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PREMESSE
La Carta dei Servizi è uno strumento di immediata
consultazione per fornire ai cittadini, in modo semplice, le informazioni per ciascun servizio erogato, le
procedure da osservare, i tempi stabiliti, le modalità
di partecipazione, gli impegni programmatici, gli
standard della propria prestazione e le soluzioni ai
possibili problemi che possono presentarsi.
La Carta rappresenta lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza. Attraverso di essa il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno si impegna a rispettare gli standard di qualità prefissati, con
l’intento di monitorare e migliorare l’erogazione dei servizi. Tale strumento
consente al cittadino di conoscere i servizi forniti con le relative modalità di
erogazione, al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti.
I cittadini potranno altresì collaborare, anche attraverso suggerimenti e valutazioni critiche, al miglioramento dei servizi erogati dal Comando, creando quel
dialogo tra utente e fornitore dei servizi teso a favorire il miglioramento continuo della qualità.
La carta dei servizi rappresenta dunque un documento che descrive l’offerta
dei servizi erogati e le informazioni in essa contenute sono una sintesi
dell’attività relativa al Comando Provinciale di Ascoli Piceno, consultabile sul sito www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno, ove è possibile altresì scaricare il file
del presente documento alla sezione Servizi al cittadino > Carta dei servizi.
Nel presente documento i vocaboli riportati in "rosso con sottolineatura" rappresentano i collegamenti ipertestuali (“hyperlink”) che rimandano alla corrispondente sezione del sito web e consentono di scaricare su file la documentazione ritenuta di maggiore interesse.

comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888

Pag. 2

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Carta dei servizi - edizione 2011

DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO
Il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Ascoli Piceno attualmente
ha la competenza sul territorio delle
Province di Ascoli Piceno e di Fermo,
recentemente istituita. Il territorio è
prevalentemente collinare e montuoso (Monti Sibillini) e presenta circa
50 Km di costa sul mare adriatico.
Il territorio provinciale di competenza
comprende n. 73 comuni con una
popolazione complessiva di 390.718
abitanti di cui 51.735 nel capoluogo (Ascoli Piceno), per una superficie totale
pari a 2.087 Km2 (comprensiva anche della provincia di Fermo) ed una
densità abitativa di 187 ab/km2.
Il Comando Provinciale di Ascoli Piceno, oltre alla sede centrale è dotato di
due distaccamenti di provincia:

San

Benedetto

del

Tronto e Fermo. Esiste infine un distaccamento stagionale di tipo misto ubicato
nel comune di Amandola
istituito nel 1997 che opera
prevalentemente nel periodo
estivo, ed un Ufficio di Fer-

Indirizzo
Tel.
Fax
E-Mail
Web
Indirizzo
Tel./Fax
Indirizzo
Tel./Fax

mo aperto nel 2010, per la
trattazione di pratiche amministrative. Nel

prospetto

sono riportati i principali riferimenti delle sedi provinciali.

Indirizzo
Tel.
Indirizzo
Tel.

Comando Provinciale di Ascoli Piceno
Via del Commercio, 48, 63100 Ascoli Piceno
0736 3531
0736 46888
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it
www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno
Distaccamento di Fermo
Via Leti, 106, 63900 Fermo
0734 217038
Distaccamento di S. Benedetto del Tronto
C.so Mazzini, 208, 63074 S. Benedetto del Tronto
0735 592222
Distaccamento Stagionale di Amandola
Via Leonardo da Vinci, 4, 63857 Amandola
0736 848643
Uffici di Fermo
Corso Cavour, 68, 63900 Fermo
0734 224313

comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888

Pag. 3

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Carta dei servizi - edizione 2011

DOVE SIAMO
Comando provinciale di Ascoli Piceno - Via del Commercio 48
Coordinate geografiche: N 42°50'41", E 13°37'11"

Come raggiungerci
Dalla superstrada Ascoli-Mare
Prendere l’uscita Ascoli-Zona Marino e proseguire verso Ascoli Piceno. Proseguire fino alla rotonda
dove bisogna prendere la 3a uscita imboccando via del Commercio. Proseguire fino a quando si incontra la sede VV.F., ubicata sul lato destro.

Comando provinciale di Ascoli Piceno Via del Commercio 48

Distaccamento di San Benedetto del
Tronto - Corso Mazzini 208
N 42°57'30", E 13°52'31"

Distaccamento di Fermo via Leti, 106.
N 43°10'05", E 13°44'29"
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ORARI E TELEFONI DEGLI UFFICI

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

AFFARI GENERALI E - U.R.P. - TEL. 0736 353207
Mattina
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00

Pomeriggio
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
-

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

PERSONALE - TEL. 0736 353203
Mattina
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00

Pomeriggio
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
-

PREVENZIONE INCENDI E POLIZIA GIUDIZIARIA - TEL. 0736 353224 353225 353247
Mattina
Pomeriggio
lunedì
09:00 - 12:00
martedì
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
mercoledì
09:00 - 12:00
giovedì
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
venerdì
09:00 - 12:00
-

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

STATISTICA E RAPPORTI DI INTERVENTO - TEL. 0736 353238
Mattina
Pomeriggio
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
09:00 - 12:00
-

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

VIGILANZA E CORSI ANTINCENDIO - TEL. 0736 353207
Mattina
Pomeriggio
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
09:00 - 12:00
-
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IL SERVIZIO DI SOCCORSO
I Vigili del Fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità
delle persone e l'integrità dei beni, assicurano gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste
professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
Per richiedere telefonicamente un intervento di soccorso occorre comporre il
numero 115.

Le prestazioni dei vigili del fuoco per
interventi di soccorso sono gratuite.
Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico dei Vigili del Fuoco:
 I servizi di soccorso tecnico, quando vi sia
pericolo imminente di danno a persone ed a cose (incendi, rilasci di energia,
rischio di crollo strutturale, incidenti stradali, ferroviari,
portuali, aeroportuali, frane,
piene, alluvioni o altra pubblica calamità, ed in
generale qualsiasi altra situazione di pericolo,
pur presunto, da parte del cittadino);
 L'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego
dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze biologiche, chimiche e radiologiche (NBCR).
Gli interventi tecnici di soccorso pubblico dei Vigili del
Fuoco si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888

Pag. 6

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Carta dei servizi - edizione 2011

EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
In caso di eventi di protezione civile, il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile
(art. 11 Legge 24 febbraio 1992 n. 225) e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche,
la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di
coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
EVENTI DI DIFESA CIVILE
Il Corpo Nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
 fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone
o beni, con l'uso di armi nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche (NBCR);
 concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
 concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
 provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
 partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in
materia di difesa civile.
Come effettuare la chiamata di soccorso
Al fine di favorire la corretta attivazione delle squadre di soccorso, si riporta di seguito
uno schema con l’indicazione dei dati fondamentali per effettuare una richiesta di
soccorso da parte dei cittadini.
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Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero di soccorso
115 (la chiamata è gratuita), fornendo:
Riferimenti personali: Nome, cognome e numero di
telefono dal quale si sta chiamando

Cosa succede: (incendio, incidente, allagamento, ecc.)

Dove succede: Il Comune e l'indirizzo ove necessita
l'intervento

Il numero di persone coinvolte, presenza di feriti, ecc.

Indicazioni su percorso ed eventuali ostacoli alla
percorrenza
Schema di chiamata di soccorso

È importante attenersi alle istruzioni fornite dall'operatore telefonico, rispondendo con precisione alle sue domande e ponendo attenzione ai suoi consigli
su come affrontare la situazione in attesa dei soccorsi, tenendo presente che:
 La sala Operativa dei Vigili del Fuoco, qualora necessario e in relazione all’evento segnalato, provvederà ad allertare gli altri Enti (soccorso sanitario, polizia, carabinieri);
 In caso di luoghi difficilmente identificabili
(zone rurali, isolate, ecc.), è opportuno che
qualcuno venga incontro ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco per velocizzare l'individuazione del posto.
Le stesse modalità di chiamata dei soccorsi valgono anche per il 113 (Polizia), 112 (Carabinieri) e 118 (Soccorso sanitario).
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RIEPILOGO ATTIVITÀ DI SOCCORSO – ANNO 2010
Vengono di seguito riportati i dati riepilogativi principali sull’attività di soccorso
del Comando provinciale ai fini anche della verifica del rispetto degli standard
di qualità del servizio.
Falso Allarme
32
21
26
79
2.0%

Sede
Ascoli Piceno
Fermo
San Benedetto

Sede
Ascoli Piceno
Fermo
San Benedetto

Incendi
284
278
230
792
20.4%

Incidenti
Soccorso a
Recuperi Statica Acqua
stradali
persone
113
58
68
39
75
151
54
39
41
56
90
15
42
52
70
354
127
149
132
201
9.1%
3.3%
3.8%
3.4%
5.2%

Salvatag- Ascensori Apertura Fuga
Non più
Altro
gio animali bloccati
porte
gas
necessario
29
25
313
38
222
49
24
10
318
29
123
145
25
17
403
23
130
122
78
52
1034
90
475
316
2.0%
1.3%
26.7% 2.3% 12.2%
8.1%

Totale
1345
1289
1245
3879
100%

La varietà delle tipo-

Interventi per tipologia - Anno 2010

logie d’intervento effettuate, nell’ambito
della quale l’attività
di spegnimento incide per circa il 20%
del totale complessivo, sta a confermare
la

versatilità

del-

l’opera del Comando

27,5%
25,0%
22,5%
20,0%
17,5%
15,0%
12,5%
10,0%
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%

nell’ambito del soccorso pubblico. Tenendo conto più in
generale dagli altri compiti d’istituto (servizi di prevenzione e sicurezza tecnica,
servizi di vigilanza antincendi, di formazione esterna, di controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.) si può rilevare nella sua interezza la versatilità e
l’ampiezza del campo d’azione dei Vigili del Fuoco.
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888
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STANDARD DI QUALITÀ
La qualità del servizio di soccorso del Comando Provinciale di Ascoli Piceno viene considerato attraverso la valutazione dell’immediatezza del soccorso
prestato, prendendo come riferimento il tempo fissato nell’obiettivo ministeriale che prevede l'arrivo sul luogo dell'incidente, con mezzi terrestri, entro 20
minuti.
Viene individuato nella “Tempestività nell’intervento” Il fattore di qualità più
significativo per valutare la qualità del servizio di soccorso. Si sceglie di misurarlo attraverso gli indicatori di qualità come riportato in tabella, fissando gli
standard di qualità che il Comando provinciale si impegna a garantire.
FATTORE DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Tempestività nell’ intervento

Valore medio del tempo di arrivo sul luogo
dell'incidente, per ciascun territorio di
competenza dei distaccamenti

20 minuti

Tempestività nell’ intervento

Numero di interventi effettuati entro 20
minuti

75%

Tempestività nell’ intervento

Popolazione servita entro 20 minuti

65%

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD
Il grafico a lato mostra i
tempi

di

Tempi di intervento (minuti)

intervento

medi, espressi in minuti,
per ciascuna sede di

Media = 14,8
San Benedetto

servizio, calcolati come

Fermo

differenza tra il tempo di

Ascoli Piceno

arrivo sul luogo dell'inci-

0,0

dente e il tempo di partenza

dalla

sede.

Nel

Serie1

Ascoli Piceno
14,0

5,0

10,0
Fermo
17,5

15,0

20,0

San Benedetto
12,5

grafico viene indicato anche il valore medio determinato complessivamente
considerando tutti gli interventi effettuati sul territorio di competenza.
Dall’esame del grafico si può rilevare che la media dei tempi d’intervento su
tutto il territorio provinciale risulta essere di 14,8 minuti. Analogamente per
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ciascun territorio di competenza dei distaccamenti si rilevano tempi medi inferiori a 20 minuti (con un massimo di 17,5 minuti per il distaccamento di Fermo), nel rispetto dello standard di qualità prefissato.
Distribuzione dei tempi di arrivo (in minuti) per comuni
Comune
Montottone
Francavilla d'Ete
Amandola
Montefortino
Arquata del Tronto
Montemonaco
Belmonte Piceno
Force
Montegallo
Monsampietro Morico
Montefalcone Appennino
Monterinaldo
Montelparo
Smerillo
Ortezzano
Montappone
Servigliano
Massa Fermana
Monteleone di Fermo
Monte Vidon Corrado
Monte Vidon Combatte
Montalto delle Marche
Falerone
Comunanza
Rotella

Tempo
40
40
40
39
38
38
38
38
37
37
36
36
36
36
34
34
34
33
33
32
31
31
31
30
30

Comune

Tempo
Montedinove
30
Carassai
29
Petritoli
28
Cossignano
28
Acquasanta Terme
27
Montegiorgio
26
Monte San Pietrangeli
26
Palmiano
26
Montefiore dell'Aso
25
Offida
25
Sant'Elpidio a Mare
25
Venarotta
23
Montegranaro
23
Porto Sant'Elpidio
22
Monte Giberto
22
Campofilone
21
Torre San Patrizio
21
Ripatransone
21
Magliano di Tenna
21
Grottazzolina
20
Roccafluvione
20
Castignano
20
Santa Vittoria in Matenano
20
Moresco
19
Rapagnano
19

Comune
Monterubbiano
Monteprandone
Lapedona
Altidona
Pedaso
Monsampolo del Tronto
Acquaviva Picena
Spinetoli
Monte Urano
Massignano
Cupra Marittima
Castorano
Appignano del Tronto
Ponzano di Fermo
Colli del Tronto
Castel di Lama
Porto San Giorgio
Fermo
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto
Grottammare
Folignano
Maltignano

Tempo
19
18
18
18
17
17
17
16
16
15
15
15
14
13
13
13
13
12
11
11
11
9
9

La tabella sopraindicata è relativa alla distribuzione
dei tempi per comuni. Come si evince dai dati riportati, alcuni comuni (n. 44 su 73) sono caratterizzati tempi di arrivo superiori a 20 minuti, pur se
il numero degli interventi e la popolazione servita,
è notevolmente inferiore al dato complessivo, in
quanto trattasi in prevalenza di piccoli comuni pur
se con territori molto estesi. La cartina a lato individua graficamente, con la gradazione di grigi, le
zone territoriali più penalizzate.
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888
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Distribuzione interventi per classi

Nel grafico a lato è riportato il dato

77%

complessivo riferito alla totalità degli interventi, da cui si può notare,
la percentuale maggiore degli in-

20%

terventi (il 77%) è eseguita con

2%

tempi di arrivo minori di 20 minuti.
RIEPILOGO

0-20 minuti

20-40 minuti

oltre 40 minuti

Si riepilogano di seguito i dati che confermano il raggiungimento degli standard
di qualità prefissati per l’anno 2010.
 Tempi di intervento (media complessiva) :

14,8 minuti

 Tempi di intervento (Sede di Ascoli Piceno) :

14,0 minuti

 Tempi di intervento (Sede di S. Benedetto) :

12,5 minuti

 Tempi di intervento (Sede di Fermo) :

17,5 minuti

 Numero di interventi effettuati entro 20 minuti :

77%

 Popolazione servita entro 20 minuti :

68%

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO FUTURI
Pur se quanto sopra riportato conferma il rispetto degli standard di qualità prefissati, tuttavia, se consideriamo i dati relativi alle superfici territoriali, notiamo
risultati che si discostano sensibilmente dalla media. Ciò è dovuto anche alla
presenza di vari comuni con vasti territori, ma scarsamente popolati.
 Superficie territoriale servita entro 20 minuti :

37%

 Numero di Comuni serviti entro 20 minuti :

40%

Obiettivo strategico del Comando è quello di incrementare la percentuale degli
interventi effettuati entro 20 minuti in modo da raggiungere l’obiettivo del
100% entro tempi ragionevoli favorendo in tal modo le aree territoriali più penalizzate. Ciò sarà possibile con l’istituzione di nuove sedi distaccate ubicate
sul territorio in modo tale da ottimizzare i tempi di intervento, nel rispetto di
uno dei principi fondamentali nell’erogazione dei servizi pubblici, che è quello di
garantire eguaglianza e parità di trattamento fra le diverse aree geografiche, anche se non agevolmente raggiungibili.
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888
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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI
La prevenzione incendi è la funzione
di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della
vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente
attraverso la promozione, lo studio, la
predisposizione la sperimentazione di
norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l’insorgenza di incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne
le conseguenze.
ORARI DI RICEVIMENTO E CONTATTI
Il servizio di prevenzione incendi rappresenta per il Comando Provinciale
l’attività che richiede il maggior impegno dal punto di vista amministrativo, ed
è caratterizzato da un’utenza molto
numerosa e qualificata. Per le informazioni di carattere amministrativo l'Ufficio Prevenzione incendi è aperto tutti
i giorni dal lunedì al venerdì con l’orario
riportato a lato. Per la trattazione di

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
Mattina
Pomeriggio
lunedì
09:00 - 12:00
martedì
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
mercoledì 09:00 - 12:00
giovedì
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00
venerdì
09:00 - 12:00
-

problematiche di carattere tecnico è possibile presentarsi il martedì o il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, oppure previo appuntamento da richiedere
telefonicamente ai singoli funzionari che curano l’istruttoria dei procedimenti.
Per venire incontro alle esigenze dell’utenza sono inoltre disponibili
tre linee telefoniche (0736 353224-353225-353247), attraverso le
quali è possibile acquisire informazioni in qualsiasi momento, anche
oltre il normale orario di sportello.
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INFORMAZIONI E SERVIZI ON-LINE
Dal sito del Comando Provinciale VV.F. di Ascoli
Piceno, è possibile acquisire numerose informazioni nonché scaricare importante documentazione
sul servizio di prevenzione incendi, alla sezione Servizi al cittadino > Prevenzione Incendi, come evidenziato di seguito.
Consultazione stato della pratica
Cliccando su Consultazione stato
della pratica sarà visualizzata la
maschera di inserimento di Numero pratica e PIN, che vengono forniti sulla comunicazione
di avvio del procedimento inviata
al richiedente.
Versamenti
I

versamenti

devono

essere

effettuati

su

c/c

postale

n.

12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Ascoli Piceno. In alternativa al bollettino di c/c postale, il
pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639.
Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs 8 marzo 2006
n. 139, si applicano le disposizioni del DM 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità,
come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento. Per la determinazione dei corrispettivi, in tale fase potrà essere utilizzata la Tabella transitoria delle tariffe.
Normativa e quesiti di prevenzione incendi
Alla sezione Informazioni > Normative è possibile visualizzare e scaricare le principali norme di Prevenzione Incendi. Alla sezione Servizi al cittadino > Prevenzione Incendi > Quesiti di prevenzione incendi è possibile visualizzare e scaricare vari quesiti di interesse generale per l'espletamento
dell'attività di prevenzione incendi.
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888
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Modulistica
Dal sito è inoltre possibile scaricare la modulistica di
prevenzione incendi alla sezione Servizi al cittadino >
Modulistica - Prevenzione Incendi.
Scheda: MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI
Moduli per Richieste
 PIN1-2011-Richiesta esame progetto
 PIN1bis-2011-Richiesta NOF
 PIN2-2011-SCIA
- PIN2.1-2011-Asseverazione
 PIN2bis-2011-Richiesta verifica corso d'opera
 PIN3-2011-Attestato rinnovo periodico
- PIN3.1-2011-Asseverazione per rinnovo
 PIN4-2011-Richiesta deroga
 Richiesta Voltura
Modulistica relativa ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore
a 5 m3 e non a servizio di "attività soggette" (di cat. A, B o C):
 PIN2-gpl-2011-SCIA
 PIN2.1-gpl-2011-Dichiarazione
 PIN3-gpl-2011-Rinnovo
 PIN3.1-gpl-2011-Asseverazione per rinnovo
Modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini dei rilascio
del C.P.I. - (scarica il file Documentazione per CPI.pdf)
 mod.CERT.REI-2008 Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in
opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
 mod.DICH.PROD.- 2008 - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e
della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte;
 mod.DICH.IMP.-2008 - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
(non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
 mod.CERT.IMP.-2008 - Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto.
 Dichiarazione di Rispondenza - Dichiarazione di rispondenza dell’impianto secondo quanto
previsto dall’art. 7 comma 6 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 - M.S.E.
 mod.Dich.CPI - Dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, dalla quale si evincano:
-

i quantitativi delle sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio;
le caratteristiche degli impianti o apparecchiature pericolose;
le caratteristiche dei mezzi di estinzione (numero, tipologia e classe degli estintori, numero di idranti, caratteristiche della riserva idrica e gruppo di pompaggio, ecc.).

Modulistica relativa ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3:
 mod.CERT.SERB.GPL.inf.5 mc
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888

Pag. 15

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Carta dei servizi - edizione 2011

GLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI
La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di
protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale. A tal fine
è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha
sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte
a controllo dei Vigili del Fuoco.
I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare
vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2292011), è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione
della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività, legge n. 122/2010) sui
procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché di quanto previsto dal
regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello
Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160.
Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli
adempimenti procedurali:
 categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddi-

stinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
 categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da

un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello
di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
 categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente

dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.
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Sono state quindi aggiornate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, che si descrivono di seguito, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico
per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle
modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute
nel D.M. 4 maggio 1998.
Valutazione dei progetti
(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - Allegato I al DM 4/5/1998)
I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare
al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
utilizzando il mod. PIN1-2011, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:
 documentazione conforme all'allegato I al DM 4/5/1998, in duplice copia,
a firma di tecnico abilitato, (qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
 attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a
favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può
richiedere la necessaria documentazione integrativa entro 30 giorni.
Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della
documentazione completa.
In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241,
che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888

Pag. 17

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Carta dei servizi - edizione 2011

domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni
scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In
tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine dei citati 10 giorni.
Controlli di prevenzione incendi
(Rif. art. 4 DPR 151/2011 - Allegato II al DM 4/5/1998)
A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla
documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da
certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.
La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2011, in bollo ove previsto,
e va presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:
 asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2011;
 documentazione conforme all'allegato I al DM 4/5/1998 per le attività di
categoria A;
 documentazione conforme all'allegato II al DM 4/5/1998;
 attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a
favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo).
"Attività soggette" di categoria A e B:
Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli in-
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cendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta
dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale della visita tecnica.
"Attività soggette" di categoria C:
Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti
ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro
15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità
delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori
o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda,
in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a
far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che,
ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di
45 giorni.
Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Riguardo ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercicomando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888
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zio, sia la stessa prevista dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione
del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2. Tenuto conto delle
modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformità sugli impianti, la dichiarazione di cui al punto a), comma 2 dell'articolo 2 del d.P.R
214/06 coincide con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello
mod.CERT.SERB.GPL.inf.5 mc allegato alla circolare prot. n. P717/4106 sott.
40/A del 30 giugno 2006.
Richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio
(Rif. art. 5 DPR 151/2011)
Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5
anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Per un
numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali
originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza è
di 10 anni. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle
strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che
comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o
modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali
o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione
dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato
ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.
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La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2011, in bollo ove previsto, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:
 asseverazione (mod. PIN3.1-2011) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto
negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006
n. 139;
 attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a
favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Per i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore
a 5 m3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalle normativa vigenti sono stati
effettuati.
Richiesta di deroga
(Rif. art. 7 DPR 151/2011)
Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero
dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di
vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici,
ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio
vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che
consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.
Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività,
anche non soggette, (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR
151/2011) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi
(locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni,
ecc.).

comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - Fax 0736 46888

Pag. 21

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Carta dei servizi - edizione 2011

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2011, in bollo ove previsto, e
va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando
provinciale. Alla domanda devono essere allegati:
 documentazione conforme all'allegato I al DM 4/5/1998 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), in triplice copia, a firma di tecnico abilitato (qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie competenze), integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata
osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
 attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a
favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale
di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone
contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.
Nulla osta di fattibilità (N.O.F)
(Rif. art. 8 DPR 151/2011)
Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al
DPR n. 37/98.
I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al
Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod.
PIN1bis-2011, in bollo ove previsto, va presentata al Comando prima della
scadenza, completa dei seguenti allegati:
 documentazione conforme all'allegato I al DM 4/5/1998, con particolare
attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;
 attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a
favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
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Verifiche in corso d'opera
(Rif. art. 9 DPR 151/2011)
Anche questo è un procedimento non previsto nel precedente regolamento di
cui al DPR n. 37/98.
I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere
al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.
La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il
mod. PIN2bis-2011, in bollo ove previsto, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:
 attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a
favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
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ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI - ANNO 2010
Procedimenti D.P.R. 37/98

Tot:

Parere di conformità antincendio e di deroga (art. 2 e 7 D.P.R. 37/98)
Sopralluogo per il rilascio del C.P.I. (art. 3 D.P.R. 37/98)
Rinnovo del C.P.I. (Art. 4 D.P.R. 37/98)

339
564
414

Altri procedimenti

355

Tot:

Volture del Certificato di Prevenzione Incendi
Partecipazione a Commissioni
Esame Documentazione Integrativa

45
105
205

Attività ispettiva

Tot:

18.7%
31.1%
22.8%
19.6%
2.5%
5.8%
11.3%
7.8%

141
141
7.8%
1813 100.0%

Esposti e Sopralluoghi Ispettivi
Totale Pratiche Evase

Esame
Documentazione
Integrativa

72.6%

1317

100.0%

Attività dell'Ufficio - Anno 2010

Partecipazione a
Commissioni

Parere di
conformità
antinc. e deroga
(art. 2 e 7 D.P.R.
37/98)

Esposti e
Sopralluoghi
Ispettivi

Volture del C.P.I.

Suddivisione per Macroattività
80%

Rinnovo del C.P.I.
(Art. 4 DPR 37/98)

Sopralluogo per il
rilascio del C.P.I.
(art. 3 DPR 37/98)

Servizi a pagamento di Prev. Inc.

70%
60%

600

50%

500

40%

400

30%

300

20%

200

10%

100

0%
Procedimenti
D.P.R. 37/98:

0
Altri
procedimenti:

Attività
ispettiva:

Totale introiti di Prevenzione Incendi: € 293.367,00
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IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
La vigilanza antincendio è un servizio di presidio fisico reso in via
esclusiva e a titolo oneroso dai
Vigili del Fuoco con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali
o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza
tale da determinare condizioni di
rischio non preventivabili, assicurando l’immediato intervento nel caso di emergenza.
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
La richiesta del servizio di vigilanza antincendio deve pervenire, anche a mezzo fax (0736 353265) con almeno
5 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione, come
previsto dall'articolo 8 del DM n. 261 del 22/2/1996, utilizzando il Modello di
domanda Servizi di Vigilanza (in bollo da € 14,62, ove richiesto), scaricabile dal
Sito del Comando Provinciale di Ascoli Piceno alla sezione Servizi al cittadino >
Vigilanza antincendio. Dal sito web è anche possibile scaricare il file
Servizi di Vigilanza antincendio-Normativa contenente le principali
norme sui servizi di vigilanza antincendio.
L’ufficio competente presso cui potranno essere acquisite anche informazioni telefoniche è l'ufficio Vigilanza - tel. 0736 353207.
Ai fini dell'accoglimento della domanda dovrà essere acquisito preventivamente l'attestato di versamento ai sensi della legge 26/7/65
n. 966, che dovrà essere effettuato a mezzo di c/c postale n.
12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di
Ascoli Piceno, con la causale "Servizi di Vigilanza antincendio" (indicare
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gli estremi della manifestazione). In alternativa al bollettino di c/c postale, il
pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639.
L'importo deve essere calcolato sulla base
delle tariffe vigenti (DM 3/2/2006) e della presunta durata del servizio, incrementata dei tempi relativi alle verifiche di sicurezza preventive e successive del locale.
RIMBORSI
In caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto, ai fini della restituzione dell'importo versato, dovrà esse-

Tariffe orarie per i servizi di vigilanza:
Personale:
Personale Direttivo
Personale della carriera di concetto
Capi Reparto e Capi Squadra
Vigili

€ 29,00
€ 24,00
€ 22,00
€ 20,00

Automezzi:
Autovettura
Autofurgone e pullman (14 posti)
Autocarro e pullman (20 posti)
APS tipo piccolo e ABP
APS tipo grande

€ 6,00
€ 8,00
€ 14,00
€ 45,00
€ 65,00

re data comunicazione a questo Comando in tempo utile, per consentire l'annullamento del servizio. La richiesta di rimborso potrà essere effettuata utilizzando l’apposito modello.
SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole
presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di
vigilanza antincendio. La richiesta del servizio, per un
determinato locale, è obbligatoria se è stabilita dalle
commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt.
141-bis e 142 del regio decreto 6/5/1940 n. 635, e s.m.i.
SERVIZI DI VIGILANZA IN ALTRI LUOGHI
Anche se non sono obbligatori, a richiesta possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini
e luoghi diversi da quelli sopraindicati. I servizi saranno resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi
del Comando Provinciale.
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Scheda: ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA
a) Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:
2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti(*)
Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti(*):
area platea: 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq
e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;
galleria:
1 unità per ogni galleria;
palchi:
1 unità ogni 3 ordini di palchi.
(*)

Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l'entità minima del servizio.

b) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a
100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico:
2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;
c) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti:
2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
d) Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti,
anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
e) Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
f) Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq:
2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;
Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se
all'aperto:
4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da
incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;
Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;
g) Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone:
2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000
persone o frazione;
h) Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone
4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;
Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di
automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con
mansioni di autista, per ogni automezzo.
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Scheda:
COSTO DEI SERVIZI EFFETTUATI DAL COMANDO DI ASCOLI PICENO
Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e Teatro dell'Aquila di Fermo:
n. 2 CR/CS:
n. 4 VP:
n. 2 AV:

2 x € 22,00 =
4 x € 20,00 =
2 x € 6,00 =
Tot:

€ 44,00
€ 80,00
€ 12,00
€ 136,00

 Durata 3 ore: € 408,00

Stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno:
n.
n.
n.
n.
n.

1
2
6
1
1

Dir:
CR/CS:
VP:
APS grande:
AV:

1
2
6
1
1

x
x
x
x
x

€
€
€
€
€

29,00 =
22,00 =
20,00 =
65,00 =
6,00 =
Tot:

€ 29,00
€ 44,00
€ 120,00
€ 65,00
€ 6,00
€ 264,00

 Durata 4 ore: € 1056,00

Multisala "Palariviera" di San Benedetto del Tronto:
n. 1 CR/CS:
n. 3 VP:
n. 1 AV:

1 x € 22,00 =
3 x € 20,00 =
1 x € 6,00 =
Tot:

€ 22,00
€ 60,00
€ 6,00
€ 88,00

 Durata 3 ore: € 264,00

Locali al chiuso, in occasione di mostre, gallerie, esposizioni (di superficie
compresa fra 6.000 e 8.000 m2, dotati di impianto idrico antincendio):
n. 1 CR/CS:
n. 3 VP:
n. 1 AV:

1 x € 22,00 =
2 x € 20,00 =
1 x € 6,00 =
Tot:

€ 22,00
€ 60,00
€ 6,00
€ 88,00

 Durata 3 ore: € 264,00

Spettacoli occasionali in luoghi all'aperto (da 10.000 a 15.000 persone):
n.
n.
n.
n.

1
4
1
1

CR/CS:
VP:
APS picc.:
AV:

1
4
1
1

x
x
x
x

€
€
€
€

22,00 =
20,00 =
45,00 =
6,00 =
Tot:

€ 22,00
€ 80,00
€ 45,00
€ 6,00
€ 153,00

 Durata 3 ore: € 459,00

Spettacoli occasionali in luoghi all'aperto (< 10.000 pers.; non obbligatori):
n. 1 CR/CS:
n. 2 VP:
n. 1 APS picc.:

1 x € 22,00 = € 22,00
2 x € 20,00 = € 40,00
1 x € 45,00 = € 45,00
Tot: € 107,00  Durata 3 ore: € 321,00
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANTINCENDIO - ANNO 2010
Tipologia
Teatri
Stadi
Varie
Tot:

n.
178
32
10
220

%
81%
14%
5%
100%

Sede
Ascoli Piceno
Fermo
San Benedetto
Tot:

n.
119
65
36
220

%
54%
30%
16%
100%

Servizi di Vigilanza
antincendio
Stadi
14%

Varie
5%

Suddivisione Servizi di Vigilanza
per Sedi
San
Benedetto
16%

Teatri
81%

Ascoli Piceno
54%

Fermo
30%

Totale introiti Servizi di Vigilanza antincendio : € 117.975,00
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IL SERVIZIO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ANTINCENDIO
I Vigili del Fuoco assicurano l'attività
formativa del personale addetto ai servizi
di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
all'art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/08.
Ai lavoratori designati dai datori di lavoro, in possesso di attestato di frequenza
ai corsi di formazione, è rilasciato, previo
superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità secondo le modalità di seguito descritte.
INFORMAZIONI E SERVIZI ON-LINE
Dal sito del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, è possibile acquisire numerose informazioni
nonché scaricare importante documentazione,
alla

sezione

Servizi

al

cittadino

>

Formazione

D.Lgs.81/2008, come evidenziato di seguito. In particolare
è possibile scaricare i files:
Modello di richiesta: Modulo di domanda da utilizzare sia per la richiesta di corso antincendio che per la richiesta di accertamento di idoneità;
Elenco dei partecipanti: Modello da compilare con i nominativi dei partecipanti;
Manuale addetti antincendio: Dispensa di prevenzione incendi da distribuire ai corsisti;
Slide corso antincendio: Presentazioni del corso per addetti antincendio;
Quesiti Vero/Falso: Elenco di domande di tipo “Vero/Falso” utilizzabili per esercitazione ai fini dell’esame per l’accertamento di idoneità;
Quesiti a risposta multipla: Elenco di domande di tipo “a risposta multipla”.
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MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI CORSI PER "ADDETTO ANTINCENDIO" E PER L’ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ TECNICA(1)
Le Direttive sui corsi di formazione e le modalità di accertamento dell'idoneità
tecnica sono riportate sulla Lett.Circ. n. 770/6104 del 12/3/1997.
Richiesta dei corsi per addetti antincendio
La richiesta deve essere inoltrata a questo Comando, utilizzando il
modello di domanda scaricabile dal sito. Per ulteriori informazioni
relative al servizio potrà essere contattato l'Ufficio Corsi antincendio - tel. 0736 353207. Le richieste dei corsi per addetti antincendio (detti anche "corsi 626"), corredate dell'attestato di versamento sul c/c postale n. 1610 intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Ascoli Piceno, dovranno essere effettuate utilizzando il modello di richiesta (in bollo da € 14,62, ove richiesto) scaricabile dal sito, e potranno essere inviate anche a mezzo fax (0736 353265). In alternativa al bollettino
di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
alle seguenti coordinate IBAN: IT75 V 07601 13500 000000001610.
Richiesta di accertamento di idoneità
Nel caso in cui l'attività rientri nell'allegato X al DM 10/3/98 o su richiesta del
datore di lavoro, deve essere presentata la domanda di accertamento di idoneità, a firma del datore di lavoro, corredata da:
 attestato di frequenza a corso di formazione rilasciato da una struttura del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, o da enti pubblici e privati;
 attestato del versamento effettuato secondo le modalità sopraindicate.
La richiesta per il rilascio dell'attestato d’idoneità va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove ha sede l'unità produttiva.
Nel caso in cui l’attività sia articolata su varie sedi distribuite su più territori
provinciali, sarà possibile richiedere l’effettuazione dell’accertamento presso la
sede del Comando di Ascoli Piceno anche per i dipendenti provenienti da altre
province.

1

Ai sensi dell'art. 37 co. 9 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. e della legge n. 609/96.
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Scheda: ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA
Elenco dei luoghi di lavoro ove è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica (allegato X al DM 10/3/98)
 attività a rischio di incidente rilevante;
 fabbriche e depositi di esplosivi;
 centrali termoelettriche;
 impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 impianti e laboratori nucleari;
 depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
 attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
 aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5.000 m2 e me-

tropolitane;
 alberghi con oltre 100 posti letto;
 ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

 scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
 uffici con oltre 500 dipendenti;
 locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
 edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. n. 1564/42, adibi-

ti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
 cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
 cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Adempimenti a carico del richiedente
L'attività di formazione ed addestramento potrà essere svolta, a richiesta,
presso le sedi rese disponibili dai richiedenti, oppure presso le sedi del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.
Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi
effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica predisponendo una idonea aula didattica
dotata di computer e videoproiettore, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche tra cui dovrà essere previsto un congruo numero di
estintori portatili ed almeno una bombola
di G.P.L. da 15 Kg ogni 10 corsisti.
Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla
copertura assicurativa del personale parteci-
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pante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Si precisa che il numero dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere
stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.
Organizzazione dei corsi e dell'accertamento di idoneità
Al termine del corso di formazione sarà
rilasciato,

per

ciascun

partecipante,

l'attestato di frequenza, su cui dovranno essere apposte le marche da
bollo, ove previste. A richiesta, potrà
essere rilasciato un unico attestato
di frequenza in forma cumulativa;
in tal caso sarà sufficiente inviare
un'unica marca da bollo da apporre sull’attestato.
L'accertamento d’idoneità consisterà in un questionario, una prova orale ed
una prova pratica, e sarà effettuato da una commissione, nominata dal Direttore Regionale VV.F. Marche, costituita presso la sede centrale del Comando di
Ascoli Piceno in via del Commercio n. 48. Ai lavoratori che superano l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo
ove richiesto.
Programma dei corsi di formazione
Il programma dei corsi di formazione (stabiliti dalla Lett.Circ. n. 770/6104 del
12/3/1997) è riportato sul Manuale addetti antincendio scaricabile dal sito. Si
precisa che, su richiesta, i contenuti dei corsi previsti nella suddetta lettera circolare potranno essere oggetto di opportuna integrazione.
Classificazione delle attività
Le attività vengono classificate a rischio di incendio elevato, medio e basso,
secondo il prospetto di seguito riportato.
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Scheda: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1) ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della
natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione (elenco esemplificativo e non esaustivo):
attività a rischio di incidente rilevante;
fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
impianti e laboratori nucleari;
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie > 20.000 mq;
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico > 10.000 mq;
scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con sup., al chiuso, aperta al pubblico > 5.000 mq, metropolitane;
alberghi con oltre 200 posti letto;
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
uffici con oltre 1000 dipendenti;
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
 cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.














2) ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Luoghi di lavoro compresi nel DM 16/2/1982, con esclusione delle attività di cui al precedente punto 1.
3) ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Attività non ricomprese nei precedenti punti per le quali si può ritenere che i fattori di rischio siano limitati.

Costi per i corsi di formazione per addetti antincendio
Nel prospetto a lato sono riportati
i costi delle varie tipologie di cor(2)

si, suddivisi per la parte teorica

Rischio
elevato

Rischio
medio

Rischio
basso

Parte teorica

12 ore

5 ore

2 ore

Parte pratica

4 ore

3 ore

2 ore

e la parte pratica, stabiliti in base

Costi (8 - 10 corsisti)

€ 2096,00

€ 1048,00

€ 524,00

alle tariffe orarie previste dal DM

Costi (11 - 20 corsisti)

€ 2620,00

€ 1441,00

€ 786,00

11/12/2006. Nel caso in cui si richieda il corso per un numero limitato di persone, il versamento sarà effettuato sulla base di un importo calcolato per ciascun partecipante di € 262,00 (Rischio elevato), € 131,00 (Rischio medio),
€ 65,50 (Rischio basso). In tal caso il corso sarà effettuato, accorpando i nomi-

nativi provenienti da altre richieste, al raggiungimento di almeno n. 8 unità.
Costi per l’accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità
Per ciascun partecipante viene prevista un quota di € 52,00.
2

Il programma della parte teorica è costituito dai seguenti argomenti: l'incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; le procedure da adottare in caso d’incendio.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - ANNO 2010
(D.Lgs n. 81/2008)
n.
11
12
3
26

CORSI DI FORMAZIONE A RISCHIO ELEVATO
CORSI DI FORMAZIONE A RISCHIO MEDIO
CORSI DI FORMAZIONE A RISCHIO BASSO
ACCERTAMENTI DI IDONEITÀ TECNICA

ore
176
96
12
-

corsisti
191
123
37
264

Attività di formazione - n. ore
RISCHIO
MEDIO
34%

RISCHIO
BASSO
4%
RISCHIO
ELEVATO
62%

Suddivisione Corsisti - Attività di
formazione ed accertamento

Totale introiti Attività di formazione: € 55.762,00

300
250
200

ACCERTAMENTI: 264
RISCHIO
ELEVATO:
191
RISCHIO
MEDIO: 123

150
100

RISCHIO
BASSO: 37

50
0
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L’INTERVENTO TECNICO NON URGENTE
I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora invece non
sussista un imminente pericolo di danno alle
persone o alle cose e ferme restando la priorità
delle esigenze di soccorso pubblico, il richiedente l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo trattandosi di servizio a pagamento (art. 25 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139).
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO
Il servizio potrà essere reso compatibilmente con le esigenze del
soccorso tecnico urgente; a tal fine dovranno essere presi contatti
con l'ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - tel. 0736
353207.
La richiesta del servizio a pagamento deve pervenire, anche a mezzo
fax (0736 353265), corredata di attestato di versamento ai sensi
della legge 26/7/65 n. 966, che dovrà essere effettuato a mezzo di
c/c postale n. 12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato,
Sezione di Ascoli Piceno, con la causale "Servizi a pagamento resi dai
Vigili del Fuoco" (indicare la tipologia di richiesta). In alternativa al bollettino
di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
alle seguenti coordinate IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639.
L'importo sarà calcolato sulla base delle tariffe orarie vigenti (DM 3/2/2006),
con riferimento ai servizi tecnici di soccorso ed alle tariffe orarie relative
all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento.
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La richiesta deve essere inoltrata a questo Comando, utilizzando esclusivamente il modulo di iscrizione scaricabile dal sito. Per ulteriori informazioni relative al servizio potrà essere contattato l'ufficio Personale - tel. 0736 353203.
INFORMAZIONI E SERVIZI ON-LINE
Dal sito del Comando Provinciale di Ascoli Piceno,
è possibile acquisire le principali informazioni sul
servizio nonché scaricare la documentazione, alla
sezione Informazioni > Lavora con noi. In particolare è possibile scaricare i seguenti files:
Modulo di iscrizione: Modulo per l’iscrizione nell’elenco dei vigili del fuoco volontari, da consegnare al Comando di Ascoli Piceno;
Volontariato (regolamento) D.P.R. 6 Febbraio 2004, n. 76 - Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
COME SI DIVENTA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prima frammentato
nei vari corpi comunali, nasce con il Regio Decreto del 27
febbraio 1939, successivamente convertito in Legge 1570
del 27 dicembre 1941, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari. I vigili del fuoco volontari fanno parte
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nel momento in cui hanno il decreto
di nomina sono soggetti agli stessi obblighi dei vigili permanenti. Durante l'espletamento delle funzioni hanno la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo il grado che possiedono.
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Le squadre dei vigili volontari dipendono dal Comando Provinciale e possono
operare tutti i giorni dell'anno.
I cittadini che intendono iscriversi nell'elenco dei Vigili del Fuoco volontari
del Comando Provinciale VV.F. di Ascoli Piceno, devono presentare la domanda, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito.
Si fa presente che è obbligatoria la residenza in un comune della provincia di Ascoli Piceno. Si prescinde da tale obbligo esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato
in una provincia limitrofa a quella di residenza.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:


Cittadinanza Italiana, uomo o donna, con un'età compresa
tra 18 e 45 anni;



Godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;



Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore);



Idoneità psicofisica e attitudinale (che sarà accertata dal Comando Provinciale);



Requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 co. 6 D.Lgs 165/2001);



Non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 8 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76.

È incompatibile con la posizione di Vigile Volontario:


il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;



il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle
altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con
eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla
osta delle amministrazioni competenti;



gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei
titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
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RICHIAMI IN SERVIZIO DEL PERSONALE VOLONTARIO (Sezione II del
D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139)
Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. Il personale può inoltre essere richiamato in servizio:
a) in caso di particolari necessità delle strutture del Corpo nazionale;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al servizio di soccorso
pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione.
I richiami in servizio di cui alla precedente lettera a), sono disposti nel limite di
160 giorni all’anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario
sia numericamente insufficiente.
In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (Art. 2 del D.P.R. 6/2/2004, n. 76).
OBBLIGHI
Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo in servizio del personale volontario, hanno l’obbligo della conservazione del posto di lavoro.
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO
I Vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio, devono
partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico pratico, secondo
le modalità e i programmi ministeriali (D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76 Art.9).
CORSI PERIODICI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO
Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all’addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal Comando provinciale di appartenenza
(Art.10 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76).
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RICHIESTA RAPPORTI DI INTERVENTO E DI
ACCESSO A DOCUMENTAZIONE
MODALITÀ PER LA RICHIESTA
La richiesta deve essere inoltrata al Comando utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito. Per ulteriori informazioni relative alla richiesta
dei rapporti di intervento potrà essere contattato l'Ufficio Statistica
e rapporti di intervento - tel. 0736 353238. Per le richieste delle
altre tipologie di documenti detenuti dal Comando si dovrà fare riferimento ai
competenti uffici, i cui riferimenti telefonici sono riportati nel paragrafo orari e
telefoni degli uffici, nella parte iniziale del presente documento.
La gran parte delle richieste di accesso e copia che pervengono presso il Comando Provinciale riguardano soprattutto le
schede o rapporti di intervento. Pertanto nelle pagine seguenti si farà riferimento a tale tipologia di documento, facendo presente che comunque le modalità descritte sono
analoghe per le richieste delle altre tipologie di documenti
detenuti dal Comando. Alla richiesta dei rapporti di intervento deve essere allegata una marca da bollo da € 0,52 per un rapporto di intervento (qualora sia richiesta una copia autenticata è necessaria una marca
da bollo da € 14,62).
INFORMAZIONI E SERVIZI ON-LINE
Dal sito del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, è possibile acquisire le informazioni sul servizio nonché scaricare le principali norme che
disciplinano l'accesso dei documenti amministrativi, alla sezione Attività > Statistiche. In particolare è possibile scaricare:
Mod.Rich.Acc. :

Modulo per la richiesta di accesso;

modello autocertificazione : Modulo di dichiarazione per comprovare stati, qualità e fatti personali.
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NORMATIVA IN MATERIA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
 DPR 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale o che corrisponda
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al rapporto di intervento
può richiedere l'accesso e copia del documento detenuto dal Comando.
Per ottenere una copia di un verbale di intervento è necessario presentare la
richiesta, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito, allegando i seguenti
documenti:
 copia di un documento di identità del richiedente, anche se delegato;
 marche da bollo secondo la copia richiesta (autentica o informe);
 eventuale delega formale dell'interessato completa della copia di un documento di identità del delegante;
 eventuali documentazioni che attestino l'interesse diretto, concreto ed attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al rapporto di intervento.
Ai fini del rilascio delle copie non è necessario dimostrare la proprietà del bene
oggetto di operazioni di soccorso (automobile, fabbricato, ecc.) se all'interno
del rapporto di intervento è stata riportata l'identità del proprietario. Per comprovare stati, qualità e fatti personali è possibile utilizzare il modello autocertificazione.
Il Comando esamina le richieste e si pronuncia sulle stesse entro 30 giorni,
salvo il caso di situazioni irregolari o incomplete per le quali il richiedente viene
invitato a provvedere entro 10 giorni, interrompendo i predetti termini, che ri-
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cominciano a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. In mancanza di diversa ed esplicita comunicazione, il responsabile del procedimento di
accesso è il Comandante Provinciale dei VVF di Ascoli Piceno.
Contro il rifiuto, la limitazione ed il differimento è possibile il ricorso alla
"Commissione per l'accesso dei documenti amministrativi" presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni dalla conoscenza del rigetto.
PROCEDIMENTO DI ACCESSO INFORMALE
Qualora ne ricorrano i presupposti e non risulti l'esistenza
di controinteressati, al fine di favorire lo snellimento burocratico, è possibile utilizzare il procedimento di accesso
informale previsto all'art. 5 del DPR 12 aprile 2006, n.
184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi), secondo quanto riportato di seguito.
 La richiesta potrà essere esaminata immediatamente e senza formalità
dall'ufficio e accolta mediante estrazione di copie (sulle quali saranno apposte le marche da bollo necessarie), o altra modalità idonea, senza necessità
di protocollazione.
 Il richiedente deve comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
 Qualora necessario, potrà essere trattenuta dall'Ufficio una copia degli atti
estratti controfirmata dal richiedente, unitamente alla copia del documento
di identità e del modello di autocertificazione eventualmente corredato di
documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
 Qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita
l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, utilizzando i moduli
predisposti.
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CASI DI ESCLUSIONE
Non è consentito l'accesso e copia del rapporto di intervento quando lo stesso
è stato trasmesso all'Autorità Giudiziaria con l'ipotesi di un fatto penalmente
perseguibile. In tal caso viene informato il richiedente che potrà rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica interessata.
Non è consentito l'accesso e copia del rapporto di intervento se vengono individuati soggetti controinteressati che presentano una motivata opposizione alla
richiesta di accesso, previa comunicazione di questo Comando ed entro 10
giorni dalla ricezione di quest'ultima.
DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI TERZI
La Legge 7 agosto 1990, n. 241, pur preoccupandosi di tutelare il diritto alla riservatezza, dispone che deve essere
garantita ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto
alla riservatezza dei terzi, le decisioni giurisdizionali hanno ritenuto prevalente il primo qualora sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Pertanto si ritiene che l'accesso, qualora venga in rilievo per la
cura o la difesa di propri interessi giuridici, debba prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo.
La cura o la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il presupposto
del diritto di prendere visione di atti riguardanti la vita privata o la riservatezza
di altri soggetti, che il limite della loro utilizzabilità, la quale non può andare oltre le finalità previste dalla normativa di cui trattasi.
Ovviamente, il richiedente dovrà motivare l'istanza di accesso dimostrando la
sussistenza dell'interesse giuridico nonché la necessità di prendere visione degli atti altrimenti inaccessibili per curare e per difendere l'interesse medesimo.
Per interessi giuridici debbono intendersi sia i diritti soggettivi che gli interessi
legittimi e che la cura o la difesa degli stessi può avvenire sia in sede giurisdi-
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zionale che stragiudiziale, come ad esempio in seno ad un procedimento amministrativo.
Peraltro, l'esercizio del diritto di accesso a documenti concernenti la riservatezza dei terzi non è pieno, in quanto i richiedenti potranno soltanto prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi. Di conseguenza, i richiedenti non potranno ottenere copia dei documenti né trascriverli.
Tali disposizioni sono finalizzate a garantire, entro limiti previsti, la tutela di
terzi, e non sono invece intese a precludere al diretto interessato l'estrazione di
copie che lo riguardano.
In conclusione l'interessato, per curare o per difendere i propri interessi giuridici, potrà estrarre copie di documenti che lo riguardano, in quanto in tale ipotesi non si pone alcun problema di tutela dei terzi, posto che tali documenti attengono alla sfera di riservatezza dello stesso soggetto che richiede l'accesso,
mentre potrà solo visionare (senza estrazione di copie) i documenti riguardanti
la riservatezza di altri soggetti.
F.A.Q.
Nella pagina seguente si riporta una scheda F.A.Q.
(Frequently asked questions), ove è possibile visualizzare le domande ricorrenti di interesse generale per
l'espletamento del servizio, con le relative risposte. In
tal modo, in linea con quanto viene comunemente utilizzato nei siti web, sono
state raccolte una serie di risposte alle "domande poste frequentemente", stilate direttamente dallo scrivente, in risposta alle richieste di chiarimento che
vengono formulate più frequentemente dagli utilizzatori del servizio.
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Scheda: F.A.Q.
D. Cosa si intende per "interessato/coinvolto" nell'intervento?
R. Si intende il soggetto che ha subito il danno materiale o fisico sulla sua persona oppure sui suoi beni, che
ha determinato l'intervento dei vigili del fuoco.
D. Il diretto interessato deve motivare la richiesta di accesso?
R. La motivazione dell'accesso è sempre necessaria. Il fatto di essere il diretto interessato esclude problemi
di tutela dei terzi semplificando l'istruttoria del procedimento.
D. È possibile richiedere una modifica del contenuto del rapporto di intervento, per puntualizzare meglio i
fatti descritti?
R. Non è possibile.
D. Ho presentato regolare richiesta di accesso; quanto tempo devo aspettare per avere una copia del rapporto di intervento?
R. La normativa vigente prevede il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta completa. Il
Comando di Ascoli Piceno riesce comunque ad evadere le richieste entro termini sensibilmente inferiori.
D. Sono un avvocato con la procura alla lite sottoscritta dall'interessato. Posso ottenere una copia del rapporto?
R. No. Per ottenere una copia del rapporto è necessaria la delega formale dell'interessato specifica per l'accesso e copia del rapporto di intervento.
D. Sono un tecnico incaricato dalla società assicuratrice che deve ottenere il rapporto di intervento per un
incidente stradale coinvolgente l'auto assicurata dalla stessa società. Cosa deve allegare alla richiesta?
R. Documento attestante l'incarico ricevuto dalla società assicuratrice, specifico per l'incidente stradale richiesto, e copia della polizza stipulata che collega l'auto incidentata alla società assicuratrice.
D. Quale può essere il documento di identità da allegare in copia?
R. Sono equivalenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e timbro o altra segnatura equivalente rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
D. Il documento di identità è scaduto perché è stato superato il termine di validità. Devo aspettare il rinnovo?
R. No. Basta che in calce alla fotocopia del documento l'interessato dichiari e sottoscriva che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
D. Sono un dipendente di una ditta/ente/amministrazione pubblica. Posso effettuare l'accesso per conto
della mia ditta/ente/pubblica amministrazione?
R. No. L'accesso è riservato al responsabile legale della ditta/ente/amministrazione. L'accesso al dipendente è consentito solo previa esibizione di una delega formale
D. Al rapporto di intervento sono allegati altri documenti prodotti da terzi o da altre amministrazioni. Posso
averne copia?
R. No. L'accesso e copia è consentito esclusivamente sui documenti prodotti dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco.
D. Ho ricevuto la comunicazione con cui viene accolta la mia domanda di accesso per prendere visione di
documenti. In che modo posso esercitare tale diritto?
R. La richiesta di accesso può essere esercitata durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici: dal lunedì al venerdì orario 9.00 - 12.00. In orario pomeridiano il martedì ed il giovedì orario 15.00 - 17.00.
D. Sono un cittadino che deve difendere i propri interessi giuridici in sede giurisdizionale. Posso presentare
domanda di accesso per una pratica che riguarda un altro soggetto?
R. In tal caso si precisa che l'esercizio del diritto di accesso a documenti concernenti la riservatezza dei terzi
non è pieno, in quanto il richiedente potrà soltanto prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi al proprio interesse. Di conseguenza non potranno essere rilasciate copie
dei documenti relativi alla pratica di cui trattasi.
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD ESERCITAZIONI O VISITE DI ISTRUZIONE
Il Corpo nazionale promuove la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio oltre che attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica (art. 17 co. 1 del D.Lgs n. 139/2006).
In linea con quanto sopra, il Comando Provinciale di Ascoli Piceno collabora con
Enti pubblici o privati, sempre che vi siano le
condizioni di disponibilità senza pregiudicare il
servizio di soccorso, per la partecipazione a:
 esercitazioni;
 visite di istruzione, con particolare riferimento alle scolaresche di ogni ordine e
grado.
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI VISITA DI ISTRUZIONE
A tal fine deve essere inoltrata specifica richiesta di partecipazione
utilizzando l’apposito modulo, prendendo contatti con l'ufficio
U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tel. 0736 353207.
Per motivi organizzativi, le visite di istruzione potranno essere effettuate esclusivamente nelle giornate del mercoledì e del sabato, a partire dalle ore 9,30.
Sulla richiesta di visita d’istruzione dovrà essere specificata la data e l’ora in cui
si intende partecipare ed il numero dei partecipanti allegando il relativo elenco.
Sulla domanda il richiedente dovrà altresì dichiarare di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante la visita, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
È possibile scaricare il modello MOD.Visita.istruzione per la richiesta
di visita di istruzione, dal sito del Comando di Ascoli Piceno, alla sezione Servizi al cittadino > Altri servizi > Visite di istruzione.
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STANDARD DI QUALITÀ
Il Comando perseguendo l'obiettivo del continuo miglioramento dei servizi, rende pubblici gli indicatori e standard di qualità nei servizi amministrativi(3) che
quantificano e misurano il livello di qualità che si impegna a garantire.
FATTORE DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ
Apertura al pubblico settimanale

19 ore settimanali (tutte
le mattine lun-ven + 2
giornate pomeridiane)

Tempo massimo di attesa allo sportello

10 minuti

Rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente

100 % dei procedimenti

Tempi di evasione dei procedimenti di parere di conformità antincendio e di deroga

30 giorni

Tempi di evasione dei procedimenti di rilascio del CPI

60 giorni

Tempi di evasione dei procedimenti di rinnovo del CPI

7 giorni

Pubblicazione on-line del nominativo
dell’incaricato dell’istruttoria tecnica

2 giorni

Tempistica per aggiornamento del Sito
Web in caso di modifiche ai procedimenti

Entro un giorno

Documentazione e informazioni reperibili
via web

90%

Modulistica scaricabile via web

100%

Tempistica di rilascio copie su domanda

15 giorni

Tempistica di rilascio copie in caso di accesso informale

immediata

Accessibilità

Tempestività

Trasparenza

Trasparenza
(accesso agli atti)

Informazioni
Efficacia

3

STANDARD DI QUALITÀ

Risposte telefoniche durante l’orario
d’ufficio
Procedimenti conclusi senza richiedere
documentazione e certificazione già in
possesso

100%
90%

Gli standard di qualità del servizio di soccorso tecnico urgente sono trattati a pagina 10.
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