specificato

Denominazione impianto

Descrizione illustrativa dell’impianto

Rif. Pratica VV.F. n.
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Formattato

Eliminato: I

Eliminato: .

Eliminato: a

Eliminato:

Eliminato:

Eliminato:

Eliminato: della

Eliminato: propria

Eliminato: qualifica professiona-
le, dopo avere eseguito un sopral-
luogo ricognitivo in data

Eliminato: A

Eliminato: gg.

Eliminato: nell’edificio

Eliminato: ecc

Eliminato: I

Eliminato: ¶

Eliminato: c

Eliminato: :
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Il sottoscritto dichiara inoltre che, sulla base degli accertamenti effettuati, pur in assenza di specifico progetto, la
realizzazione si è attenuta a:

(barrare le caselle corrispondenti ):

indicare le norme di prodotto dei singoli componenti dell’impianto cui l’installatore ha fatto riferimento:

indicare le normative rispettate nella realizzazione dell’impianto:

indicare le disposizioni vigenti rispettate nella realizzazione dell’impianto:

indicare le prescrizioni formulate dal Comando VV.F. rispettate nella realizzazione dell’impianto:

Per ulteriori dati od impianti unire altre pagine ed allegare le relative documentazioni riportandone gli estremi.

Il sottoscritto professionista attesta che la presente certificazione è composta dalle pagine da 1 a
ed è completata dai seguenti allegati:

Data Firma professionista

Formattato

Eliminato:

Eliminato: la

Eliminato: e

Eliminato: vigenti

Eliminato: o

Eliminato:

Eliminato: ¶
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CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI
COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI

(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
(punto 1.1, lettera a), dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto professionista
titolo professionale cognome nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero
provincia n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare n. iscrizione

domiciliato in
via – piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

ai fini di quanto previsto dal D.P.R.12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l’edificio

identificazione dell’edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

sulla base delle seguenti valutazioni: (barrare le caselle corrispondenti ):

valutazione di tipo tabellare per le caratteristiche R / RE / REI
con riferimento a tabelle

indicare il riferimento

valutazione di tipo analitico per la caratteristica R (fra queste devono comprendersi anche quelle, che riferendosi ad elemento/i
sottoposto/i a prova sperimentale, consentono di estendere, per via analitica, i risultati anche ad elementi diversi per geometria e/o situazioni di
carico)

con riferimento ai codici di calcolo
indicare le norme utilizzate

con riferimento ai rapporti di prova
indicare i rapporti di prova utilizzati

valutazione ulteriore per le caratteristiche E ed I

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO
degli elementi costruttivi portanti e e/o separanti inseriti nel suddetto edificio.
Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati dettagliatamente nella seguente tabella, unitamente
agli elementi direttamente certificati con la sola prova di laboratorio.

Rif. Pratica VV.F. n.
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ELENCO E DESCRIZIONI DEGLI ELEM ENTI CERTIFICATI
AI FINI DELLA RESIS TENZA AL FUOCO

N
um

er
o

id
en

tif
ic

at
iv

o

Elemento tipo e sua posizione

Sigla tipo di valutazione
S = Sperimentale
T = Tabellare
A = Analitica
V = Valutazioni ulteriori

Caratteristiche R - RE - 
REI e classe di resistenza
al fuoco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Per eventuali elementi successivi al 30- esimo unire analoga tabella.

La presente certificazione è composta dalle pagine da 1 a e dalle tavole grafiche riepilogative,
identificare le tavole

contrassegnate con sigla autografa del sottoscritto; nelle suddette tavole grafiche è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi
sopra elencati. La descrizione degli elementi sopra elencati con le loro caratteristiche geometriche e strutturali, con le caratteristiche
fisiche dei materiali costitutivi, con le caratteristiche fisiche geometriche e di posa degli eventuali rivestimenti protettivi, nonché le
modalità di valutazione della resistenza al fuoco con le relative ipotesi, sono riportate nella relazione valutativa.
La suddetta relazione predisposta dal sottoscritto a supporto della presente certificazione è trattenuta dal titolare dell’attività, in
conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell’Allegato II del D.M. 4.5.98, ed è identificata con la sigla univoca di riferimento

e si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina tutte siglate dal sottoscritto.
riferimento e data

Data Firma professionista

N.B. La presente certificazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione
incendi, mentre le relazioni valutative, i rapporti di prova, la dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi, sono trattenute
dal titolare dell’attività a disposizione per eventuali controlli, in conformità a quanto disposto dal punto 1.2 dell’Allegato II del D.M. 4.5.1998.
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RELAZIONE VALUTATIVA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI
ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI

(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
(punto 1.2 dell’allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto professionista
titolo professionale cognome nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero
provincia n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare n. iscrizione

domiciliato in
via – piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

ai fini di quanto previsto dal D.P.R.12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l’edificio

identificazione dell’edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

ATTESTA

che nel la r edazione de lle seguen ti r elazioni , in conformità a quanto previsto al punto 1 .2
dell’ allegato II del D.M. 4/5 /1998 , ha r ipor tato ogni dato necessar io per la even tuale
r ip roducibi lità del la valutaz ione.

Rif. Pratica VV.F. n.
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ELENCO DEGLI ELEM ENTI VALUTATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
Quando lo spazio a disposizione per ciascun elemento non è sufficiente, rimandare ad apposito documento allegato. Qualora inoltre
il numero degli elementi è superiore a quelli previsti, unire ulteriore elencazione aggiuntiva che forma parte integrante della
presente relazione.

N
um

er
o

Id
en

tif
ic

at
iv

o
ad

ot
ta

to
ne

l
M

O
D

CE
RT

R
EI

Relazione valutativa

1

2

3

4

5

6

7
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N
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Relazione valutativa

8

9

10

11

12

13

14

15
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N
um
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o
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l
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O
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RT
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I

Relazione valutativa

16

17

18

19

20

21

La presente relazione è composta da n. pagine, tutte siglate dal sottoscritto professionista, a cui si allegano:

Data Firma professionista

N.B. La presente relazione di calcolo, in conformità con quanto disposto dal punto 1.2 dell’Allegato II del D.M.4.5.98, deve essere
trattenuta dal titolare dell’attività a disposizione per eventuali controlli.
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DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI
COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CON QUELLI
CERTIFICATI

(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
(punto 1.1, lettera b), dell’allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto professionista
titolo professionale cognome nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero
provincia n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare n. iscrizione

domiciliato in
via – piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

ai fini di quanto previsto dal D.P.R.12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l’edificio

identificazione dell’edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

Comune provincia telefono

nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito un sopralluogo
ricognitivo in data per il puntuale e preciso controllo dei singoli elementi resistenti al fuoco nel

data

seguito elencati,

AVENDO VISIONATO
per ciascun elemento la certificazione di resistenza al fuoco e la relativa relazione valutativa, ovvero, ove previsto, il
rapporto di prova e la dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi; riscontratane la conformità con
quanto realizzato,

DICHIARA LA CORRISPONDENZA
tra gli elementi costruttivi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a:

- numero e posizione degli elementi;
- geometria degli elementi;
- materiali costitutivi;
- condizioni di carico e di vincolo;
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

(Nel caso in cui si faccia riferimento a più certificazioni MOD. CERT. REI, a ciascuna di esse dovrà corrispondere
apposita tabella).

Rif. Pratica VV.F. n.
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TABELLA DEGL I ELEM ENTI PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRISPONDENZA IN
OPERA CON QUANTO CERT IFICATO DA PROFESSIONISTA AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO RELATIVA AL MOD. CERT. REI REDATTO DA

in data
cognome nome

N
um

er
o

id
en

tif
ic

at
iv

o
ad

ot
ta

to
ne

l
M

O
D

CE
R

T
R

EI

Elemento tipo e sua posizione
Sigla tipo di valutazione
S = Sperimentale
T = Tabellare
A = Analitica
V = Valutazioni ulteriori

Caratteristiche R - RE - 
REI e classe di resistenza
al fuoco certificata dal
professionista

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Per eventuali elementi successivi al 30-esimo unire analoga tabella.

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina  tutte siglate dal sottoscritto professionista.

Data Firma professionista

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione
incendi, mentre le relazioni valutative, i rapporti di prova, la dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi, sono trattenute
dal titolare dell’attività a disposizione per eventuali controlli, in conformità a quanto disposto dal punto 1.2 dell’Allegato II del D.M. 4.5.1998.
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- pag. 1 - sigla installatore

MOD. DICH. RIV. PROT.

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA DEI RIVESTIMENTI
PROTETTIVI (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) PER ELEMENTI
COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI (con esclusione delle porte e
degli elementi di chiusura)

(punto 1.1, lettera b), dell’Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto installatore
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

nella sua qualità di
provincia telefono titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.

della impresa
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

avendo eseguito i lavori di applicazione di rivestimenti protettivi per alcuni elementi strutturali per l’edificio

identificazione dell’edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

per gli elementi dal sottoscritto protetti

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore del rivestimento protettivo e secondo le procedure da questo indicate
per il tipo di supporto dell’elemento protetto (pulizia, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo/i di applicazione, modalità
di giunzione delle lastre etc.) in conformità inoltre delle disposizioni ed ipotesi adottate dal professionista che ha even-
tualmente valutato la resistenza al fuoco.
Per una puntuale individuazione dei singoli elementi costruttivi protetti dal sottoscritto installatore, per
l’individuazione del tipo di protezione adottata, per la tipologia del prodotto protettivo installato, si unisce, sul retro
della presente dichiarazione, l’elenco degli elementi costruttivi stessi con i riferimenti di identificazione numerici e di
individuazione esattamente corrispondenti a quanto rilevabile dalla relazione valutativa a firma del professionista:

titolo professionale cognome nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero
provincia n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
n. iscrizione

domiciliato in
via – piazza n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

Data Firma installatore

Rif. Pratica VV.F. n.

C
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- pag. 2 - sigla installatore

MOD. DICH. RIV. PROT.

ELENCO DEGLI ELEMENTI PROTETTI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

Quando lo spazio a disposizione per ciascun elemento non è sufficiente, rimandare ad apposito documento allegato. Qualora inol-
tre il numero degli elementi è superiore a quelli previsti, unire ulteriore elencazione aggiuntiva che forma parte integrante della
presente relazione.

(barr are le caselle corr ispon den ti )

N
um

er
o

id
en

tif
ic

at
iv

o
ad

ot
ta

to
ne

l
M

O
D

C
ER

T
RE

I

Elemento tipo e sua posizione
Sigla tipo di valutazione
S = Sperimentale
T = Tabellare
A = Analitica
V = Valutazioni ulteriori

Caratteristiche R – RE - 
REI e classe di resistenza
al fuoco certificata dal
professionista

Identificazione del prodotto protettivo Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Modalità applicative (descrizione sintetica)

Attesta che le modalità applicative corrispondono a quanto disposto dal produttore del rivestimento
che la struttura è stata protetta secondo quanto previsto nel calcolo di verifica dal professionista

Identificazione del prodotto protettivo Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Modalità applicative (descrizione sintetica)

Attesta che le modalità applicative corrispondono a quanto disposto dal produttore del rivestimento
che la struttura è stata protetta secondo quanto previsto nel calcolo di verifica dal professionista

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina tutte siglate dal sottoscritto installatore.

Data Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al titolare dell’attività che la consegnerà al professionista incaricato della redazione della
dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera compreso l’eventuale rivestimento protettivo, secondo quanto disposto dal punto 1.1,
lettera b), dell’Allegato II del D.M. 4.5.1998.
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- pag. 1 - sigla installatore

MOD. DICH. POSA IN OPERA

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI
CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO, PORTE ED
ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO

(punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto installatore
cognome nome

domiciliato in
via – piazza n. civico c.a.p. comune

C.F.:
provincia telefono Codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di
titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.

della impresa
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

anno descrizione

anno descrizione

anno descrizione

anno descrizione

anno descrizione

anno descrizione

per l’edificio
identificazione dell’edificio, complesso etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo indicate, in conformità alle omo-
logazioni e/o prove di laboratorio.
Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro
della presente dichiarazione, l’elenco con i riferimenti per l’individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità
del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova *.
*Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

Data Firma installatore

Rif. Pratica VV.F. n.

________________
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- pag. 2 - sigla installatore

MOD. DICH. POSA IN OPERA

ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

(barr ar e le casel le  corr i sponden t i )

1
pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc. Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Classe di reazione  0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)

dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata
omologazione prototipo, allegata oppure rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)

2
pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc. Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Classe di reazione  0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)

dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata
omologazione prototipo,  allegata oppure rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)

3
pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc. Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Classe di reazione  0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)

dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata
omologazione prototipo, allegata oppure rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)

4
pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc. Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Classe di reazione  0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)

dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata
omologazione prototipo, allegata oppure rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)

5
pavimento, pareti, soffitto, tenda, porta, serranda etc. Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Classe di reazione  0,1,2,3,4,5 R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)

dichiarazione di conformità a firma del produttore, allegata
omologazione prototipo, allegata oppure rapporto di prova * (trattenuto dal titolare)

* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

Per eventuali altri elementi si rimanda alle pagine allegate tutte siglate dallo scrivente installatore.

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina  tutte siglate dal sottoscritto installatore.

Data Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di
prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del pro-
duttore ed eventuale omologazione; ove quest’ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal tito-
lare dell’attività a disposizione per eventuali controlli.
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
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Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1)

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici qualunque che ne sia la destinazione
d’uso:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,
di trattamento, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.

Art. 108 (L) - Soggetti abilitati
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, l’art. 22
della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione e alla
manutenzione degli impianti di cui all'art. 107 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte
di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al
possesso dei requisiti professionali, di cui all'articolo 109, da
parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al
comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione
(SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla
normativa vigente degli impianti di cui all’art. 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti
negli appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma
2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso
un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo
un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una azienda
del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze
di una azienda del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una azienda del settore, nel medesimo
ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. È istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per
l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono
stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.

Art. 110 (L - R, comma 3) - Progettazione degli impianti
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1
è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso
lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo di
impianti installati

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo degli impianti installati il committente è esonerato
dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima
dell’inizio dei lavori, dichiari di voler effettuare il collaudo degli
impianti con le modalità previste dal comma 2.
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2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di
professionisti, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti
approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a
cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere
all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso
di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa
vigente.

Art. 112 (L) - Installazione degli impianti
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione
(UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in
materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990
devono essere adeguati a quanto previsto dal presente
articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive saranno
fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di
cui al comma 3.

Art. 113 (L) - Dichiarazione di conformità
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 110.

Art. 114 (L) - Responsabilità del committente o del
proprietario
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 10).67

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 108.

Art. 115 (L) - Certificato di agibilità
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267
del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
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rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti.

Art. 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 113.

Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici
per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa
installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta
giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

Art. 118 (L) – Verifiche
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge
e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'articolo 110,
comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 119 (L) - Regolamento di attuazione
(Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n . 400, sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le
modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado
di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto
conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
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sicurezza.

Art. 120 (L) – Sanzioni
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue,
a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119,
una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme del presente
capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina
le modalità della sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi,
dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del
presente capo.
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Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo
129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in
opera.

Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione
tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi
alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio
dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il
progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al
comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori,
il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento.
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3. La documentazione deve essere compilata secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo
sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 131. Altra copia della documentazione, restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o
di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente,
all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione
in cantiere.

Art. 126 (R) - Certificazione di impianti

1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del
progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori,
dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111,
comma 2.

Art. 127 (R) – Certificazione delle opere e collaudo
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal
presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo quinto
della parte seconda.

Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i
soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.

Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i
limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
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secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono
clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli
impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267
del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente
capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.

Art. 132 (L) – Sanzioni
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo
125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al
5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la
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relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle
opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui
venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4
dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi
i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267
del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e
l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.

Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art.36)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse
da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al
comune entro un anno dalla constatazione, a pena di
decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.

Art. 135 (L) – Applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

2. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
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centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo
e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Art. 5
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
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adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma
1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge
24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
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legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.
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