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Introduzione

Questo lavoro vuole essere un contributo professionale, rivolto ai profes-
sionisti ed operatori del settore, per migliorare la sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro (nello specifico attività ricettive) e facilitare l’adeguamen-
to delle strutture ricettive esistenti e di nuova realizzazione.

Per esigenze professionali, nel tempo abbiamo raccolto, sistematicamen-
te, norme, pareri, quesiti, atti di convegni, pubblicazioni varie e sollecitati
dall’editore, ci è sembrato utile preparare un testo di facile lettura, atto a
sensibilizzare i professionisti e non a dare maggiore diffusione e conoscen-
za, delle norme e disposizioni, in materia di sicurezza antincendio nei posti
di lavoro.

Il testo è articolato in forma tale da consentire una lettura continua delle
disposizioni e norme finalizzate all’adeguamento di una struttura ad uso
ricettivo, rispondente a tutti i parametri fissati dalle norme per garantire,
nei limiti accettabili, la sicurezza antincendio.

L’indice delle norme di riferimento, integrate nel testo, sono riportate
con uno schema che evidenzia il riferimento di norma (Leggi, Decreti, Cir-
colari); il titolo; la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la sintesi
del contenuto.

Sulla matrice dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestio-
ne dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10/03/1998) si è inserita la
normativa antincendio per le attività ricettive (D.M. 09/04/1994) integran-
do la stessa con norme di riferimento specifiche antincendio in materia di
resistenza al fuoco delle strutture, (D.M. 16/2/2007 - D.M. 9/03/2007, Let-
tera Circolare P902/4122 del 20/7/2007) reazione al fuoco delle strutture,
reazione al fuoco dei materiali, classificazione dei prodotti da costruzione,
porte, manutenzione impianti, mezzi ed impianti fissi di protezione ed
estinzione degli incendi (D.M. 26/6/1984 - D.M. 3/9/2001 - D.M. 10/3/
2005 - D.M. 15/3/2005 - D.M. 25/10/2007).

Per completezza del testo, abbiamo riportato i modelli delle schede che
fanno parte della progettazione e certificazione antincendio per attività
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soggette al rilascio del C.P.I.
Completa il lavoro un’ampia bibliografia consultata per la preparazione

del testo.
La presente pubblicazione è stata curata con la massima attenzione sulla

base della normativa vigente, tuttavia gli autori declinano ogni responsa-
bilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni deri-
vanti dall’uso delle informazioni ivi contenute.

Gaetano Callocchia     Giovanni Callocchia    Guido Eugenio Callocchia
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Norme di riferimento

Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari in
materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati

ATTO TITOLO G.U. CONTENUTO

D.P.R. 19/03/1956
n. 302

n.b.: le disposizioni
contenute in questo 
decreto costituiscono 
integrazione di quelle 
contenute nel
D.Leg. 81/08 art. 306

Norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro integra-
tive di quelle generali ema-
nate con D.P.R. 27/04/1955
n. 547

G.U. 30/04/1956
n. 105

Norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro

D.P.R. 19/03/1956
n. 303 
n.b.: fatta eccezione 
dell’art.64 il D.P.R.
è stato abrogato
dal D.Leg. 81/08

Norme generali per l’igiene
del lavoro

G.U. 30/04/1956
n .  105  Supp l .
ord.

Obblighi del  datore di
lavoro.

D.P.R. 26/05/1959
n. 689

De te rm inaz ione  de l l e
aziende e lavorazioni sog-
gette, ai fini della preven-
z ione  deg l i  i ncend i ,  a
controllo del Comando del
Corpo dei Vigili del Fuoco

G . U .  04 - 09 -
1959 ,  n .  212 ,
Serie Generale

Tabelle di determinazione
aziende che detengono pro-
dotti infiammabili, incen-
diabili o esplosivi.

Lettera circolare
M.I. 06/03/1975
n. 3335/4183

Impianti di cucina e lavaggio
stoviglie funzionanti a gas
metano o a GPL a servizio di
ristoranti, mense collettive,
alberghi, ospedali e simili.

Direzione gene-
rale protezione
civile e servizi
antincendi

Per gli impianti di nuova
istallazione alimentati a gas
metano si applicano le pre-
scrizioni contenute nella
circolare del 25/11/69 n. 68
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Lettera circolare
M.I. 09/04/1975
n. 5038/4183

Impianti di cucina con bru-
ciatori di potenzialità singola
inferiore a 30.000 kcal/h -
Quesiti

Direzione gene-
rale protezione
civile e servizi
antincendi

Chiarimenti: Più apparecchi
utilizzatori, installati nello
stesso locale o locali comu-
nicanti tra loro, costitui-
scono un unico impianto di
po t e nz i a l i t à  pa r i  a l l a
somma delle potenzialità
dei singoli bruciatori

Circolare
17/02/1978
n. 11/Min.
Salute (78) 1 

M.I. - Prevenzione incendi,
istruttorie, istanze di deroga
e richieste di parere

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Direttive da seguire per
l’istruttoria delle pratiche di
pareri e deroghe in materia
antincendio

Lettera circolare
13/03/1978
n. 4895/4101 M.I.

Prevenzione incendi, istrut-
torie, istanze di deroga e
richiesta di parere.

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Le modifiche alla circolare 82/
1954 con le circolari 09/05/
1961 n. 35 e 19/11/1962 n.
113 sono da ritenersi valide

Lettera circolare
M.I. 05/04/1979
n. 8242/4183

Impianti di cucina e lavaggio
stoviglie funzionanti a gasolio,
gas metano e/o GPL a servizio
di ristoranti, mense collettive,
alberghi, ospedali e simili.

Direzione gene-
rale protezione
civile e servizi
antincendi

Modifica delle norme disci-
plinanti gl i  impianti  in
oggetto per quanto con-
cerne la contiguità e le
comunicazioni

Circolare 17/05/
1980 n. 12 M.I.

Reazione al fuoco dei mate-
riali impiegati nell’edilizia -
Specifiche e modalità di
prove e classificazione.

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi – Ser-
v i z i o  t e cn i co
centrale

Metodi di prova approvati
per la reazione al fuoco dei
materiali

D.M. 16/02/1982 Modificazioni del D.M. 27/
09/1965, concernente la
determinazione delle attività
soggette alle visite di preven-
zione incendi

G. U. 9/04/1982
n.98

Elenco dei depositi e indu-
strie pericolosi soggetti alle
visite ed ai controlli di pre-
venzione incendi (art. 4 della
legge 26 luglio 1965, n. 966)

Circolare 02/06/
1982 n. 25 M.I. 
D.M. 16/02/1982 

Modificazioni del D.M. 27/
09/1965 concernente la
determinazione delle attività
soggette alle visite di preven-
zione incendi. Chiarimenti e
criteri applicativi

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Per una facile consultazione
dell’elenco si è ritenuto
opportuno suddividere le
attività in gruppi il più pos-
sibile omogenei tra loro per
set tore merceologico e
destinazione d’uso

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati

ATTO TITOLO G.U. CONTENUTO

UntitledBook1.book  Page 16  Friday, May 7, 2010  4:06 PM



17

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 29/07/1982
n. 577

n.b.: gli artt. 1 e 2 sono 
stati abrogati a partire 
dal 20 Aprile 2006, art. 
35 del D.Leg. 8/3/2006 
n. 139

Approvazione del regola-
mento concernente l’esple-
t amen to  de i  se r v i z i  d i
prevenzione e vigilanza
antincendi

G . U .  20 - 08 -
1982 ,  n .  229 ,
Serie Generale

Disciplina dei procedimenti
per la prevenzione incendi
attribuiti ai VV.F., (D.P.R.
12 gennaio 1998, n. 37);
per le misure di preven-
zione e protezione antin-
cendio da attuare nelle
attività soggette al controllo
dei VV.F., vedi il D.M. 10
marzo 1998

Circolare
07/10/1982
n. 46 M.I.

Approvazione del regola-
mento concernente l’esple-
t amen to  de i  se r v i z i  d i
prevenzione e di vigilanza
antincendi 

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi 07/
10/1982

Indicazioni applicative
delle norme

Circolare
20/11/1982
n. 52 M.I. 

Chiarimenti al D.M. 16/02/
1982

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi 20/
11/1982

Variazioni, sia di natura tec-
nica che procedurale, al
servizio di prevenzione
incendi.

D.M. 30/11/1983 Termini, definizioni generali
e simboli grafici di preven-
zione incendi.

G.U. 12/12/1983
n. 339

Definizioni generali relati-
vamente ad espressioni spe-
cifiche della prevenzione
incendi ai fini di una uni-
forme applicazione delle
norme emanate ai sensi del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577.

D.M.I. 26/06/1984 Classificazione di reazione
al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della pre-
venzione incendi

G.U. 25/08/1984
n. 234 suppl.

Il decreto stabilisce norme,
criteri e procedure per la
classificazione di reazione
al fuoco e l’omologazione
dei materiali ai fini della
prevenzione incendi

D.M. 14/01/1985 Attribuzione ad alcuni mate-
riali della classe di reazione
al fuoco 0 (zero)

G.U. 19/01/1985
n. 16

Classificazione di reazione
al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della
prevenzione incendi

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 04/02/1985
n. 49

Norme transitorie sull’uso
dei materiali classificati

G.U. 26/02/1985
n. 49

Classificazione di reazione
al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della
prevenzione incendi

Circolare
26/05/1985
n. 11501 /4143 

Min. Int. Normativa di pre-
venzione incendi da appli-
c a r s i  ne l l ’ amb i t o  d i
comunità religiose

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi 26/
05/1985

Le comunità che vivono per
scopi religiosi non rientrano
nell’obbligo del rilascio del
CPI

Circolare
11/12/1985
n. 36 M.I. 

Prevenzione incendi: chiari-
menti interpretativi di vigenti
disposizioni e pareri espressi
dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione
incendi su questioni e pro-
blemi di prevenzione incendi.

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi 11/
12/1985

Chiarimenti Punto 84 D.M.
16/02/1982 Residenze turi-
stiche alberghiere, case e
appartamenti per vacanze
non rientrano tra le attività
soggette al rilascio del CPI

Circolare
17/12/1986
n. 42 M.I.

Chiarimenti interpretativi di
questioni e problemi di pre-
venzione incendi

G.U. 05/02/1987
n. 29

Chiarimenti a quesiti punti
75 – 83 D.M. 16/02/1982

Lettera circolare
07/12/1987
n. 23752 - 4122

Strutture in legno, Controsof-
fitti

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi 07/
12/1987

Classificazione controsof-
fitti

Lettera circolare 26/
07/1988 n. 14795/
4101 M.I. 

Chiarimenti interpretativi su
problemi di prevenzione
incendi

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi 26/
07/1988

Chiarimenti a quesiti di
carattere generale su pro-
b l em i  d i  p r e ve nz ion e
incendi

Legge 05/03/1990 
n. 46
integralmente.
n.b.: con l’entrata in 
vigore del D.M. 22/01/
2008 n. 37 la presente 
Legge è stata abrogata 
ad eccezione degli artt. 
8, 14 e 16.

Norme per la sicurezza degli
impianti

G.U.  12/03/
1990 n. 59

s tabi l i sce  che tu t t i  g l i
impianti devono essere ade-
guati alle disposizioni di
legge, in particolare “gli
impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di
messa a terra e di interrut-
tori differenziali ad alta sen-
sibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti”

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Lettera circolare 
M.I. 26/11/1990
n. 20689/4122

Resistenza al fuoco di strut-
ture portanti in legno

Parere del CCTS in merito al
rivestimento di strutture
portanti in legno con ele-
menti di legno naturale

Legge 09/01/1991 
n. 10

n.b.: A partire dal 2 feb-
braio 2007 è entrato in 
vigore il Decreto Legisla-
tivo n. 311 contenente 
disposizioni correttive 
ed integrative al Decreto 
Legislativo 19.8.2005, n. 
192 che modifica ed 
integra la L. 10/91

Norme per l’attuazione del
piano energetico nazionale
in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio
energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia

G.U.
16/01/1991 n. 13

Nasce con l ’ in tento di
r a z iona l i z z a r e  l ’ u so
dell’energia per il riscalda-
mento, propone un per-
corso per la valutazione del
bilancio energetico di un
edificio, impone anche la
ver i f ica del la  “ tenuta”
dell’isolamento di pareti e
tetto al fine di non disper-
dere calore inutilmente,
impone di redigere a cura di
un professionista una rela-
zione tecnica da depositare
nel comune dove ha sede.
Sono soggette tutte le abita-
zioni; per quelle di nuova
costruzione la relazione va
redatta e consegnata prima
dell’avvio dei lavori di
costruzione.

Legge 05/02/1992 
n. 104

Legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone han-
dicappate

G.U. 
17/02/1992,
n. 39

La presente legge detta i
principi dell’ordinamento
in materia di diritti, integra-
zione sociale e assistenza
della persona handicap-
pata.

Circolare
08/02/1992 n. 3

Protezione dei lavoratori
contro rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici,
chimici e biologici durante il
lavoro “medico competente
artt. 3 e 55

G.U.
15/02/1992, n.
38

Cr i t e r i  pe r  i l  r i l a s c io
dell’autorizzazione all’eser-
c i z i o  de l l ’ a t t i v i t à  d i
“medico competente” ai
sensi dell’art. 55 del decreto
del presidente della repub-
blica n. 277/1991

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Decreto
Ministeriale
06/03/1992

Norme tecniche e procedu-
rali per la classificazione di
reazione al fuoco ed omolo-
gazione dei prodotti verni-
cianti ignifughi applicati su
materiali legnosi

G.U.
19/03/1992,
n. 66

Norma per la produzione, il
controllo e l’omologazione
degli estintori 

D.P. C.M. 23/04/
1992

Limiti massimi di esposi-
zione ai campi elettrico e
magnetico generati alla fre-
quenza industriale nominale
(50Hz) negli ambienti abita-
tivi e nell’ambiente esterno

G.U.
06/05/1992,
n. 104

l presente decreto fissa i
limiti massimi di esposi-
z i one ,  r e l a t i v a m en te
all’ambiente esterno ed abi-
tativo, ai campi elettrico e
magnetico generati alla fre-
quenza industriale nomi-
nale (50Hz).
Non si applica alle esposi-
zioni professionali sul luogo
di lavoro ed alle esposizioni
intenzionali di pazienti sot-
toposti a diagnosi e cure
mediche.

D.L. 4/12/1992
n. 475
n.b.: modificato ed inte-
grato dal D.Leg. 2/01/
1997 n. 10

Attuazione della direttiva 89/
686/CEE

G.U. 9/12/1992
n. 289

Rispondenza ai requisiti
essenziali di sicurezza i
dispositivi di protezione
individuale.

Circolare Ministero 
Interni 26/01/1993 
n. 24

Impianti di protezione attiva
antincendio

Direzione Gene-
rale Direzione
Generale Prote-
zione Civi le  e
s e r v i z i  an t i n -
cendi

Progettazione nel rispetto
delle specifiche norme di
s icurezza antincendi e
secondo la regola dell’arte

Lettera circolare 
M.I. 12/06/1993
n. 9734/4101

Certificazioni di resistenza al
fuoco

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Parere del Centro Studi
sull’esatta dicitura dei rap-
porti di prova nelle certifi-
cazioni

D.M. 14/12/1993 Norme Tecniche e procedu-
rali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omo-
logazione di porte ed altri
elementi di chiusura

G.U. 28/12/1993
n. 303

Le porte ed altri elementi di
chiusura da impiegarsi nelle
attività soggette alle norme
di prevenzione incendi
devono essere omologati.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 09/04/1994 
n.b.: il D.M. è stato inte-
grato con nota del 20/5/94 
n. 116 G.U., D.M. 6/10/
2003 e D.M. 15/09/2005

Approvazione della regola
tecnica d i  prevenzione
incendi per la costruzione e
l’esercizio delle attività ricet-
tive turistico alberghiere

G.U. 26/04/1994
n. 95

Criteri di sicurezza da appli-
carsi agli edifici ed ai locali
adibiti ad attività ricettive
turistiche alberghiere.

Lettera circolare
20/05/1994
N.P. 1226/4122/1 

Regola tecnica di preven-
zione incendi per la costru-
zione e l’esercizio delle
attività ricettive turistico
alberghiere – Chiarimenti

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
a n t i nc end i  -
Sezione tecnica
centrale

Al punto 2 (campo di appli-
cazione) del DM 09/04/
1994 attività nuova costru-
zione, attività esistenti

Circolare 28/03/
1995 N.P. 554/
4122/1 M.I. 

Piano programmatico di cui
al punto 21.1 del DM 09/04/
1994

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Il piano programmatico
deve e lencare  le  var ie
misure tecniche organizza-
tive prescritte

D.L. 29/03/1995
n. 97
n.b.: D.L. parzialmente 
modificato dalla Legge 
29/3/2001 n. 135 

Riordino delle funzioni in
materia di turismo, spetta-
colo e sport

G.U. 01/04/1995
n. 77

Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario di tutte le
competenze e funzioni ammi-
nistrative del soppresso Mini-
stero del turismo e dello
spettacolo salvo quelle espres-
samente attribuite all’ammini-
strazione centrale dal presente
decreto e per quanto riguarda
la materia dello spettacolo nei
limiti, modalità e termini di
cui all’articolo 2 della legge di
conversione del presente
decreto.

Circolare 12/04/
1995 n. 7

Min San. Circolare esplica-
tiva del DM 06/09/1994

G.U. 19/04/1995
n. 91

Applicazione della normativa
contenuta nel decreto ministe-
riale 6 settembre 1994 anche
agli impianti tecnici, sia in
opera all’interno di edifici che
all’esterno, nei quali l’amianto
è utilizzato per la coibenta-
zione di  component i
dell’impianto stesso o nei
quali comunque sono presenti
componenti  contenenti
amianto.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Legge 30/05/1995 
n. 203

n.b.: L. parzialmente 
modificato dalla Legge 
29/3/2001 n. 135 

Conversione in legge DL 97 GU 30/05/1995
n. 124 

Riordino delle funzioni e
trasferimento alle regioni a
statuto ordinario, di tutte le
competenze e funzioni
amministrative del sop-
presso Ministero del turismo
e dello spettacolo

Lettera circolare
03/07/1995
n. P1177/4122/1

Piano programmatico degli
interventi di adeguamento
per le att ività turist iche
alberghiere esistenti

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Per le attività esistenti con
non più di 25 posti letto, il
titolare deve predisporre un
piano programmatico per
gli adeguamenti e presen-
tarlo nei termini previsti

Circolare 07/08/
1995 n. 102/95

n.b.: modificata con il 
D.Leg. 81/08

Direttive 626 G.U. 21.8.1995
n. 194

Le considerazioni qui di
seguito esposte costitui-
scono un primo approccio
ai problemi applicativi,
derivanti dalla rilevanza,
delle innovazioni apportate
al sistema di tutela della
sicurezza e salute dei lavo-
ratori. 

Lettera Circolare 
del 29/08/1995
N.P. 1564/4146 
Ministero interni 
D.Leg. 19/09/1994 
n. 626

n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Adempimenti di preven-
zione e protezione antincen-
dio

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Chiarimenti

Lettera circolare 29/
11/1995 P. 2215/
4122/1 D.M. 09/04/
1994 

DM 09/04/1994 Criteri per
la concessione delle deroghe
in via generale al punto
20.4.2

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Misure di sicurezza equiva-
l en t i  pe r  l a  de roga  a l
numero dei piani serviti da
una sola scala

Lettera circolare 07/
12/1995 P 2244/
4101

Esame progetti Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Ruolo determinante può
essere svolto dalla piena ed
ef fe t t i va  a t tuaz ione  d i
quanto previsto dall’arT. 18
del D.P.R. 577/1982

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 27/12/1995 Differimento dei termini pre-
visti dal comma 1 dell’art. 10
del DM 14/12/93 concer-
nente “norme tecniche e
procedurali per la classifica-
zione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte e
altri elementi di chiusura

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Procedure e classificazione
di resistenza al fuoco delle
porte e degli elementi di
chiusura

Lettera circolare 02/
01/1997 n.18/4101

Impianti antincendio. Sosti-
tuzione del gas Halon negli
impianti

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Chiarimenti: In attesa prove
sono riconosciute valide le
indicazioni della N.F.P.A.

D.M. 17/01/1997
n. 58

Regolamento concernente la
individuazione della figura e
relativo profilo professionale
del tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro.

G.U. 14/03/1997
n. 61

Regolamento concernente
la individuazione della
figura e relativo profilo pro-
fessionale del tecnico della
prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro.

D.M. 12/02/1997 Criteri per l’omologazione
de i  p rodo t t i  sos t i tu t i v i
dell’amianto

G.U. 13/03/1997
n. 60

Fissa i criteri per l’omologa-
zione dei materiali sostitu-
t i v i  de l l ’ amian to ,  con
riferimento ai rischi sanitari
ed ambientali degli stessi,
nell’attesa che vengano
compiuti gli ulteriori studi
necessari per l’individua-
zione dei criteri per l’omo-
logazione dei prodotti che
contengono tali materiali
sostitutivi, in relazione alle
necessità d’uso e ai rischi
sanitari ed ambientali degli
stessi.

D.M. 17/02/1997 Differimento del termine
previsto dal primo comma
dell’art. 10 del decreto mini-
steriale 14 dicembre 1993.  

Suppl. Ordinario
n. 74

Norme tecniche e procedu-
rali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omo-
logazione di porte ed altri
elementi di chiusura.  

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Circolare Ministero 
Lavoro e previdenza 
sociale 05/03/1997 
n. 28/97

Direttive applicative del
D.Leg. 19/09/1994 n. 626 e
successive modificazioni

G.U. 25/03/1997
n. 70

Chiarimenti sulle direttive
per la tenuta del registro
infortuni
n.b.: integrata e modificata
con D.Leg. 81/08

Lettera Circolare 
12/03/1997 n.770/
6104 

Direttive sui corsi di forma-
zione e modalità di accerta-
mento dell’identità tecnica del
personale incaricato di svol-
gere nei luoghi        di lavoro
mansioni             di addetto alla
prevenzione incendi, lotta
an t incendio  e  ges t ione
dell’emergenza ai sensi dell’
art. 12      del decreto legisla-
tivo 626/94 in base al disposto
dell’art. 3 del D.L. n 512 del 1/
10/96 convertito in legge 28/
11/96 n.609

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Modulistica e direttive per
quanto riguarda i corsi per i
lavoratori incaricati dal
datore di lavoro di attuare le
misure  d i  prevenzione
incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze

Circolare 06/05/
1997 n. 66/97

Ministero del lavoro e previ-
denza sociale D.L. 25 /11/96
n. 645. 

G.U. 12-8-1997
n. 187

Recepimento della direttiva
92/85/CEE del 19-10-1992
concernente l’attuazione di
misure volte a promuovere
il miglioramento della sicu-
rezza e della salute sul
lavoro del le lavoratrici
gestanti ,  puerpere o in
periodo di allattamento.

Lettera Circolare 
30/05/1997 
n.1739/6104

n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Ministero interno. Corsi di
formazione e modalità di
accertamento dell’idoneità
tecnica del personale incari-
cato di svolgere, nei luoghi
d i  l avo ro ,  mans ion i  d i
addetto alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
626/94 - Chiarimenti.

Direzione gene-
rale protezione
civi le  servizio
antincendio

L’attività di formazione dei
lavoratori aziendali incari-
cati di attuare le misure di
prevenzione incendi è un
obbligo del datore di lavoro
che si avvale per le attività
soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.P.R. 12/01/1998
n. 37

Regolamento recante disci-
plina dei procedimenti rela-
t i v i  a l l a  p r e ve nz ione
incendi, a norme dell’art. 20
ottavo comma, della Legge
15/03/1997 n. 59

G.U. 10/03/1998
n. 57

Il presente regolamento
disciplina i procedimenti di
controllo delle condizioni
di sicurezza per la preven-
zione incendi attribuiti, in
base alla vigente normativa,
a l l a  c om p e t e nz a  d e i
comandi provinciali dei
vigili del fuoco, per le fasi
relative all’esame dei pro-
getti,  agli accertamenti
sopralluogo, all’esercizio
delle attività soggette a con-
trollo, all’approvazione
delle deroghe alla norma-
tiva di conformità

D.M. 16/02/1998 Differimento dei termini.
P r ev i s t o  da l  comma  1
dell’art. 10 del DM. 14/12/
93 concernente norme tecni-
che e procedurali per la clas-
sificazione della resistenza
al fuoco ed per l’omologa-
zione di porte e altri ele-
menti di chiusura.

G.U. 19/03/1998
n. 65 supp.

A partire dal 01/01/1998
potranno essere costruite,
commercializzate e instal-
late porte resistenti al fuoco
i cui prototipi siano omolo-
gati

D.M. 10/03/1998

n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di
lavoro

G.U. 7/04/1998
n. 81

Il presente decreto stabili-
sce, in attuazione al dispo-
sto dell’art. 13, comma 1,
del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, i
criteri per la valutazione dei
rischi di incendio nei luoghi
d i  l avoro  ed  ind ica  le
misure di prevenzione e di
protezione antincendio da
adottare, al fine di ridurre
l’insorgenza di un incendio
e di limitarne le conse-
guenze qualora esso si veri-
fichi

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 
02/04/1998

Modalità di certificazione
delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli
edifici e degli impianti ad
essi connessi

G.U. 5/05/1998
n. 102

R i spa rmio  ene rge t i co .
Disposizioni per la certifica-
zione dei materiali com-
me rc i a l i z za t i  pe r
l’utilizzazione come com-
ponent i  in  edi f ic i  o  di
impianti a servizio degli
edifici che assolvono ad
una o più funzioni energeti-
camente significative.

D.M. 04/05/1998 Disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed
al contenuto delle domande
per l’avvio dei procedimenti
di prevenzione incendi, non-
ché all’uniformità dei con-
ne s s i  s e r v i z i  r e s i  d a i
Comandi Prov. dei VV.F.

G.U. 7/05/1998
n. 104

Criteri uniformi per lo svol-
gimento dei connessi servizi
resi dai Comandi Prov. dei
Vigili del Fuoco, al fine di 
garantire l’uniformità delle
procedure, nonché la tra-
sparenza  e  sped i tezza
dell’attività amministrativa

Circolare
Ministero Interni 
05/05/1998 n. 9 

D.P.R. 12/01/1998 n. 37
Regolamento per la disci-
plina dei procedimenti rela-
tivi alla prevenzione incendi

G.U. 26/10/1998
n. 250

Chiarimenti applicativi
disciplinanti il regolamento
relativo alle fasi per l’attività
di controllo dei Comandi
Prov. dei Vigili del Fuoco
sul rispetto delle condizioni
di sicurezza per la preven-
zione incendi

Circolare Ministero 
Salute 08/07/1998 
n. 16 Ministero 
Interni D.I. 10/03/
1998

Chiarimenti decreto intermi-
nisteriale 10/03/1998

G.U. 07/04/1998
n. 81

La finalità del decreto 10
marzo 1998 è quella di dare
ai datori di lavoro uno stru-
mento adattabile alle varie
realtà lavorative e nel con-
tempo di indicare riferi-
menti precisi per poter
verificare, organizzare e
gestire la sicurezza antin-
cendio nell’ambito della
propria azienda od unità
produttiva

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 27/01/1999 Resistenza al fuoco di porte
ed altri elementi di chiusura.
Prove e criteri di classifica-
zione

G.U. 24.2.1999
n. 45

Porte. Prove e criteri di clas-
sificazione 

D.M. 30/01/1999 Proroga del termine previsto
dal comma 1 dell’art. 2 del
D.M. 16/02/1998, recante la
disciplina per l’utilizzazione
delle porte resistenti al fuoco
diverse dal prototipo omolo-
gato

G.U. 24/02/1999
n. 45 suppl. ord.

Proroga al 30/04/1999 della
disciplina per l’utilizza-
zione delle porte resistenti
al fuoco diverse dal proto-
tipo omologato.

D.L. 04/08/1999
n. 359

Attuazione della direttiva 95/
63/CE che modifica la diret-
tiva 89/655/CEE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza
e salute per l’uso di attrezza-
ture di lavoro da parte dei
lavoratori 

G.U. 19/10/1999
n. 246

Attuazione direttive CEE

D.M. 12/11/1999

n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Modifiche all’allegato XI del
D.Leg. 19/03/1996 n.242
concernente: modifiche ed
integrazioni al D.Leg. 19/09/
1994 n. 626 recante attua-
zione di direttive comunita-
r i e  r i g ua rda n t i  i l
miglioramento della sicu-
rezza e della salute dei lavo-
ratori sul luogo di lavoro

G.U. 27/01/2000
n. 21

L’allegato XI del decreto
legislativo 19/09/1995, n.
626, come modificato dal
decreto legislativo 19/03/
1996, n. 242, è modificato
dall’allegato del presente
decreto di cui fa parte inte-
grante.

Nota Ministero 
dell’Interno 11/04/
2000 NP 286/4147 
sot 4

Accesso da porticato ad atti-
vità soggette ai controlli di
prevenzione incendi

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Quesito: La presenza di por-
ticati comuni ad altre atti-
v i t à  non  r i ch i e de
separazioni particolari

Nota Ministero 
dell’Interno 24/05/
2000 NP412/4101 
sott 72/C1(17)

Applicazione delle norme
UNI 10779

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Quesito: Impianti di estin-
zione, reti di idranti

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Circolare Ministero 
del lavoro 16/06/
2000 n. 40

Partecipazione del rappre-
sentante dei lavoratori per la
sicurezza alla gestione della
sicurezza. Art. 19 del D.L
19/09/1994 n. 626 e succes-
sive e modifiche ed integra-
zioni

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Chiarimenti alle segnala-
zioni dei rappresentanti dei
lavoratori sulla possibilità di
a disporre del documento di
valutazione del rischio

Nota Ministero 
dell’Interno 16/08/
2000 NP 901/4122/
1 sott 3

Decreto ministeriale 09/04/
1994

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Quesiti: Punto 6.6. Edifici
multipiano: La scala che
collega il piano terra con il
primo piano di un comparti-
mento può realizzarsi di
tipo aperto

D.M. 02/10/2000 Linee guida d’uso dei video-
terminali

G.U. 18/10/2000
n. 244

La guida che segue è stata
messa a punto per fornire le
indicazioni fondamentali
per lo svolgimento dell’atti-
vità al videoterminale al
fine di prevenire l’insor-
genza dei disturbi muscolo-
scheletrici, dell’affatica-
mento visivo e della fatica
mentale che possono essere
causati dall’uso del video-
terminale. Per la redazione
della presente guida si è
fatto riferimento a norme
tecniche nazionali (CEI,
UNI), comunitarie (CENE-
LEC, CEN) e internazionali
(IEC, ISO) che forniscono la
regola dell’arte sull’utilizzo
dei videoterminali

D.M. 04/01/2001 Attuazione dell’art. 62 com.
4 del D.leg. 17/03/1995 n.
230 modificato dal D.leg.
26/05/00 n.241 stabilisce
l’obbligo di notifica o di
autorizzazione delle attività
d i  d a t o r e  d i  l a vo ro  d i
imprese esterne

G.U. 03/04/2001
n. 78

Il presente decreto stabilisce
gli obbligo di notifica, di
autorizzazione delle attività
d i  da to re  d i  l avo ro  d i
imprese esterne

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Circolare Ministero 
Lavoro e previdenza 
sociale 25/01/2001 
n. 16

n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Modifiche al D.Leg. 19/09/
1994 n. 626 Titolo VI Uso
delle attrezzature munite di
videoterminale. Chiarimenti
operativi in ordine alla defi-
nizione di “lavoratore espo-
s t o ”  e  “ so r ve g l i an za
sanitaria”

Direzione Gene-
rale Rapporti di
Lavoro – Div VII

Mod i f i c a  l a  l e t t e ra  c )
dell’art.51 del D.Lgs. 626/
94, definisce lavoratore
addetto all’uso di attrezza-
ture munite di videotermi-
na l i  i l  l a vo ra to r e  che
util izza un’attrezzatura
munita di videoterminali in
modo sistematico o abi-
tuale, per venti ore settima-
nali, dedotte le interruzioni
di cui all’art.54, e non più il
lavoratore che utilizza dette
attrezzature per almeno
quattro ore consecutive
giornaliere per tutta la setti-
mana lavorat iva,  come
disposto dalla normativa
precedente

Lettera Circolare 
04/04/2001 n. 
P500/4122

Attività ricettive turistiche
alberghiere. Precisazioni e
chiarimenti sull’applica-
zione del D.M. 09/04/1994

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Chiarimenti in merito alla
applicazione di specifici
punti dell’allegato tecnico
al DM 09/04/1994. Sistemi
vie d’esodo resistenza al
fuoco dei tramezzi.

Circolare
Presidenza
Consiglio dei
Ministri 20/04/2001 
n. 5

n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Modifiche al D.Leg. 19/09/
1994 n. 626 Titolo IV “Uso
di attrezzature munite di
video terminali”

G.U. 30/04/2001
n. 5

La legge 29/12/00, n. 422
(Com. 2000), con l’art. 21, ha
apportato modifiche al titolo
VI, «uso di attrezzature
munite di videoterminali»,
del D.L. n. 626/94 (recante
attuazione di dir. Com.
riguardanti il miglioramento
della sic. e della salute dei
lav. sul luogo lavoro)

Lettera circolare 04/
06/2001 n.725/
4122 sott 67

Ministero interni. Complessi
edilizi ad uso civile a gestione
unica comprendenti più atti-
vità ricadenti nel D.M. 16702/
82 validità del certificato pre-
venzione incendi

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Attività ricadenti nel D.M.
16 febbraio 1982 - Validità
del certificato di preven-
zione Incendi

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 03/09/2001

n.b.: integrato con D.M. 
28/05/2002

Modifiche ed integrazioni al
D.M. 26/06/1984 concer-
nente classificazione di rea-
z i o ne  a l  f uo co  e d
omologazione dei materiali
ai fini della prevenzione
incendi

G.U. 17/10/2001
n. 242

Specifiche per la resistenza
al fuoco dei materiali ai fini
della prevenzione incendi

D.P.R. 22/10/2001
n. 462 

Impianti elettrici messa a
terra

G.U. 8/01/2002
n. 6

Regolamento di semplifica-
zione del procedimento per
la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosfe-
riche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e
di impianti elettrici perico-
losi

Lettera circolare 
M.I. 22/10/2001 NS 
7014/4101 sott 
140/1

Utilizzazione di porte resi-
stenti al fuoco

Ispettorato attua-
zione normative
speciali di pre-
venzione incendi

Chiarimenti per l’utilizza-
zione di porte resistenti al
fuoco

Nota Ministero 
Interno 08/11/2001 
NP 1230/4122/1 
sott 3

Case e appartamenti per
vacanze

Direzione Gene-
rale Protezione
Civile e servizi
antincendi

Applicazione del D.M. 09/
04/1994

Lettera Circolare 
M.I. 15/11/2001 NS 
7590/4190 sott 3

Attuazione del D.M. 03/09/
2001 recante “modifiche ed
integrazioni al decreto 26/
06/1984 concernente classi-
ficazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della preven-
zione incendi

D.L. 23/11/2001
n. 411 

Proroga e differimento di ter-
mini

G.U. 26/11/2001
n. 275

Convertito in legge 31/12/
2001 n. 463

Legge 31/12/2001 
n. 463 art. 3 bis

Conversione Legge DL 411 G.U. 09/01/2002 Adeguamento alle prescri-
zioni antincendio per le
strutture ricettive esistenti

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Circolare Ministero 
Interni 01/03/2002 
n. 4

Linee guida per la valuta-
zione della sicurezza antin-
cendio nei luoghi di lavoro
ove siano presenti persone
disabili

G.U. 06/06/2002
n. 131

Queste linee guida sono
state concepite nell’ambito
dei criteri generali stabiliti
dal decreto 10 marzo 1998
come ausilio ai datori di
lavoro, ai professionisti ed
ai responsabili della sicu-
rezza per tenere conto nella
valutazione del rischio della
presenza  (p rev is ta  dal
de c re to  s t e s so ) ,  neg l i
ambienti di lavoro, di per-
sone con limitazioni perma-
nenti o temporanee alle
capacità fisiche, mentali,
sensoriali o motorie.
n.b.: integrata e modificata
con D.Leg. 81/08

D.M. 28/05/2002 Rettifica del D.M. 03/09/
2001 concernente classifica-
zione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali
ai fini della prevenzione
incendi

G.U. 11/06/2002
n. 135

Chiarimenti sull’omologa-
zione dei divani letto e pol-
trone letto ai f ini della
reazione al fuoco

Circolare M.I. 16/
10/2002 n. 13

Decreti Ministeriali 26/06/
2001 n. 984 e 03/09/2001.
Omologazione di divani
letto e poltrone letto ai fini
della reazione al fuoco

D i p a r t i me n t o
Vigili del Fuoco
Centro sicurezza
tecnica

Indirizzi e procedure da
seguire per la classifica-
zione e omologazione di
divani letto e poltrone letto

Legge 27/12/2002 
n. 284

Conversione in legge D.L.
236

G.U. 28/12/2002
n. 303

Disposizioni in materia di ter-
mini legislativi in scadenza

D.L. 23/06/2003
n. 195
n.b.: integrata e modifi-
cata con D.Leg. 81/08

Modifiche d’integrazione al
D.L 19/09/94 n. 626 per l’indi-
viduazione delle capacità e
dei requisiti professionali
richiesi agli addetti e ai
responsabili dei servizi di pre-
venzione e protezione dei
lavoratori a norma dell’art.21
della legge 1/03/02 n. 39

G.U. 29/07/2003
n. 174

Specifica delle condizioni
per svolgere at t ivi tà di
addetto o responsabile del
servizio.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 06/10/2003 Approvazione della regola
tecnica recante l’aggiorna-
mento delle disposizioni di
prevenzione incendi per le
attività ricettive turistiche
alberghiere esistenti di cui al
decreto 09/04/1994

G.U. 14/10/2003
n. 239

Misure di sicurezza alterna-
t i ve  a  que l l e  ind ica te
nell’allegato al decreto
ministeriale 09/04/1994
Titolo II parte seconda –
Attività  esistenti

Lettera circolare 
M.I. 09/10/2003 NP 
1172/4101 sott 72/
CI (17)

Certificazioni per rivelatori
d i  f um o  e /o  d i  ca l o r e
secondo le norme EN 54/7
ed EN 54/5 come compo-
nenti di impianti di rivela-
zione incendio

Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Chiarimenti in merito alle
certificazioni per impianti
rilevatori incendi

Nota Ministero 
dell’Interno 30/12/
2003 NP 1177/4122 
/1 sott 3

Seminari: Assoggettabilità al
rilascio del certificato di pre-
venzione incendi ai sensi del
punti 84 e 85 del D.M. 16/
02/1982

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Quesito: I seminari rien-
trano tra le attività 84 e 85
dell ’elenco al legato se
superino rispettivamente i
25 posti letto e le 100 per-
sone presenti

Nota M.I. 24/03/
2004 NP 558/4122 
sott 67

Definizione di altezza ai fini
antincendio degli edifici
civili, di cui al punto 1.1 del
D.M. 30/11/1983

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Chiarimenti in merito alla
definizione di altezza antin-
cendio riferita al piano più
basso accessibile ai mezzi
dei vigili del fuoco

Lettera circolare 
M.I. 06/05/2004 
N.P. 896/4122/1 
sott 1

Decreto Ministeriale 06/10/
2003. Approvazione della
rego la  tecn ica  r ecan te
l’aggiornamento delle dispo-
s i z ion i  d i  p revenz ione
incendi per le attività ricet-
tive turistiche alberghiere
esistenti di cui al Decreto
Ministeriale 09/04/1994

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Chiarimenti al punto 5 della
lettera circolare 04/04/2001
500/4122/1; punto 20 del
DM 06/12/2003; punto 8.4
del DM 09/04/1994; punto
7.3 del DM 09/04/1994;
punto 3 titolo 1 del DM 09/
04/1994; punto 6.2 lettera a
del DM 09/04/1994

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.P.R. 10/06/2004 
n. 200

Regolamento recante modi-
fiche al D.P.R. 29/07/1982
n. 577 concernenti l’attività
di formazione e studio affi-
data al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, la composi-
zione del comitato tecnico
scientifico ed il certificato di
prevenzione incendi

G.U. 07/08/2004
n. 184

modi f ica  le  norme del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, riguardanti le attività
di  formazione,  s tudio ,
ricerca, sperimentazione e
controllo, affidate al Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, la composizione del
comitato centrale tecnico
scientifico di prevenzione
incendi dei vigili del fuoco
ed il certificato di preven-
zione incendi

Nota Ministero 
Interno 21/06/2004 
N.P. 145/4122/1 
sott 3

Decreto Ministeriale 09/04/
1994 Aerazione vani scala

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

I vani scala di edifici adibiti
ad attività ricettiva turistico
- alberghiera devono essere
dotati della prescritta super-
ficie minima di aerazione

D.M. 21/06/2004 Norme tecniche e procedu-
rali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omo-
logazione di porte ed altri
elementi di chiusura

G.U. 5/7/2004
n.155

Procedure per l’omologa-
zione di resistenza al fuoco
delle porte ed altri sistemi di
chiusura. Classificazione, uti-
lizzazione, procedure per il
rilascio dei certificati di prova
e omologazione, responsabi-
lità, controlli e vigilanza, vali-
dità e rinnovo omologazioni,
norme transitorie

D.M. 03/11/2004 Dispos i z i on i  r e l a t i v e
all’ installazione ed al la
manutenzione dei dispositivi
per l’apertura delle porte
installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla
sicurezza in caso di incendio

G.U. 18/11/2004
n. 271

Stabilisce i criteri da seguire
per la scelta dei dispositivi
di apertura manuale, di
seguito denominati «dispo-
sitivi», delle porte installate
lungo le vie di esodo nelle
attività soggette al controllo
dei Vigili del fuoco ai fini
del rilascio del certificato di
p r ev en z io ne  i nc en d i ,
quando ne sia prevista
l’installazione

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.L. 09/11/2004
n. 266

Proroga o differimento di ter-
mini previsti da disposizioni
legislative

G.U. 10/11/2004
n. 264

Convertito con modifica-
zioni ed integrazioni in
legge 27/12/2004 n. 306
art. 14

Lettera Circolare 
Ministero 
dell’Interno 14/12/
2004 n. 10493

Manigl ion i  ant ipan ico .
Decreto ministeriale 03/11/
2004: disposizioni relative
all ’ installazione ed alla
manutenzione dei disposi-
t ivi  per l ’apertura delle
porte installate lungo le vie
di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso di incen-
dio

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Dispositivi per l’apertura
delle porte installate lungo
le vie d’esodo

Legge 27/12/2004 
n. 306 art. 14

Conversione in legge, con
modificazione del D.L. 09/
11/2004 n. 266, recante
proroga o differimento di
termini previsti da disposi-
zioni legislative. Disposi-
zioni di proroga di termini
per l’esercizio di deleghe
legislative

G.U. 27/12/2004
n. 302

Adeguamento delle prescri-
zioni antincendio per le
strutture ricettive esistenti

D.M. 10/03/2005 Classi di reazione al fuoco
per i prodotti da costruzione
da impiegarsi nelle opere
perle quali è prescritto il
requisito della sicurezza in
caso di incendio

G.U. 30/03/2005
n. 73

Il Ministro dell’Interno ha
introdotto il sistema euro-
peo di classificazione di
reazione al fuoco dei pro-
do t t i  da  c o s t r uz ione
nell’ordinamento nazio-
nale di prevenzione incendi
ed ha individuato le correla-
zioni fra le classi europee e
quelle italiane. 

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 15/03/2005 Requisi t i  di reazione al
fuoco dei prodotti da costru-
zione installati in attività
disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di pre-
venzione incendi in base al
sistema di classificazione
europea

G.U. 30/03/2005
n. 73

Il presente decreto stabilisce,
in conformità a quanto previ-
sto dal decreto recante
“Classi di reazione al fuoco
per i prodotti da costruzione
da impiegarsi nelle opere per
le quali è prescritto il requi-
sito della sicurezza in caso di
incendio”, le caratteristiche
di reazione al fuoco devono
possedere i prodotti installati
in attività ricomprese nel
campo di applicazione delle
vigenti disposizioni tecniche
di prevenzione incendi, in
luogo delle classi italiane pre-
viste dal decreto ministeriale
26 giugno 1984, e successive
modifiche ed integrazioni.

Lettera circolare 
M.I. 18/07/2005 NP 
1010/4101 sott 72/
C (2)3

Art. 6 della Legge 11/02/2005 n°
15, recante modifiche ed integra-
zioni alla Legge 07/08/1990.
Nuovo art. 10bis della Legge
241/1990 applicazione ai proce-
dimenti di prevenzione incendi

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Favor i re  una un i fo rme
attuazione delle norme

D.M. 29/12/2005 Direttive per il superamento
del regime di nulla osta
provvisorio ai sensi dell’art.
7 del DPR 12/01/1998 n. 37

G.U. 01/02/2006
n. 26

Demanda a l  Minis tero
dell’interno l’adozione di spe-
cifiche direttive in ordine agli
adempimenti che devono
essere messi in atto dai titolari
delle singole attività o di
gruppi di attività, di cui al
decreto ministeriale 16 feb-
braio 1982, in possesso di
nulla osta provvisorio in corso
di validità, per le quali non
siano state già emanate altre
direttive, al fine di adeguarsi
alla normativa di prevenzione
incendi e conseguire il certifi-
cato di prevenzione incendi.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.L. 30/12/2005
n. 273

Definizione e proroga dei
termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti. Proroga
di termini relativi all’eserci-
zio di deleghe legislative

G.U. 30/12/2005
n. 303

Convertito in legge con
modificazioni ed integra-
zioni in Legge 23/02/2006
n. 51

Legge 20/02/2006 
n. 96

Disciplina dell’agriturismo G.U. 16/03/2006
n. 63

Regola le attività di agrituri-
smo

Lettera circolare 
M.I. 20/02/2006 NP 
194/4101 sott 135/
A

Decreto Ministeriale 29/12/
2005 recante direttive per il
superamento del regime del
nulla-osta provvisorio, ai
sensi dell’art. 7 del Decreto
del Presidente della Repub-
blica 12/01/1998 n. 37

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Chiarimenti  e  indir izzi
applicativi

Legge 23/02/2006 
n. 51 art. 5 e art. 40

Conversione in Legge del
D.L. 30/12/2005 n. 273

G.U. 28/02/2006
n. 49

Adeguamento alle prescri-
zioni antincendio per le
strutture ricettive

D.L. 28/12/2006
n. 300

Proroga dei termini previsti
da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione
legislativa e diposizioni
diverse

G.U. 28/12/2006
n. 300

Convertito con modifica-
zioni in Legge 26/02/2007
n. 17

D.M. 16/02/2007 Classificazione di resistenza
al fuoco di prodotti ed ele-
menti costruttivi di opere da
costruzione

G.U. 29/03/2007
n. 74 suppl. ord.

Si applica ai prodotti e agli
elementi costruttivi per i
quali è prescritto il requisito
di resistenza al fuoco ai fini
della sicurezza in caso
d’incendio delle opere in
cui sono inseriti

Legge 26/02/2007 
n. 17 art. 3 e art. 7

Conversione in legge DL 28/
12/2006 n. 300

G.U. 26/02/2007
n. 47

Disposizioni in materia di
costruzioni, opere infra-
strutturali e lavori in edilizia

D.M. 05/03/2007 Applicazione direttive 89/
106 CEE sui prodotti da
costruzione

G.U. 20/03/2007
n. 66

Installazioni fisse antincen-
dio

Decreto Ministero 
delle Infrastrutture 
05/03/2007

Applicazione della direttiva
89/106/CEE sui prodotti da
costruzione

G.U. 21/03/2007
n. 66

Sistemi di rivelazione e
segnalazione d’incendio

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Decreto Ministero 
delle Infrastrutture 
05/03/2007

Applicazione della direttiva
89/106/CEE sui prodotti da
costruzione

G.U. 21/03/2007
n. 66

Sistemi fissi di estinzione
equipaggiati con tubazione

Decreto Ministero 
delle Infrastrutture 
05/03/2007

Applicazione della direttiva
89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, 

G.U. 21/03/2007
n. 67

Sistemi fissi contro l’incen-
dio componenti di impianti
di estinzione a gas

Decreto Ministero 
delle Infrastrutture 
05/03/2007

Applicazione della direttiva
89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, 

G.U. 21/03/2007
n. 67

Impianti fissi antincendio
componenti per sistemi a
CO2

Decreto Ministero 
delle Infrastrutture 
05/03/2007

Applicazione della direttiva
89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, 

G.U. 21/03/2007
n. 67

Sistemi fissi di lotta contro
incendio sistemi a polvere

D.M. 09/03/2007 Prestazioni di resistenza al
fuoco delle costruzioni nelle
attività soggette al controllo
del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

G.U. 29/03/2007
n .  74  su pp l .
ord.N.87

Stabilisce i criteri per deter-
minare le prestazioni di
resistenza al fuoco che
devono possedere le costru-
zioni nelle attività soggette
al  control lo del  Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, ad esclusione delle
attività per le quali le presta-
zioni di resistenza al fuoco
sono espressamente stabi-
lite da specifiche regole tec-
n i ch e  d i  p r eve nz io ne
incendi

D.M. 09/05/2007 Direttive per l’attuazione
dell’approccio ingegneri-
stico alla sicurezza antincen-
dio

G.U. 22/05/2007
n. 17

Definisce gli aspetti proce-
durali e i criteri da adottare
per valutare il livello di
rischio e progettare le con-
seguenti misure compensa-
tive.

D.M. 12/07/2007 Approvazione delle specifi-
che tecniche per la trasmis-
sione dei dati per l’avvio on-
line di istanze di preven-
zione incendi

G.U. 04/09/2007
n.205

Finalizzato a snellire le pro-
cedure relative ad adempi-
men t i  a  ca r i c o  de l l e
imprese.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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M.I. lettera 
circolare P902/
4122
sott. 55 del 20/07/
2007

D.M. 9/3/2007 criteri di pro-
gettazione degli elementi
strutturali resistenti al fuoco 
Chia r iment i  a l  punto  5
dell’allegato

Direzione gene-
rale area preven-
zione incendi

Si chiarisce che gli elementi
di completamento dei fab-
bricati non debbano posse-
de re  sp ec i f i ch e
caratteristiche di resistenza
al fuoco

Accordo 01/08/
2007 n. 165

Accordo art. 4 D.L. 281 G.U. 04/01/2008
n. 3

Patto per la tutela della
salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro

D.M. 25/10/2007 Modifiche al decreto 10/03/
2005 relativo alle classi di
reazione al fuoco per i pro-
dot t i  da costruzione da
impiegarsi nelle opere per le
quali è prescritto il requisito
della sicurezza in caso di
incendio

G.U. 05/11/2007
n. 257

Specifica ed indica i simboli
e le definizione delle classi
di reazione al fuoco.

Decreto Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri 17/12/2007

Esecuzione dell’accordo del
01/08/2007, recante patto
per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di
lavoro

G.U. 04/01/2007
n.3

E’ reso esecutivo l’accordo
1° agosto 2007,  di  cui
all’allegato 1 che costituisce
parte integrante del pre-
sente decreto nel quale si
razionalizzano gli inter-
venti, che già sono effettuati
a legislazione vigente, al
fine di pervenire ad un uti-
lizzo efficace ed appro-
priato delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
previste ed impiegate a legi-
slazione vigente per la
tutela della salute e la pre-
venzione nei  luoghi di
lavoro.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.L. 31/12/2007
n. 248

Proroga termini previsti da
disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in mate-
ria finanziaria

G.U. 31/12/2007
n. 302

Proroga dei termini in mate-
ria di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turi-
stico - alberghiere con oltre
25 posti letto per completare
l’adeguamento alle disposi-
z ion i  d i  p revenz ione
incendi, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto
del Ministro dell’interno in
data 9 aprile 1994, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994: è
prorogato al 30 giugno 2008. 
La proroga del termine di
cui al comma 1 si applica
alle strutture ricettive per le
quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al
Comando provinciale dei
Vigili del fuoco competente
per territorio, il progetto di
adeguamento per l’acquisi-
zione del parere di confor-
mità previsto dall’articolo 2
del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gen-
naio 1998, n. 37.

Decreto 22/01/
2008 n. 37
Ministero
dello sviluppo
Economico

Regolamento concernente
l’attuazione dell’art. 11 qua-
terdecies comma 13, lettera
a della Legge n. 248 del 02/
12/2005. Recante riordino
delle disposizioni in materia
di attività di installazione
degli impianti all’interno
degli edifici

G.U. 12/03/2008 Il regolamento è rivolto a
tutti gli impianti posti al ser-
vizio degli edifici, indipen-
den t emen te  da l l a
d e s t i na z i o ne  d ’ u so .
Impianti elettrici, impianti
radiotelevisivi, impianti di
riscaldamento, impianti
idrici e sanitari, impianti di
distribuzione elettricità e
gas, impianti di solleva-
mento, impianti di prote-
zione antincendio.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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D.M. 04/02/2008 Recepimento direttive 07/
02/2006

G.U. 26/2/2008
n. 48

Pubblicazione dell’elenco
di valori limite di esposi-
zione professionale.

Lettera Circolare 
Ministero degli 
Interni 05/02/2008 
n. 157/4135

Decreto Ministeriale 15/09/
2005 – Chiarimenti in merito
alla caratteristiche del vano
corsa a prova di fumo, del
vano corsa per ascensore
antincendio e del vano corsa
per ascensore di soccorso

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Consentito filtro a prova di
fumo unico per le scale e
ascensore.
Area  ded ica ta  min ima
5.00mq
Alimentazione elettr ica
separata da alimentazione
ordinaria

Lettera Circolare 
15/02/2008 n.1968

Pareti in muratura portanti
resistenti al fuoco

Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
del soccorso pub-
b l ico  e  de l la
difesa civile. Dire-
zione Centrale per
la Prevenzione e
la difesa tecnica –
Area Protezione
passiva

Tabelle valori minimi spes-
sore delle murature portanti
in blocchi.

Legge 28/02/2008 
n. 31 Capo I° Sez. II° 
art. 3 e art. 52

Conversione in legge del DL
31/12/2007 n. 248

G.U. 29/02/2008
n. 51 supp

Proroga dei termini in mate-
ria di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turi-
stiche alberghiere

Lettera Circolare 
28/03/2008 N.P. 
414/4122 sott 55

Decreto Ministeriale 09/03/
2007 – Prestazioni di resi-
stenza al fuoco delle costru-
zioni nelle attività soggette al
controllo del C.N. VVF. 

Vigili del fuoco
Direzione Cen-
trale Area Pre-
venzione Incendi

Chiarimenti e indirizzi appli-
cativi resistenza al fuoco delle
strutture tabelle densità di
carico d’incendio per diverse
destinazioni d’uso di edifici

D.L. 09/04/2008
n. 81 

Art. 1 legge 03/08/2007 n.
123

G.U. 30/04/2008
n. 101 - Supple-
mento Ordinario
n. 108

Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n.
123, per il riassetto e la
riforma delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavora-
tori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coor-
dinamento delle medesime
in un unico testo normativo.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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M.I. Lettera Circo-
lare Prot. NP515/
4101 sott. 72/E6 del 
24/04/2008

Aggiornamento della modu-
l i s t i c a  d i  p r e ve nz ione
incendi da allegare alla
domanda di sopralluogo ai
fini del rilascio del C.P.I.

Dipartimento dei
Vigili del Fuoco,
del soccorso pub-
b l ico  e  de l la
difesa civile. Dire-
zione Centrale per
la Prevenzione e
la difesa tecnica –
Area Protezione
passiva

I moduli di seguito elencati
sostituiscono integralmente
quelli emanati nel 2004.
Cert. REI 2008
Dich. Prod. 2008
Dich. Imp. 2008
Cert. Imp. 2008

Nota Ministero 
Interno 08/05/2008 
n. 5483

Porte installate su uscite di
piano e lungo le vie di esodo

Direzione cen-
trale prevenzione
incendi

Chiarimenti normativi

M.I. Lettera Circo-
lare 29/05/2008 
prot N.P. 720/4122

Porte scorrevoli orizzontal-
mente muniti di dispositivi
automatici di apertura a
sicurezza ridondante

Direzione cen-
trale prevenzione
incendi

Chiarimenti normativi

Legge 2/08/2008
n. 129

Conversione in legge del
D.L. 3/6/2008 n. 97

G.U. 2/08/2008
n.180

Proroga dei termini per il
completamento dell’ade-
guamento dell’attività ricet-
tive al 30/06/2009

Decreto Presidenza 
Consiglio dei Mini-
stri 21/10/2008 
dipartimento per lo 
sviluppo e la compe-
titività del turismo

Definizione delle tipologie dei
servizi forniti dalle imprese
tur i s t i che  ne l l ’ ambi to
dell’armonizzazione della
classificazione alberghiera

G.U.11/02/2009
n.34

Def in i sce  g l i  s t andard
minimi nazionali dei servizi
e delle dotazioni per la clas-
sificazione degli alberghi

Decreto Ministero 
degli Interni 16/02/
2009

Modifiche ed integrazioni al
decreto 15/03/2005 recante i
requisiti di relazione al fuoco
dei prodotti da costruzione

G.U. 27/02/2009
n. 48

Modifica la comparazione
vigente tra la classificazione
europea e quella italiana

Decreto Legge 1/
07/2009 n. 78
Convertito con 
modificazioni ed 
integrazioni in 
Legge 3/08/2009
n. 102
art. 23

Provvedimenti anti crisi non-
ché proroga di termini.

G.U. 1/07/2009
N. 150

Proroga al 31 dicembre
2010 adeguamento strut-
ture ricettive.

segue - Nella stesura del testo si è fatto riferimento alle leggi, decreti, decreti legislativi, circolari
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore, e di seguito riportati
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Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi 
di lavoro – attività ricettive

I criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e le
misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di
ridurre l’insorgenza dell’incendio e di limitarne le conseguenze qualora esse
si verifichino sono fissati dal D.M.I. 10/03/1998 e successive integrazioni.

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovve-
ro dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze ovvero dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazio-
ne dei luoghi di lavoro.

All’esito della valutazione, il datore di lavoro elabora un documento con-
tenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute du-
rante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valu-
tazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei di-
spositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglio-
ramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva.

Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all’azienda;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all’azienda;

c) nomina il medico competente.
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Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati della attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organiz-
zativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicu-
rezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della
tecnica delle prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione indivi-
duale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno rice-
vuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un ri-
schio grave e specifico;

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigen-
ti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igie-
ne del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messia loro disposizione;

g) richiede l’osservanza da parte di medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all’attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emer-
genza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, imme-
diato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un peri-
colo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;

j) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavo-
ratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;

k) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle in-
formazioni ed alla documentazione aziendale;
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l) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o dete-
riorare l’ambiente esterno;

m) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professiona-
le dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la
data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto in modo
conforme al modello approvato con decreto Ministero del lavoro e del-
la previdenza sociale consultiva permanente ed è conservato sul luogo
di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino alla emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già discipli-
nati dalle leggi vigenti;

n) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti;

o) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’eva-
cuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immedia-
to. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda, ovvero della unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.

“Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al primo comma ed ela-
bora il documento di cui al secondo comma in collaborazione con il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente
nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazio-
ne del rappresentante per la sicurezza.

La valutazione di cui al primo comma e il documento di cui al secondo
comma sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia
al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando il medesimo ne fa richiesta.

Per le piccole e medie aziende, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni della azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. 

Il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occu-
pano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui al secondo e ter-
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zo comma, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi
ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui al secondo
e terzo comma le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a
dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambi-
to di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell’industria, del commercio e dell’artigiano, delle risorse agricole ali-
mentari e forestali e dell’interno per quanto di rispettiva competenza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici asse-
gnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche educative, restano a carico della amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzio-
ne. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente agli
interenti predetti, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Nel documento di valutazione dei rischi incendio sono altresì riportati i
nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di preven-
zione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o quello del
datore di lavoro.

La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità
ai criteri di cui all’allegato I.

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livel-
lo di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti
del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti catego-
rie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

All’esito della valutazione dei rischi di incendi, il datore di lavoro, per le
attività soggette al controllo da parte dei VV.F. (1) adotta le misure finaliz-
zate a:

1.  D.P.R. 29/07/1982 n. 577
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a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di
cui all’allegato II;

b) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i
criteri di cui all’allegato VI;

c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi
di incendi secondo i criteri di cui all’allegato VII.

Controllo e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrez-
zature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposi-
zioni legislative e regolamentari vigenti, avvalendosi delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europeo,
in assenza di dette norme di buona tecnica, si utilizzano le istruzioni forni-
te dal fabbricante e/o dall’installatore.

Fig. 1.1 - Schema funzionale Impianto di spegnimento automatico
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Fig. 1.2 - Idrante a parete 
e colonna per attacco esterno

Fig. 1.3 - Cassetta con attrezzatura antincendio

Fig. 1.4 - Schema impianto rivelazione fumi
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Gestione dell’emergenza in caso di incendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta
le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incen-
dio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai crite-
ri di cui all’allegato VIII.

Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore
di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restan-
do l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare
in caso di incendio.

Fig. 1.5 - Esempi di ausilio per l’esodo dei diversamente abili in caso emergenza
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Designazione degli addetti al servizio antincendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di
emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavora-
tori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze.

I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione secondo
quanto previsto nell’allegato IX.

I lavoratori designati ai sensi del primo comma, nei luoghi di lavoro ove
si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attesta-
to di idoneità tecnica  (2)

Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore
di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l’idoneità tecnica del
personale di cui al primo comma sia comprovata da apposita attestazione,
la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 della
legge 28/11/1996, n. 609.

2.  Di cui all’art. 3 della legge 28/11/1996, n. 609.

Fig. 1.6 - Esempio di attuazione
piano di esodo
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