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Premessa

Con il D.P.R. n. 151 del 1º
agosto 2011 «Regolamento re-
cante semplificazione della di-
sciplina dei procedimenti relati-
vi alla prevenzione degli incen-
di, a norma dell’articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122» (d’ora in poi D.P.R. n.
151/2011), si delinea un nuovo
modo di fare la prevenzione in-
cendi in Italia grazie:
– alla riorganizzazione delle
attività soggette in tre diverse
categorie di rischio (A, B, C);
– alla riorganizzazione delle
modalità di controllo, non più
uguali per tutte le attività ma
individuate in base al «princi-
pio di proporzionalità dell’a-
zione amministrativa»;
– alla sostituzione del control-
lo preventivo all’esercizio da
parte dei Vigili del Fuoco
con quello di un tecnico abili-
tato che, effettuati sopralluo-
ghi e verifiche documentali, ri-
lascia un’asseverazione;
– all’equipollenza della pre-
sentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività
(d’ora in poi SCIA) ex art. 19
legge n. 241/1990 con la ri-
chiesta del certificato di pre-
venzione incendi ex art. 16,
comma 2 del D.P.R. n. 139/
2006 (1);
– all’istituzione del «controllo
mirato e successivo» da parte
dei Vigili del Fuoco, sulle atti-
vità già in esercizio;
– al raccordo con le procedure
del D.P.R. n. 160/2010 (2) per
le istruttorie delle attività e de-
gli impianti produttivi.
In particolare, il nuovo regola-
mento dovrà essere letto unita-

mente ad altri strumenti nor-
mativi, quali, per l’appunto,
la legge n. 241/1990, il
D.P.R. 445/2000, il D.P.R. n.
160/2010, la legge n. 134 del
7 agosto 2012 (3), il D.Lgs.
n. 139/2006 con particolare ri-
ferimento agli artt. 16, 20 e 23,
il D.Lgs. n. 82/2005, il D.Lgs.
n. 81/2008 con particolare ri-
guardo agli artt. 14, 22, 57,
63, 64, 68 e ai punti 4.4.1 e
4.4.2 dell’Allegato IV.
Per il completamento del nuo-
vo assetto risultava necessario
emanare:
– il decreto di cui all’art. 2,
comma 7 mirato ad uniforma-
re le modalità di presentazione
delle istanze e la relativa docu-
mentazione; tale decreto, ema-
nato il 7 agosto 2012 (4), entra
in vigore il 27 novembre 2012
(d’ora in poi, Decreto);
– il decreto di cui all’art. 2,
comma 8 per l’individuazione
dei corrispettivi per i servizi
di prevenzione incendi effet-
tuati dal Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, che dovrà es-
sere ancora emanato.

I contenuti
del Decreto
e il confronto con il
D.M. 4 maggio 1998

I motivi per l’emanazione di
un nuovo strumento per l’ap-
plicazione del D.P.R. n. 151/
2011 emergevano essenzial-
mente:
– dall’istituzione di nuovi
procedimenti ex art. 7 (nulla
osta di fattibilità) e art. 8 (veri-
fiche in corso d’opera) del
D.P.R. stesso;
– dalla sostituzione del proce-
dimento ex art. 3 D.P.R. n. 37/
1998 (rilascio del certificato di

prevenzione incendi) con il
procedimento ex art. 4 D.P.R.
n. 151/2011 (controlli di pre-
venzione incendi);
– dalla sostituzione del proce-
dimento ex art. 4 D.P.R. n. 37/
1998 (rinnovo del certificato
di prevenzione incendi) con il
procedimento ex art. 5 D.P.R.
n. 151/2011 (attestazione di
rinnovo periodico di confor-
mità antincendio);
– dalla mancata regolamenta-
zione delle istanze di voltura
soggette, sino a ieri, alla libera
iniziativa dei Comandi Provin-
ciali a scapito dell’uniformità
sul territorio delle istanze pre-
sentante e dei relativi oneri
tecnico-amministrativi;
– dall’opportunità di discipli-
nare, mediante lo stesso stru-

Note:

3 Ai sensi della circolare del Ministero del Lavo-
ro del 18 marzo 2004, le considerazioni
espresse sono frutto esclusivo dell’autore e
non hanno carattere in alcun modo impegna-
tivo per l’amministrazione di appartenenza.

(1) Disposizioni per il riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229.

(2) Regolamento per la semplificazione ed il rior-
dino della disciplina sullo sportello unico per le at-
tività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133/2008 (G.U. n. 229 del 30 set-
tembre 2010).

(3) Legge di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che dispone
misure urgenti per la crescita del Paese. Tale con-
versione, tra l’altro, riporta nell’art. 7, comma 2-
bis, la proroga dell’espletamento degli adempi-
menti previsti dal D.P.R. 151/2011 relativi alle
nuove attività introdotte con l’allegato I (Elenco
delle attvità soggette alle visite e ai controlli di
prevenzione incendi). Il termine per tali adempi-
menti è ora prorogato dal 7 ottobre 2012 al 7
ottobre 2013.

(4) Pubblicato in G.U. 29 agosto 2012, n. 201.

501ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2012

A
p
p
ro

fo
n
d
im

e
n
ti



mento normativo, anche l’i-
struttoria delle pratiche propo-
ste con l’approccio ingegneri-
stico di cui al D.M. 9 maggio
2007 (5);
– dalla necessità di precisare o
rivedere la competenza alla fir-
ma degli atti, suddivisa tra il
«tecnico abilitato» (6) e il
«professionista antincendi» (7);
– dall’opportunità di fornire
una linea guida per la classifi-
cazione delle modifiche costi-
tuenti o meno aggravio del ri-
schio di incendio;
– dalla necessità di recepire le
prescrizioni dettate dal Codice
dell’amministrazione digitale
(D.Lgs. n. 82/2005), con parti-
colare riguardo all’art. 57 che
impone alle pubbliche ammi-
nistrazioni di definire e rende-
re disponibili, per via telemati-
ca, l’elenco della documenta-
zione richiesta per i singoli
procedimenti, i moduli e i for-
mulari validi ad ogni effetto di
legge, anche ai fini delle di-
chiarazioni sostitutive di certi-
ficazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà.
Le modalità di presentazione
del progetto sono trattate nel-
l’art. 3 e nell’Allegato I del
Decreto.
Tra le poche modifiche appor-
tate rispetto all’istruttoria ex
D.M. 4 maggio 1998 (8) si
evidenziano:
� l’eliminazione della scheda
informativa generale (punto
A.1 dell’Allegato al D.M. 4
maggio 1998), sostituita con
informazioni equivalenti da ri-
portare direttamente sull’istan-
za di valutazione;
� per i progetti proposti con
approccio ingegneristico, l’ob-
bligo di integrare la documen-
tazione dell’Allegato I con le
informazioni richieste dal
D.M. 9 maggio 2007 (9);
� la definizione delle informa-
zioni da rendere per gli im-
pianti di protezione attiva, tal-
volta oggetto, di contradditto-
rio tra tecnici dei vigili del fuo-
co e professionisti; in partico-
lare viene chiarito che nella re-
lazione tecnica devono essere
assunti impegni in materia di:
– norme di progettazione,
– prestazioni dell’impianto
(ad esempio, portate, pressio-
ni, affidabilità e durata dell’a-

limentazione dell’agente estin-
guente);
– idoneità dell’impianto in re-
lazione al rischio di incendio
presente nell’attività.
Per le strutture di grandi di-
mensioni e complessità, per
le quali si prevede la realizza-
zione e l’utilizzazione per fasi
successive o per lotti, è auspi-
cabile che il progetto riporti la
descrizione dei differenti stadi
di realizzazione, esplicitando,
in particolare, indipendenza,
autonomia e funzionalità dal
punto di vista antincendio dei
vari lotti in termini di sistema
di vie di esodo, impianti di
protezione attiva, comparti-
mentazioni, gestione della si-
curezza e delle emergenze e
quanto altro afferente alla si-
curezza antincendio, in con-
formità ai criteri e alle norme
di prevenzione incendi (10).
Tale modalità di procedere
consente, inoltre, grazie allo
strumento della SCIA, di av-
viare l’attività riferita al lotto
o alla struttura anche prima
del completamento di tutta la
struttura stessa.

Il progetto
in deroga

Le istanze di deroga sono trat-
tate dall’art. 6 del Decreto che,
quale fondamentale novità ri-
spetto al D.M. 4 maggio
1998, specifica la competenza
esclusiva del «professionista
antincendi» nella redazione
del progetto.
È stata colta anche l’occasione
per specificare le integrazioni
documentali da fornire nel ca-
so in cui il progetto sia stato
condotto secondo l’approccio
ingegneristico. In particolare,
la documentazione ex Allegato
I dovrà essere completata con
la documentazione prevista
dal D.M. 9 maggio 2007 nella
quale dovranno essere specifi-
cate le misure compensative
previste per le quali dovranno
essere fornite giustificazioni
ricorrendo alle metodologie
dell’approccio ingegneristico.

L’esercizio

L’esercizio dell’attività è fon-

dato su due documenti estre-
mamente «delicati»:
1) la SCIA, firmata dal titolare
dell’attività;
2) l’asseverazione, firmata dal
professionista.
La particolarità di questo tipo
di documenti consiste nel fatto
che sia il titolare che il profes-
sionista sono passibili, in caso
di false dichiarazioni o attesta-
zioni, delle sanzioni previste
dall’art. 20 del D.Lgs. n. 139/
2006, dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e dagli artt. 19 e
21 della legge n. 241/1990.
Ad analoga sorte sono soggetti
i professionisti antincendi e gli
installatori in caso di false cer-
tificazioni, in quanto sanziona-
bili ai sensi del richiamato art.
20 del D.Lgs. n. 139/2006.
Il Decreto si occupa dei due
documenti sia nell’art. 4 che
nell’Allegato II.
Si fa notare che:
� il titolare deve impegnarsi
formalmente:
1) all’osservanza degli obbli-
ghi connessi con l’esercizio
dell’attività, come ad esempio

Note:

(5) Direttive per l’attuazione dell’approccio inge-
gneristico alla sicurezza antincendio (G.U. 22
maggio 2007 n. 117).

(6) Tecnico abilitato: professionista iscritto in al-
bo professionale, che opera nell’ambito delle pro-
prie competenze.

(7) Professionista antincendio: professionista
iscritto in albo professionale, che opera nell’ambi-
to delle proprie competenze ed iscritto negli ap-
positi elenchi del Ministero dell’interno di cui al-
l’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

(8) Disposizioni relative alle modalità di presenta-
zione ed al contenuto delle domande per l’avvio
dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Coman-
di provinciali dei Vigili del Fuoco (G.U. 7 maggio
1998, n. 104).

(9) A tal fine, in aggiunta alle indicazioni fornite al
punto 4.2 del D.M. 9 marzo 2007, può farsi utile
riferimento alla lettera circolare DCPST/427 del
31 marzo 2008 nella quale vengono esplicitate
le modalità di restituzione della maggior parte
delle informazioni richieste dal D.M. 9 maggio
2007 con la sola eccezione del SGSA (Sistema
di gestione della sicurezza antincendio) per la re-
dazione del quale, a tutt’oggi, non esistono indica-
zioni ulteriori a quelle essenziali contenute nel ci-
tato Decreto.

(10) A tal fine si faccia riferimento alla nota 18
aprile 2012 n. 5555 della Direzione Centrale
per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.
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gli adempimenti previsti dal-
l’art. 30 del D.Lgs. n. 81/
2008 (v. Tabella 1);
2) nel caso di utilizzo dell’ap-
proccio ingegneristico alla si-
curezza antincendio, all’attua-
zione delle condizioni di eser-
cizio previste dal Sistema di
Gestione della Sicurezza An-
tincendi (SGSA);
� il professionista abilitato de-
ve impegnarsi a sottoscrivere
un’asseverazione (11) nella
quale attestare «la conformità
dell’attività ai requisiti di pre-
venzione incendi e di sicurez-
za antincendio» circostanza
che lo obbliga, di fatto, a veri-
ficare in via preliminare:
1) le certificazioni rilasciate da
altri professionisti (tecnici e
installatori) da allegare all’as-
severazione;
2) gli atti rilasciati dal Coman-
do (pareri sui progetti/verbali
di visita precedenti) e le even-
tuali prescrizioni ivi contenute;
3) la consistenza dei luoghi
mediante sopralluoghi.
Si ricorda che la SCIA può es-
sere presentata anche per sin-
gole parti di strutture di grandi
dimensioni e complessità:

– nel caso in cui il progetto
sia stato predisposto, come
già specificato, prevedendo la
realizzazione per lotti, la docu-
mentazione da presentare è
quella dell’Allegato II relativa
a singolo lotto;
– nel caso contrario, la docu-
mentazione dell’Allegato II
dovrà essere integrata con la
documentazione tecnica utile
ad esplicitare la porzione di
fabbricato che deve essere uti-
lizzata prima del completa-
mento dell’intera opera, l’au-
tonomia/indipendenza delle
relative misure di prevenzione
e protezione antincendio.

L’attestazione
di rinnovo periodico
di conformità
antincendio

A differenza della presentazio-
ne in ritardo della richiesta di
rinnovo del Certificato di Pre-
venzione Incendi (CPI) ex art.
4 D.P.R. n. 37/1998 (12), con
l’entrata in vigore del D.P.R.
n. 151/2011 il ritardo nella
presentazione dell’istanza in

argomento può comportare
qualche grattacapo al titolare
dell’attività. Per tale motivo,
il Decreto, all’art. 5, pone l’ac-
cento sulla scadenza dei termi-
ni previsti dal D.P.R. n. 151/
2011.
Infatti, la presentazione del-
l’attestazione di rinnovo oltre
i termini di legge potrebbe
comportare l’esecuzione di un
controllo mediante visita tec-
nica, ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 139/2006 e, in pre-
senza di esercizio abusivo,
l’applicazione delle procedure
‘‘negative’’ dell’art. 20 (v. Ta-
bella 2) (13).
Ciò posto, si fa osservare che
la costosa perizia ex art. 4
D.P.R. n. 37/1998 viene sosti-
tuita dall’asseverazione (14)
per la compilazione della qua-
le è necessario mettere in evi-
denza, tra gli altri, due «vinco-
li» estremamente interessanti:
– la competenza alla firma,
visto che è riservata al solo
professionista antincendi;
– i contenuti, visto che la cer-
tificazione deve riferirsi non
solo agli impianti di protezio-
ne attiva ma anche «ai prodotti
e ai sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti del-
le opere di costruzione, ove in-
stallati, finalizzati ad assicura-
re la caratteristica di resistenza
al fuoco.»

Tabella 1 - Adempimenti ex art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008

L’art. 30 prescrive l’evidenza documentale di tutti gli obblighi ge-
stionali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, quali ad esempio:
– la predisposizione/attuazione di norme aziendali di sicurezza fina-
lizzate alla prevenzione degli incendi (art. 18, lettera f);
– la predisposizione/attuazione di procedure e competenze per
preposti e addetti antincendi ai fini dell’attuazione delle misure di
prevenzione, con particolare riferimento al controllo degli inneschi
e alla limitazione del carico di incendio ai valori previsti nel proget-
to approvato (art. 28, comma 2, lettera d);
– la predisposizione o attuazione di programmi di controllo perio-
dico delle misure di prevenzione (art. 64, comma 1, lettera e);
– la predisposizione o attuazione di misure di emergenza da attua-
re in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato (art. 18, lettera h);
– l’avvenuta informazione di tutti i lavoratori (art. 36 del D.Lgs. n.
81/2008);
– l’avvenuta formazione degli addetti ai reparti con pericolo di
esplosione (art. 294-bis);
– l’avvenuta formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza (art. 37, comma 9);
– l’avvenuto aggiornamento periodico della formazione dei lavora-
tori (art. 37, comma 9) con particolare riferimento agli addetti an-
tincendi e agli addetti nei luoghi con pericolo di esplosione;
– l’avvenuta individuazione del numero minimo di addetti antin-
cendi contemporaneamente presenti nell’attività (art. 43, comma
3);
– l’avvenuta controllo iniziale e periodico di impianti e attrezzature
rilevanti ai fini della sicurezza antincendi (artt. 64, 71, 86 del D.Lgs.
n. 81/2008).

Note:

(11) Dalla lettura dell’art. 4, cui si rimanda per
maggior dettaglio, si evince che:
– per le attività di tipo A, l’asseverazione deve es-
sere integrata con relazione tecnica/elaborati gra-
fici ex Allegato I
– per i depositi di GPL sino a 5 m3, l’asseverazio-
ne è sostituita dall’insieme di tre documenti (di-
chiarazione di installazione ex D.M. n. 37/2008
e art. 10 D.Lgs. n. 32/1998, attestazione di con-
formità ai requisiti di sicurezza antincendi e plani-
metria del deposito)

(12) La Lettera Circolare 5 febbraio 1999 n.
P103/4101 sott. 72/E prevedeva la possibilità di
procedere al rinnovo del CPI anche nei casi in
cui di istanza prodotta oltre il termine di scaden-
za.

(13) In argomento, v. anche Nota 18 aprile 2012
DCPREV n. 5555.

(14) Per i depositi di GPL sino a 5 m3, l’assevera-
zione è sostituita da una dichiarazione, attestante
l’effettuazione dei controlli di manutenzione in
conformità alle normative vigenti.
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Le modifiche

Importanti novità vengono in-
trodotte in relazione alle modi-
fiche.
Innanzitutto, in Allegato IV,
vengono individuate in modo
qualitativo le modifiche com-
portanti aggravio delle preesi-
stenti condizioni di sicurez-
za (15) fornendo, in tal modo,
qualche certezza in più sia ai
tecnici dei vigili del fuoco
che ai professionisti.
In particolare sono stati indivi-
duati cinque parametri la cui
variazione, in incremento,
può ritenersi significativa da
un punto di vista antincendi.
Infatti la variazione anche di
uno solo dei parametri indicati
è segnale di modifica rilevan-
te, per la quale saranno da av-
viare i procedimenti di cui al-
l’art. 3 o art. 4 del D.P.R. n.
151/2011.
Spetta, in definitiva, al tecnico
valutatore l’individuazione
dell’entità della modifica, pos-
sibilmente concordata con il
Comando VVF competente,
per definire:
1) se la modifica dei parametri
indicati comporta un aggravio
delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio e
quindi, prima di effettuare i la-
vori, necessita di nuova richie-
sta di valutazione del progetto,
ovviamente solo per le attività
in categoria B o C;
2) se la modifica dei parametri
indicati, seppure rilevante, non
risulta di entità tale da consi-

derarsi ricadente nel punto so-
pra citato. In questo caso, ap-
plicabile per le attività di cate-
goria A, B e C, i lavori da ef-
fettuare non necessitano di
nuova autorizzazione antin-
cendi preventiva e quindi sarà
sufficiente presentare una nuo-
va SCIA;
3) se i parametri indicati non
vengono modificati in incre-
mento, la modifica, può essere
ritenuta come non sostanziale
e quindi non necessitano né
di nuova autorizzazione antin-
cendi preventiva né di nuova
SCIA.
In definitiva, l’art. 4 ha voluto
introdurre il concetto di modi-
fiche «minori»; infatti:
� per quelle ex art. 4, comma 6
D.P.R. n. 151/2011 non costi-
tuenti aggravio (16) è suffi-
ciente presentare:
1) la SCIA tenendo presente
che l’impegno sugli obblighi
gestionali deve intendersi riba-
dito per l’intero insediamento;
2) la dichiarazione di non ag-
gravio del rischio incendio, a
firma di tecnico abilitato;
3) l’asseverazione relativa alle
sole parti soggette a modifica,
completa delle certificazioni
ex Allegato II e degli elaborati
ex Allegato I punto C;
� per quelle non contemplate
nell’art. 4, comma 6 D.P.R.
n. 151/2011 e per quelle indi-
viduate come non sostanziali
nelle regole tecniche è previsto
che la relativa documentazione
sia inoltrata all’atto della pre-
sentazione dell’istanza di atte-

stazione di rinnovo periodico
di conformità antincendio.
Non essendo definita nel De-
creto, per l’individuazione del-
la documentazione da produr-
re dovrà farsi riferimento, lad-
dove applicabili, agli obblighi
documentali previsti dalle di-
sposizioni legislative e regola-
mentari di recepimento delle
direttive comunitarie di pro-
dotto e/o dalle norme tecniche
e/o dal D.M. n. 37/2008 (17)
e/o dall’Allegato V punti
12.1 e 12.2 del D.Lgs. n. 81/
2008.

Il nulla osta
di fattibilità

Le modalità di presentazione
dell’istanza sono disciplinate
dall’art. 7 che prevede la com-
petenza alla firma della docu-
mentazione tecnica anche per
il professionista abilitato.
Per maggiori informazioni sui
contenuti e sulla valenza del-
l’istanza bisogna fare riferi-
mento alla Lettera Circolare
del Ministero dell’Interno 6 ot-
tobre 2011, n. 13061, la quale
specifica che:
– possono essere sottoposti a
esame uno o più elementi del
progetto quali, ad esempio, re-
quisiti d’area, lay-out, caratte-
ristiche dei materiali da costru-
zione, impianti a rischio speci-
fico, impianti elettrici di sicu-
rezza, impianti di protezione
attiva;
– l’accettazione dell’istanza è
facoltativa in quanto subordi-
nata all’entità del carico lavoro
del singolo Comando per i
controlli obbligatori;

Tabella 2 - Art. 20 D.Lgs. n. 139/2006

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al ri-
lascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il
rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto
sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quan-
do si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in
caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni,
da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previ-
sto dall’articolo 16, comma 1.
...
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vi-
genti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipo-
tesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:
– il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
– i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intratte-
nimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di
pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.
La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

Note:

(15) Per le modifiche comportanti aggravio le
procedure per le attività tipo B e C rimangono
sostanzialmente equivalenti a quelle previste per
le attività nuove.

(16) Modifiche di lavorazione o di strutture, nuo-
va destinazione dei locali, variazioni qualitative e
quantitative di sostanze pericolose nonché ogni
altra modifica delle condizioni di sicurezza prece-
dentemente accertate.

(17) Regolamento di attuazione dell’art. 11-qua-
terdecies, comma 13, lett. a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, che riordina le disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici.
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– in caso di accettazione, il
termine del procedimento è
fissato in 30 giorni;
– non sostituisce gli obblighi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/
2011.

I sopralluoghi
in corso d’opera

Anche in questo caso si tratta
di istanze ad accettazione fa-
coltativa.
L’art. 8, che tratta la materia,
fa presente che nell’istanza de-
vono essere esattamente speci-
ficate le installazioni rilevanti
ai fini antincendi di cui si chie-
de la verifica allegando la rela-
tiva documentazione tecnica
illustrativa dell’attività, a fir-
ma di tecnico abilitato. Quin-
di, per detti sopralluoghi non
risulta necessario mettere a di-
sposizione la documentazione
prevista dall’Allegato II del
Decreto.

La voltura
dell’attività

Dopo anni di incertezze che
hanno messo i singoli Coman-
di nella condizione di doversi
‘‘inventare’’ un proprio proce-
dimento utile allo scopo con
conseguente disuniformità di
procedure sul territorio nazio-
nale, nell’art. 9 del Decreto
vengono disciplinate le moda-
lità di presentazione delle
istanze di voltura.
La procedura, estremamente
semplice, ma per niente banale
viste le conseguenze penali in
caso di false attestazioni e la
facoltà di procedere ai control-
li a campione da parte dei Co-
mandi ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, prevede
la presentazione di una dichia-
razione sostitutiva di certifica-
zioni e dell’atto notorio ex artt.
46 e 47 del richiamato D.P.R.
nel quale dovranno essere spe-
cificati, tra l’altro:
� i riferimenti identificativi
della documentazione agli atti
del Comando rappresentativi
dello stato di fatto dell’inse-
diamento, quali ad esempio:
1) gli estremi di approvazione
dell’ultimo progetto presentato

per ogni porzione dello stabili-
mento;
2) gli estremi della SCIA o del
verbale di visita redatto dal
Comando;
3) gli estremi dell’attestazione
di rinnovo periodico di confor-
mità antincendi;
4) l’impegno a osservare gli
obblighi connessi con l’eserci-
zio dell’attività (art. 6 del
D.P.R. n. 151/2011 o art. 30
D.Lgs. n. 81/2008, a secondo
il caso);
5) l’assenza di variazioni delle
condizioni di sicurezza antin-
cendio rispetto a quanto in
precedenza segnalato al Co-
mando.

La presentazione
delle istanze

L’art. 10 ribadisce che:
� per le istanze relative ad in-
sediamenti rientranti nell’am-
bito del SUAP (18) viene con-
fermata la disciplina del
D.P.R. n. 160/2010 che, a pie-
no regime, prevede il solo
inoltro telematico;
� per le istanze di insediamen-
ti non rientranti nell’ambito
del SUAP, la trasmissione do-
vrà essere fatta al Comando
con le modalità previste dal-
l’art. 38 del D.P.R. n. 445/
2000, ovvero:
1) in modalità telematica se-
condo le disposizioni del
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice del-
l’Amministrazione Digitale);
2) via fax tenendo presente
che, secondo l’art. 43 del
D.P.R. n. 445/2000, i docu-
menti cosı̀ trasmessi soddisfano
il requisito della forma scritta e
la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del do-
cumento originale;
3) in modalità cartacea, laddo-
ve non vietata dalle disposi-
zioni vigenti.
Si fa comunque notare che,
per chi volesse presentare le
istanze in modalità cartacea,
il Decreto riserva una ‘‘brutta
sorpresa’’: la documentazione
tecnica allegata sarà accettata
esclusivamente in singola co-
pia dai Comandi (doppia copia
solo per le deroghe). In altre
parole, per i progetti e per le
deroghe presentati in modalità

cartacea non è più prevista la
restituzione degli elaborati
muniti del «timbro» di appro-
vazione del Comando e l’uten-
te si dovrà ‘‘accontentare’’
della sola nota di approvazio-
ne che, nella generalità dei ca-
si, sarà inoltrata in modalità te-
lematica tenuto conto che sia i
professionisti, laddove confe-
rito il potere di rappresentanza
ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000,
che le aziende sono obbligati
ex lege (19) ad attivare un in-
dirizzo di posta elettronica cer-
tificata.

La modulistica

In attuazione di quanto dispo-
sto dall’art. 57 del CAD, l’art.
11 (insieme all’Allegato II) del
Decreto regolamenta l’elabo-
razione, l’aggiornamento e la
messa a disposizione dell’u-
tenza della modulistica neces-
saria per la presentazione delle
istanze.
In particolare,
– nell’art. 11 viene prevista la
validazione con decreto del
Direttore Centrale per la Pre-
venzione e la Sicurezza Tecni-
ca del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubbli-
co e della difesa civile, sentito
il Comitato Centrale Tecnico
Scientifico di cui all’art. 21
del D.Lgs. n. 139/2006;
– nell’Allegato II viene previ-
sta la pubblicazione sul sito
istituzionale http://www.vigil-
fuoco.it.

Le certificazioni
a corredo
della SCIA

La documentazione dal inol-
trare a corredo della SCIA è
descritta nell’Allegato II.

Note:

(18) Le istanze di Nulla Osta di fattibilità (art. 7) e
Sopralluogo in corso d’opera (art. 8) non rientra-
no nel campo di applicazione del D.P.R. n. 160/
2010.

(19) Il D.L. «anticrisi» n. 185/2008 convertito
con legge n. 2/2009 impone l’obbligatorietà della
PEC per i professionisti sin dal 29 novembre
2009 e per le società di capitali o persone sin
dal 29 novembre 2011.
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Rispetto al vecchio D.M. 4
maggio 1998, emergono le se-
guenti sostanziali novità.
� Certificazione in materia di
resistenza al fuoco:
– è prevista la competenza al-
la firma del solo «professioni-
sta antincendio»;
– la certificazione di resisten-
za al fuoco dovrà essere com-
pilata anche per prodotti;
– non è più prevista la reda-
zione della dichiarazione di
corrispondenza in opera;
– è prevista la creazione di un
«fascicolo tecnico» da conse-
gnare esclusivamente al titola-
re che dovrà renderlo disponi-
bile per eventuali controlli del
Comando e dovrà contenere le
relazioni, i rapporti di prova e
gli estratti di fascicoli tecnici
impiegati per la redazione del-
la certificazione di resistenza
al fuoco.
� Certificazione in materia di
dispositivi di apertura delle
porte e di prodotti classificati
ai fini della reazione/resistenza
al fuoco:
– è prevista la redazione di
una dichiarazione di rispon-
denza la cui sottoscrizione è ri-
servata esclusivamente al
«professionista antincendio»;
– è prevista la redazione di un
«fascicolo tecnico» da conse-
gnare esclusivamente al titola-
re che dovrà renderlo disponi-
bile per eventuali controlli del
Comando e dovrà contenere le
dichiarazioni di conformità, i
certificati di prova, i rapporti
di prova/classificazione, le
eventuali dichiarazioni di cor-
retta posa in opera degli instal-
latori e quant’altro ritenuto ne-
cessario a comprovare la con-
formità dei materiali e dei pro-
dotti impiegati alle prestazioni
richieste.
� Impianti rilevanti ai fini an-
tincendi:
– viene ratificata la rilevanza
delle «opere di evacuazione
dei prodotti della combustio-
ne» degli impianti alimentati
a combustibile gassoso, liqui-
do e solido, degli impianti di
deposito, trasporto, distribu-
zione e utilizzazione di com-
bustibili e comburenti solidi
nonché dei sistemi di controllo
delle esplosioni (20);
– per gli impianti ricadenti nel

campo di applicazione del
D.M. n. 37/2008 è prevista la
redazione del «fascicolo tecni-
co», da rendere disponibile per
gli eventuali controlli del Co-
mando e contenente i1 proget-
to e gli allegati obbligatori
rientrando, tra questi ultimi,
anche quelli previsti dalla nor-
ma tecnica utilizzata per la
progettazione, realizzazione
ed esercizio dell’impianto;
– per gli impianti non rica-
denti nel campo di applicazio-
ne del D.M. n. 37/2008 il «fa-
scicolo tecnico» deve essere
costituito:
a) dal progetto, a firma di tec-
nico abilitato, dalla relazione
sulle tipologie dei componenti
utilizzati e dal manuale d’uso
e manutenzione
o, in assenza,
b) da una certificazione di ri-
spondenza e corretto funziona-
mento dell’impianto, a firma
di professionista antincendio,
completa dello schema del-
l’impianto come realizzato,
del rapporto di verifica del
funzionamento e delle presta-
zioni richieste dalle norme e/
o dal Comando Vigili del Fuo-
co all’atto dell’approvazione
del progetto, delle istruzioni
per l’uso e la manutenzione.
� Attrezzature e componenti
di impianti con specifica fun-
zione ai fini della sicurezza an-
tincendio
Tali attrezzature/componenti
(es. gruppi elettrogeni, serba-
toi di GPL, distributori conte-
nitori, serrande tagliafuoco)
non sono più ‘‘elementi’’ da
certificare con apposita dichia-
razione di corretta installazio-
ne essendo certificabili con le
stesse modalità previste per
gli impianti.

La competenza
alla firma

Dall’esame condotto sono
emersi i soggetti competenti
alla firma dei vari atti previsti
dal Decreto, sinteticamente ri-
portati in Tabella 3.
Come si può evincere, per i
progetti più complessi (dero-
ghe e implementazione del-
l’approccio ingegneristico),
per le asseverazioni a corredo

delle attestazioni di rinnovo
periodico di conformità antin-
cendi nonché per le certifica-
zioni e le dichiarazioni di cui
all’Allegato II, la possibilità
di firma è preclusa al semplice
«tecnico abilitato».
Il professionista antincendio
diventa quindi il principale at-
tore della sicurezza nelle atti-
vità soggette a controllo di
prevenzione incendi; d’altra
parte, restano in essere, a cari-
co del predetto professionista
antincendio, gli oneri di for-
mazione e aggiornamento det-
tati dal D.M. 5 agosto
2011 (21) e dalla circolare del-
la Direzione Centrale per la
Prevenzione e Sicurezza Tec-
nica 25 maggio 2012, n. 7213.

Note:

(20) Per sistemi di controllo delle esplosioni de-
vono intendersi i sistemi in grado di controllare
l’estensione dell’atmosfera esplosiva e/o l’attiva-
zione di una fonte di innesco e/o il valore massi-
mo di sovrappressione sollecitante impianti e fab-
bricati in caso di esplosione.

(21) Procedure e requisiti per l’autorizzazione e
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Mi-
nistero dell’interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8
marzo 2006, n. 139.
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Tabella 3 - Soggetti competenti alla firma degli atti previsti dal Decreto

Tipo di documento Riferimento
Competenza

firma
Alternativa

Istanze Artt. 3, 6, 7, 8 Titolare Art. 38, comma 3-bis,
D.P.R. n. 445/2000

Presentazione SCIA Art. 4 Titolare Art. 38, comma 3-bis,
D.P.R. n. 445/2000

Progetto antincendi Art. 3 Tecnico
abilitato

Progetto di impianti soggetti a D.M. n. 37/
2008

Allegato II Tecnico
abilitato

Asseverazione Art. 4 Tecnico
abilitato

Elaborati Allegato I a corredo SCIA tipo A Art. 4 Tecnico
abilitato

Attestazione conformità depositi GPL <5m3 Art. 4 Tecnico
abilitato

Responsabile tecnico im-
presa

Planimetria depositi GPL <5m3 Art. 4 Tecnico
abilitato

Responsabile tecnico im-
presa

Elaborati Allegato I per SCIA non aggravio Art. 4 Tecnico
abilitato

Dichiarazione manutenzione depositi GPL
<5m3

Art. 5 Tecnico
abilitato

Responsabile tecnico im-
presa

Elaborati Allegato I a corredo NOF Art. 7 Tecnico
abilitato

Elaborati tecnici per sopralluogo in corso
d’opera

Art. 8 Tecnico
abilitato

Progetto di impianti non soggetti a D.M. n.
37/2008

Allegato II
punto 3.3

Tecnico
abilitato

Progetto antincendi in deroga Art. 6 Professionista
antincendi

Progetti antincendi elaborati con approccio
ingegneristico

Art. 3 Professionista
antincendi

Asseverazione per attestazione periodica Art. 5 Professionista
antincendi

Relazioni di calcolo su resistenza al fuoco Allegato II
punto 1.2

Professionista
antincendi

Certificazione di rispondenza per impianti Allegato II
punto 3.3

Professionista
antincendi

Certificazioni di Materiali classificati e dispo-
sitivi di apertura

Allegato II
punto 2.1

Professionista
antincendi

Tecnico abilitato con
compiti di Coordinato-
re/ Direttore/ Sorve-
gliante lavori

Altre Certificazioni e dichiarazioni Allegato
II

Art. 4 Professionista
antincendi
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