LEGGI E NORME

L’aggiornamento
normativo
sulla prevenzione
degli incendi

PREVENZIONE: LE
ULTIME NORMATIVE

L

E NUOVE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI, I CUI RIFERIMENTI SONO
ELENCATI PIÙ AVANTI, HANNO
RIGUARDATO, IN PARTICOLARE,
L’ADOZIONE DEL DECRETO
MINISTERIALE 3 AGOSTO 2015,
EMANATO AI SENSI DELL’ARTICOLO
15 DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 MARZO 2006, N.139, CHE
ATTRIBUISCE AL MINISTRO
DELL’INTERNO LA COMPETENZA
IN MATERIA DI ADOZIONE DELLE NORME
TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI.
NOI VIGILI DEL FUOCO
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NORME TECNICHE DI PREVENZIONE
INCENDI
● Decreto del Ministero dell’Interno 3
agosto 2015 (in G.U. n.192 del 20 agosto
2015 - S.O. n. 51)
“Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.139”
Il provvedimento nasce dalla necessità
di semplificare e razionalizzare
l’attuale corpo normativo relativo alla
prevenzione degli incendi attraverso
l’introduzione di un unico testo organico
e sistematico, contenente disposizioni
applicabili a molte delle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, indicate
all’allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Altra importante caratteristica che
contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo
di un nuovo approccio metodologico,
più aderente al progresso tecnologico e
agli standard internazionali.
Si tratta di un importante progetto di
innovazione delle norme di prevenzione
incendi, volto a realizzare il passaggio
da un modello più rigido, caratterizzato
da specifiche regole prescrittive, ad un
sistema che predilige un approccio di tipo
prestazionale, capace cioè di raggiungere
elevati livelli di sicurezza antincendio
attraverso un insieme di soluzioni tecniche
più flessibili e aderenti alle peculiari
esigenze delle diverse attività.
Lo schema, inoltre, consentirà di
semplificare e ridurre gli oneri
regolatori gravanti su imprese e cittadini,
rappresentati dai costi sostenuti per
conformare le proprie attività alla vigente
normativa antincendio. Esso, quindi, va a
completare il processo di semplificazione
delle procedure amministrative di
prevenzione incendi, con la conseguente
riduzione degli oneri amministrativi, già
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operato con il regolamento di prevenzione
incendi emanato con il d.P.R. 1° agosto
2011, n. 151.
STRUTTURE SANITARIE
● Decreto del Ministero dell’Interno
di concerto con il Ministero della Salute
19 marzo 2015 (in G.U. n.70 del 25
marzo 2015)
“Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l’esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto 18 settembre 2002”
Comunicato relativo alla errata corrige
del decreto del 19 marzo 2015, recante
“Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l’esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private di cui
al decreto del Ministro dell’interno 18
settembre 2002” (in G.U. n. 123 del 29
maggio 2015)

●

delle Infrastrutture e dei Trasporti (in G.U.
n.253 del 30 ottobre 2015).
“Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle
metropolitane”
GNL
● Nota DCPREV prot. n. 5870 del 18
maggio 2015
“Guida tecnica relativa ed atti di
indirizzo per la redazione dei progetti
di prevenzione incendi relativi ad
impianti di alimentazione di gas
naturale liquefatto (gnl) con serbatoio
criogenico fisso a servizio di impianti di
utilizzazione diversi dall’autotrazione.
Guida tecnica ed atti di indirizzo per
la redazione dei progetti di prevenzione
incendi relativi ad impianti di
distribuzione di tip 1-gnl, 1-gnc e 1gnc/
gnl per autotrazione”
CABINE DI PROIEZIONE
Nota DCPREV prot. n. 4471 del 16
aprile 2015

●

Circolare prot. n. 12580 del 28
ottobre 2015

●

“D.M.19 marzo 2015 in materia
di strutture sanitarie - Indirizzi
applicativi”

“D.M. 19 agosto 1996, Titolo VI, Cabine di
proiezione con sistemi digitalizzati”
Nota DCPREV prot. n. 8907 del 27
luglio 2015

●

ATTIVITA’ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE
● Decreto del Ministero dell’Interno
14 luglio 2015 (in G.U. n.170 del 24
luglio 2015)
“Disposizioni di prevenzione incendi per
le attività ricettive turistico - alberghiere
con numero di posti letto superiore a 25 e
fino a 50”
METROPOLITANE
Decreto 21 ottobre 2015 del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero

●

“D.M. 19 agosto 1996, Titolo VI – cabine
di proiezione con sistemi digitalizzati
- precisazioni alla nota DCPREV Prot.
4471 del 16 aprile 2015”
SERVIZIO DI VIGILANZA
Nota DCPREV n.10759 del 16
settembre 2015

●

“Servizio di vigilanza antincendio reso
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Precisazioni” q

