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PRESENTAZIONE  XI

Presentazione

L’emanazione della legge n. 241/90 ha inaugurato una lunga e assai complessa stagione di riforma dei rap-
porti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese: una fase innovativa che avrebbe dovuto
mutare radicalmente l’impostazione precedente, attraverso un cambiamento culturale che, in realtà, è tut-
tora in corso. A distanza di venticinque anni, infatti, la recente “legge Madia”, inerente la riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, torna sui temi della semplificazione amministrativa e normativa, richia-
mando ripetutamente nel testo i principi di ragionevolezza, economicità e proporzionalità.

Anche le più attuali politiche comunitarie, invero, indicano la riduzione degli oneri burocratici e la qualità
della regolazione quali fattori chiave per la competitività e lo sviluppo economico, oltre che come condi-
zione essenziale per impostare un rapporto sano e proficuo tra lo Stato e i cittadini.

In tale contesto, l’impostazione pragmatica ed orientata al risultato che caratterizza la missione del Corpo
Nazionale, ha consentito ai Vigili del fuoco di cogliere, tra i primi, le istanze di cambiamento e le aspet-
tative del mondo imprenditoriale e professionale, tramutando vincoli e limitazioni in opportunità di razio-
nalizzazione e semplificazione.

È nato così, dopo una lunga fase preparatoria che ha visto il necessario coinvolgimento delle associazioni
imprenditoriali, degli ordini professionali e delle altre amministrazioni interessate, il nuovo regolamento
per la semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi. Mi riferisco al
D.P.R. n.151/2011, la cui struttura trova il proprio fondamento nel principio di proporzionalità, essendo
gli adempimenti amministrativi richiesti, diversificati sulla base della complessità delle attività e della gra-
vità dei fattori di rischio presenti. A distanza di circa quattro anni dall’entrata in vigore del provvedimento,
i dati ci confortano. Il nuovo impianto ha infatti consentito di rendere più snella e veloce l’azione ammi-
nistrativa e, al contempo, più efficace e incisiva l’opera di controllo assicurata dai Comandi provinciali,
che hanno ora la possibilità di concentrare gran parte delle verifiche tecniche sulle attività a maggior
rischio di incendio.

La strada è stata dunque tracciata e i tempi sono ora maturi per proseguire oltre, proponendo un ulteriore
snellimento degli oneri regolatori in questo delicato settore. L’esperienza acquisita, in particolar modo
negli scenari di incendio affrontati nell’ambito dell’attività di soccorso tecnico urgente, ha consentito di
effettuare preziose verifiche, che hanno fornito interessanti spunti di riflessione. L’innovazione e il pro-
gresso tecnologico offrono inoltre nuove soluzioni impiantistiche e materiali più performanti, e anche il
processo di armonizzazione dei precetti tecnici negli Stati membri favorisce il confronto e l’aggiornamen-
to delle norme nazionali.

Partendo da queste premesse ha preso corpo l’idea di un nuovo codice, che nasce dall’esigenza di sempli-
ficare e razionalizzare l’attuale impianto normativo, sia attraverso l’introduzione di un unico testo orga-
nico e sistematico di disposizioni applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sia
mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli stan-
dard internazionali.

Il prodotto finale è una “regola tecnica orizzontale”, che costituisce un vero e proprio codice dei principi
e delle moderne tecniche di prevenzione incendi, e che tende ad aggiornare il tradizionale sistema prescrit-
tivo, introducendo maggiore flessibilità e dando nuovo impulso all’analisi prestazionale. 

La regola, infatti, propone soluzioni conformi, ossia quelle che definiscono i livelli antincendio minimi
richiesti ma, al contempo, ammette ipotesi alternative. Questa flessibilità consente al progettista di indi-
viduare la strategia più adeguata alle esigenze di una specifica attività, tenuto conto del relativo livello di
rischio, anche in riferimento alla tipologia di occupanti. Nella ricerca di soluzioni alternative può essere
considerato il ricorso all’ingegneria antincendio quale strumento progettuale riconosciuto per raggiungere
gli standard di sicurezza necessari, recuperando, in tal modo, i principi ispiratori del D.M. 9 maggio 2007
ed espandendone opportunamente le possibilità di applicazione.

La nuova metodologia progettuale, pur essendo sempre finalizzata al raggiungimento dei primari obiettivi
della sicurezza antincendio sanciti a livello comunitario, allinea il panorama normativo italiano ai principi
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internazionalmente riconosciuti. Tra questi, ritengo importante richiamare, in particolare, quello della
semplicità, da privilegiare laddove sussistono varie possibilità per raggiungere il medesimo risultato; la
modularità, grazie alla quale la complessità della materia è scomposta in moduli facilmente accessibili per
il progettista; la flessibilità, in modo che a ciascuna prestazione di sicurezza antincendio corrisponda sem-
pre la proposta di molteplici soluzioni progettuali; la standardizzazione ed integrazione, in base alle quali
il linguaggio della prevenzione incendi è stato reso conforme agli standard internazionali; la inclusione,
tenendo conto della quale le diverse disabilità, temporanee o permanenti, delle persone che frequentano
le attività, sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio. 

Particolarmente innovativa è la metodologia introdotta per la valutazione del rischio di incendio di un’atti-
vità, basata sull’analisi dei tre fattori fondamentali cui è preposta la prevenzione incendi relativi alla sal-
vaguardia della vita umana e alla tutela dei beni e dell’ambiente.

In particolare, l’aver distinto la protezione del bene economico dalla tutela dell’incolumità delle persone
consente di riconsiderare alcuni presupposti delle regole tecniche prescrittive, svincolando il progettista
dall’applicazione integrale della normativa anche per quel che concerne requisiti costruttivi piuttosto one-
rosi (resistenza al fuoco, compartimentazioni, ecc.).

In conclusione, la sfida è stata quella di razionalizzare le previsioni oggi esistenti, cogliendo l’occasione,
ove possibile, per semplificare, innovare e adeguare ciò che necessitava di una rivisitazione, nella profon-
da convinzione che fornire ai professionisti e al mondo produttivo regole più flessibili e di immediata fru-
ibilità ne favorisca l’applicazione e il rispetto, potenziando così la sicurezza reale dei cittadini e dei
lavoratori.

Il nuovo codice è ispirato, dunque, ad un cambiamento epocale, culturale e non soltanto tecnico, che esige
di essere accompagnato da un attento monitoraggio durante la prima e delicata fase di applicazione in cui
resterà affiancato alle disposizioni esistenti. 

Mi sia consentito, infine, rivolgere un sentito apprezzamento ai tanti colleghi che sin dalle fasi iniziali han-
no contribuito con vivace lungimiranza, professionalità e dedizione alla stesura del nuovo codice, nonché
agli autori di questo volume, anche per la lodevole scelta di destinare i proventi dei diritti d’autore a favore
di iniziative benefiche per gli orfani dei Vigili del fuoco, testimoniando, in tal modo, quello che è l’auten-
tico spirito di vicinanza e solidarietà che pervade la grande famiglia del Corpo nazionale. 

Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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Introduzione

La Prevenzione Incendi: un nuovo sistema

C’è una costante che accompagna la storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è la capacità di
mettersi in gioco per dare risposte ai problemi: risposte operative, risposte procedimentali, risposte su con-
tenuti tecnico-scientifici. 

Sarebbe lungo e forse ripetitivo ripercorrere l’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incen-
di a partire dal lontano 1955, quando gli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 stabilivano che prima
della costruzione di un’attività, con lavoratori dipendenti, bisognava chiedere al competente Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco l’approvazione del progetto ai fini della sicurezza contro gli incendi e poi,
a lavori ultimati, chiederne il collaudo, fino ad arrivare, per tappe successive, al D.P.R. 151 del 2011 che
tra le principali innovazioni introduce la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA) sostitutiva di
una serie di adempimenti e il principio di proporzionalità nell’attività di controllo.

Quello che appare evidente è che lo scorrere del tempo ha visto un graduale e sistematico trasferimento al
settore delle professioni e delle imprese della responsabilità di individuare i rischi di incendio e le correlate
misure di prevenzione e protezione a tutela della vita umana e dei beni. In questo passaggio, che trova
fondamento negli indirizzi comunitari e nella legislazione primaria, l’Amministrazione pubblica si priva
dei controlli preventivi per dare maggiore risalto a due funzioni strategiche:

a) fissare i livelli di accettabilità dei rischi;

b) controllare che le prescrizioni normative siano applicate ed applicabili.

Non sono compiti facili e, soprattutto, non sono compiti che possano essere assolti con una prospettiva
unilaterale. C’è bisogno di confronto, di conoscenze, di elaborazioni statistiche, di sensibilità sociale.
L’accettabilità del rischio non è un numero che viene fuori da una formula matematica o da osservazioni
sperimentali ma è la sintesi di fattori sociali, tecnici ed economici.

Quando partecipai nel lontano 1983 all’attività di soccorso per l’incendio del cinema Statuto a Torino, ove
perirono 64 persone, mi chiesi più volte in cosa si era sbagliato e cosa poteva essere fatto. L’emotività del
momento portò ad invocare controlli più stringenti, norme più rigide e pene più severe per i trasgressori.

Poi ci fu la travagliata fase della legge 818 del 1984 con il “nulla osta provvisorio” in cui il periodo neces-
sario all’adeguamento antincendio fu più volte posticipato.

Fui partecipe anche della tragedia dell’incendio alla Thyssenkrupp, sempre a Torino nel 2007, ove periro-
no 7 persone ed anche in quella occasione si è riflettuto molto sulle cause, sui sistemi di prevenzione e
controllo. 

Gravi tragedie che, insieme a tante altre che sono avvenute nel Paese, ci consegnano alcuni importanti
insegnamenti:

1. la sicurezza non si esaurisce con un timbro di approvazione da parte dell’autorità pubblica ma deve
essere cultura professionale che accompagna tutte le fasi della progettazione e della costruzione di
un’attività;

2. la sicurezza non si esaurisce nel costruire strutture e impianti a regola d’arte ma deve essere gestita,
mantenuta e aggiornata durante tutto l’esercizio;

3. la sicurezza deve basarsi sul convincimento culturale ma deve essere sostenuta anche da un efficace
sistema di controllo;

4. la sicurezza sul lavoro è una garanzia costituzionale. Essa si concretizza ed ha significato quando il
lavoro ha significato, quando al lavoro si dà dignità e rispetto; la sicurezza difende questa dignità e
questo rispetto, diversamente diventa solo un costoso orpello. I benefici della prevenzione non sono
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immediatamente percepibili né contabilizzabili nel bilancio di un’azienda. Lo sono però nell’economia
complessiva del corpo sociale e nella tenuta di quegli equilibri che legano una comunità.

Sono questi insegnamenti che hanno permesso di promuovere un approfondito lavoro di revisione delle
metodologie in uso nel Paese per l’individuazione dei rischi di incendio e delle misure per prevenirli e
limitarne le conseguenze. Una revisione che non abbassa i livelli di sicurezza ma tende a diminuire i coef-
ficienti di incertezza e a rendere la regola più “adattiva” alle variegate situazioni che si incontrano nella
realizzazione di insediamenti civili ed industriali. Una nuova impostazione che ha il merito di aver voluto
rivedere taluni assunti di cui si postulava l’efficacia sulla base dell’esperienza personale e di studi stori-
camente datati. Si può affermare che la normativa vigente nel campo della sicurezza antincendio è soprat-
tutto il sunto delle esperienze sul campo fatte dai Vigili del Fuoco. Non si tratta di rinnegare gli importanti
risultati raggiunti con tale metodologia e che collocano il nostro Paese tra quelli con il minor numero di
incendi ma di fare un passo avanti cercando di mettere a sistema esperienze, studi e ricerche, statistiche. 

La nuova regola tecnica fonda la propria impostazione sul confronto con normative internazionali, su
aggiornate ricerche di settore, su verifiche della normativa vigente, integrata poi con le esperienze di una
platea di protagonisti molto vasta. Essa si compone di una norma orizzontale che contiene la metodologia
generale adottabile per tutte le attività e di norme verticali con misure specifiche per le singole tipologie
di attività, conservando come obiettivi: la protezione della vita umana, dei beni e dell’ambiente dai rischi
dell’incendio. La nuova regola è stata più volte designata con il termine codice in quanto sarà utilizzabile
per tutte le attività in cui si intenderà fare la prevenzione incendi.

Le novità introdotte e la modifica di alcuni assunti storici hanno indotto l’Amministrazione a prevederne
un approccio graduale mantenendo valide anche le procedure tradizionali. Il progettista quindi può seguire
metodologie di valutazioni dei rischi di incendio secondo modalità tradizionali di tipo prescrittivo, secon-
do modalità guidate (semi-prescrittivo), secondo modalità nuove di tipo prestazionale, secondo modalità
di tipo analitico-sperimentale.

La gradualità è anche riferita al campo di applicazione che nell’immediato è riservato ad un numero limi-
tato di attività comprese nell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011.

Si tratta, come è desumibile da queste brevi considerazioni tutte interne alle regole di prevenzione incendi
avendo volutamente trascurato le valutazioni in ordine alle necessità di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, di un cantiere aperto. Un nuovo approccio “regolatorio” che, sebbene sia stato
oggetto di una valutazione preventiva degli effetti ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese, sarà
monitorato allo scopo di intervenire con tempestività per correggere eventuali incongruenze.

Lo sviluppo di questa regola tecnica è durata circa 20 mesi. Vi hanno lavorato numerosi e valenti funzio-
nari tecnici dei vigili del fuoco con il contributo prezioso e puntuale del mondo delle professioni e delle
associazioni delle imprese ed anche del mondo sindacale. Siamo sereni nel ritenere di aver posto impegno,
onestà intellettuale ed intelligenza. La speranza è che questa regola tecnica, pur con inevitabili difficoltà
iniziali, contribuisca a migliorare l’attività del sistema di prevenzione incendi mantenendo inalterato il
livello di sicurezza nel nostro Paese. 

Il presente testo rappresenta il contributo di coloro che hanno predisposto la bozza del testo normativo allo
scopo di fornire la migliore comprensione della regola tecnica contenuta nel D.M. 03/08/2015. Gli autori
e i curatori del testo hanno deciso di rinunciare alle provvigioni e destinarle all’Associazione dei Vigili
del Fuoco per l’istituzione di borse di studio a favore degli orfani dei Vigili del Fuoco caduti in servizio. 

Ing. Cosimo Pulito

Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
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Il nuovo scenario della Prevenzione incendi

“Una legislazione concentrata sull’essenziale. Una pubblica amministrazione orientata ai risultati e non
inabissata nelle procedure. Una ricostruzione dell’interlocutore pubblico, che gli consenta di compiere
scelte consapevoli e trasparenti, di ridurre il tasso di corruzione amministrativa, e di confrontarsi coi pri-
vati in modo costruttivo. Un conseguente largo ricorso alle buone pratiche, anche quale premessa alla
formazione di linee guida nei diversi settori. Una composizione il più possibile anticipata degli interessi
e delle controversie, in una riformata Conferenza di servizi e con mirate sperimentazioni del dibattito pub-
blico. Una corrispondente limitazione del ripensamento e una indiretta ma consistente riduzione del con-
tenzioso giurisdizionale.

Questi sono gli obiettivi essenziali per soddisfare la crescente domanda di semplificazione amministrati-
va, e offrire un quadro strutturato alle proposte avanzate o discusse dagli operatori, titolari di grandi
imprese, dagli esperti e dai giuristi”.

Con questa introduzione lo scorso mese di aprile a Roma, presso la Camera dei Deputati, veniva presen-
tato al Capo dello Stato ed alla Presidente della stessa Camera il volume “Semplificare è possibile: come
le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese” di “italiadecide” Associazione per la
qualità delle politiche pubbliche.

Il testo, di fatto, è uno strumento d’indirizzo per la Pubblica Amministrazione che riassume in otto punti
principi e criteri per superare l’attuale difficoltà del sistema decisionale.

Tra le buone prassi che vanno perseguite dalla PA è stata messa in luce quella nel campo della prevenzione
incendi; uno dei pochi significativi esempi di semplificazione, sia dei procedimenti che delle regole, attua-
ti nel nostro Paese.

Ma dietro questo successo c’è la storia stessa dei Vigili del Fuoco capace di rinnovarsi in maniera prag-
matica seguendo una strategia a lungo termine che affonda le radici nelle aspettative di cambiamento della
società di oggi.

In queste poche pagine di introduzione il lettore potrà trovare il filo rosso delle scelte fatte dal Dipartimen-
to dei Vigili del Fuoco, partendo dal D.Lgs. n. 139/2006, passando attraverso il D.P.R. n. 151/2011 per
approdare con convinzione nella struttura normativa del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto
2015 comunemente denominato nuovo Codice di prevenzione degli incendi. 

1. La direzione europea

L’impulso allo sviluppo delle politiche di miglioramento della qualità della regolazione in ambito nazio-
nale si deve, anche e soprattutto, alle istituzioni europee che da almeno vent’anni dedicano attenzione cre-
scente a queste tematiche.

I principi della buona regolamentazione, introdotti a livello internazionale dalle Raccomandazioni
dell’OCSE del 1995, sono entrati a far parte delle politiche comunitarie con il Trattato di Amsterdam dello
stesso anno e sono stati successivamente articolati con il Mandelkern Report on Better Regulation del
2001.

È ormai consolidata la considerazione che la qualità della regolazione rappresenti un fattore chiave per la
competitività e lo sviluppo economico e una condizione essenziale per agevolare l’esercizio dei fonda-
mentali diritti di cittadinanza. 

Nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 è inserito l’obiettivo di “Snellire la buro-
crazia ed eliminare gli oneri normativi”. La Commissione “considera una priorità politica alleggerire il
carico normativo pur mantenendo un’elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e garantendo
un’ampia scelta ai consumatori” e ritiene pertanto necessario procedere a “una revisione delle norme
onde garantire che contribuiscano all’agenda per l’occupazione e la crescita e che non impongano for-
malità burocratiche o oneri amministrativi eccessivi, procurando al tempo stesso i vantaggi che i cittadini
si aspettano. Le norme superate o non conformi alle nostre priorità saranno riviste e migliorate. Le for-
malità burocratiche superflue saranno eliminate.”

L’eccessiva crescita del numero delle leggi e dei regolamenti (regulatory inflation) e dei carichi regolativi
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(regulatory costs) che gravano sulle attività di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, nonché la
complessità degli adempimenti burocratici (compliance costs) imposti per assicurare e verificare il rispet-
to di tali regolazioni caratterizzano, sia pure in forme e misure diverse, tutti i sistemi dei Paesi maggior-
mente industrializzati.

Numerosi studi internazionali dimostrano che tale fenomeno costituisce uno dei fattori più rilevanti della
crisi di competitività dei loro sistemi economici.

Nel rapporto “Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency”, pubblicato dalla Banca Mondiale, l’Italia
si colloca al 56° posto su 189 economie come ambiente favorevole al business nel suo complesso, perden-
do quattro posizioni rispetto alla graduatoria stilata nell’anno precedente. La buona notizia è che, in ter-
mini assoluti, l’Italia si avvicina, invece, alla “frontiera” della miglior performance osservata per ciascun
indicatore in tutti i campi esaminati, con un cambiamento positivo complessivo di 0.29 punti percentuali,
passando cioè da uno score di 68.19% al 68.48%. Il quadro indica, in sostanza, un’evoluzione positiva del
nostro sistema-Paese, ma ancora troppo lenta per tenere il passo con i miglioramenti messi in atto dalle
altre realtà.

A livello europeo sono state indagate le cause e indicate le strategie per il superamento della situazione.

L’indirizzo comunitario che ne è derivato, è l’adozione di una politica per la qualità della regolazione effi-
cace e sostenibile a tutela di interessi collettivi primari, come la sicurezza delle persone e la salubrità
dell’ambiente. Con una politica di questo tipo, basata sui principi di trasparenza, responsabilità, propor-
zionalità, necessità, efficacia e coerenza, potranno essere contrastati gli effetti negativi di uno strumento
regolatorio sovradimensionato: appesantimento dell’azione amministrativa, corruzione, illegalità, scorag-
giamento dell’iniziativa imprenditoriale.

I Paesi dell’Unione devono rivolgere un impegno particolare per la riduzione del peso della burocrazia, il
red tape, a favore di una regolazione fit to purpose, cioè adatta allo scopo e motivata.

La sezione Better Regulation che la Commissione Europea dedica a questi argomenti nel proprio sito isti-
tuzionale http://ec.europa.eu accoglie contributi, dati e osservazioni concrete sull’adeguatezza della rego-
lamentazione attraverso il REFIT “Regulatory Fitness and Performance Programme”, il programma di
controllo, avviato nel dicembre 2012, per verificare che le misure adottate nell’Unione consentano di ren-
dere la legislazione dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione, contribuendo in tal
modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l’occupazione.

Con il REFIT, dopo la valutazione degli oneri amministrativi (già oggetto di un programma ad hoc ormai
concluso), vengono presi in considerazione ulteriori costi, incongruenze e misure inefficaci sui quali inter-
venire.

Il risultato deve essere una regolazione intelligente, una smart regulation, che, avvalendosi della consul-
tazione delle parti interessate (cittadini, imprese e loro associazioni), utilizzi, con impegno continuo e
costante, strumenti quali l’analisi e la verifica dell’impatto che la stessa regolazione produce sul mondo
economico, sociale, giuridico e culturale.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l’attività di misurazione e di riduzione di procedimenti, che spesso
sono frutto della interazione tra disposizioni provenienti da più fonti normative, nonché di soluzioni orga-
nizzative differenziate, richiede - in una strada da percorrere non priva di ostacoli e resistenze - anche una
notevole collaborazione interistituzionale tra Stato, Regioni ed autonomie locali.

È di tutta evidenza che il miglioramento della regolamentazione deve poter trovare attecchimento senza
ritardi in tutto il territorio interessato. Altrimenti i benefici saranno solo per alcuni, a discapito di chi difet-
ta di tempismo.

Un imprenditore sceglierà di operare in un Paese che dimostra di aver recepito le politiche di semplifica-
zione ed eviterà, o abbandonerà, territori governati da regole, tecniche e amministrative, sovradimensio-
nate e non più giustificate.

Nel settore della prevenzione incendi, lo snellimento degli oneri regolatori, indicato dall’Europa e recla-
mato a gran voce dai suoi cittadini, può, e deve, essere perseguito perché l’esperienza maturata, anche
sugli incendi occorsi, ha consentito di effettuare preziose verifiche, perché l’innovazione di mezzi e i
materiali offre soluzioni prima non disponibili, perché il processo di armonizzazione delle norme tecniche
esistenti negli Stati membri favorisce il confronto e il miglioramento dei risultati anche in termini di sicu-
rezza. 
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A tutto ciò si aggiungono strumenti operativi offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione attraverso i quali aumenterà anche la possibilità di condividere dispositivi, applicazioni, banche dati,
servizi e reti a favore dell’innovazione, della crescita economica e del progresso. 

2. Il nuovo ruolo della normativa di prevenzione incendi

Come si è visto, è dai primi anni ’90 che la semplificazione amministrativa domina lo scenario delle rifor-
me, istituzionali e non. Specie nei Paesi ad economia di mercato, vi si ricorre quando le curve macroeco-
nomiche tendono verso il basso e più forte si avverte l’esigenza di razionalizzare le macchine burocratiche
statali. 

L’obiettivo è sempre lo stesso: recuperare risorse economiche per alleggerire i bilanci pubblici e per resti-
tuire spazi di libertà a cittadini e imprese. Non è un caso, quindi, che le stagioni della semplificazione,
nelle sue varie declinazioni, abbiano coinciso con i periodi di maggiore crisi economica e finanziaria.

Dopo essere passato attraverso diverse fasi - che hanno visto interessati prima l’assetto normativo ed in
seguito le procedure di prevenzione incendi - il più recente approccio alla semplificazione è approdato alla
sostanza delle regolamentazioni, ai cosiddetti oneri regolatori, intesi come precetti normativi che impon-
gono di raggiungere determinati obiettivi, di svolgere adempimenti, di astenersi da certe azioni, di rispet-
tare determinati limiti, valori o soglie. 

Nei primi anni novanta, quelli della importante crisi valutaria e finanziaria e della sottoscrizione dei rigidi
parametri di Maastricht, la semplificazione amministrativa viene consacrata nel nostro Paese con tre inter-
venti legislativi: la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la legge delega n. 537/1993 sulla
semplificazione della organizzazione statale e sulla delegificazione di numerosi procedimenti amministra-
tivi, ed infine la legge n. 59/1997 che estende la semplificazione anche al livello dei rapporti tra i molte-
plici livelli di governo per arrivare alla attività normativa attraverso la periodica delegificazione di norme
sui procedimenti amministrativi, la cosiddetta legge di semplificazione.

Negli anni 2000, caratterizzati nella seconda parte dalla crisi economica legata alla speculazione finanzia-
ria ed immobiliare, il percorso di semplificazione si arricchisce e muta prospettiva, grazie ad ulteriori
quattro leggi di semplificazione (n. 50/1999, n. 340/2000, n. 229/2003, n. 246/2005) ed anche alla spinta
del legislatore comunitario. 

Sotto quest’ultimo profilo, sono emblematici i criteri con cui la “direttiva servizi” n. 2006/123/CE invita
gli Stati membri a regolare i regimi autorizzatori nel senso della chiarezza e della oggettività, della non
discriminazione, della proporzionalità e della stretta necessità.

La semplificazione, inoltre, diventa una filosofia, un approccio preventivo, una regola delle regole e delle
procedure. Dai singoli procedimenti, lo sguardo si sposta su interi settori e comparti di materie con lo stru-
mento dei testi unici misti (art. 7 della legge n. 59/1997), poi sostituito da quello della codificazione (legge
n. 229/2003).

Ed è proprio in tale contesto che si inserisce il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 11 legge n. 229/2003).

L’opera di semplificazione normativa del settore è portata a compimento con il decreto legislativo n.
139/2006, il quale, coerentemente con quanto indicato nella legge delega, ha rinviato all’adozione di
appositi regolamenti governativi o ministeriali l’attuazione di molte sue disposizioni.

È particolarmente significativo, per inquadrare l’odierno Codice di prevenzione degli incendi, il lungimi-
rante auspicio formulato nello schema di tale decreto legislativo dal Consiglio di Stato nell’adunanza del
13 febbraio 2006, il quale segnalava l’opportunità “di prevedere la successiva riunione dei vari regola-
menti in un uno o più testi regolamentari (per materie omogenee) in modo da facilitare agli operatori la
conoscenza delle norme in una materia che oltre ad essere complessa, presenta anche aspetti di notevole
delicatezza”.

In questa fase l’analisi di impatto della regolazione diviene pienamente operativa, e con essa un approccio
ispirato alla smart regulation, volta alla comparazione dei costi e benefici connessi alla produzione nor-
mativa.

Sempre in questo periodo prende avvio il “Piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Gover-
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no in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione”, previsto dalla legge n. 80 del
2006, purtroppo applicato in una sola occasione dal Governo nell’anno successivo. Significativa è al
riguardo l’adozione della logica di risultato: “la riuscita degli interventi proposti non è commisurata sola-
mente al numero di norme adottate o soppresse, ma alla effettiva riduzione degli oneri e dei tempi buro-
cratici per i cittadini e le imprese.”

A tale strumento si ricollega la legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, che intro-
duce alcune rilevanti novità. 

La più importante è l’avvio del primo programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti
da obblighi informativi e un piano di riduzione degli stessi, con l’obiettivo, in aderenza alle indicazioni
comunitarie, di raggiungere una riduzione del 25% entro il 31 dicembre 2012.

Anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi appena menzionata, il legislatore
del 2010 ha delegato il governo alla emanazione di regolamenti governativi al fine di semplificare e ridur-
re gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese e richiamando a tal fine i criteri
già presenti nella legge n. 59/1997.

Pertanto, alla semplificazione normativa nel settore della prevenzione incendi attuata nel 2006, segue, con
il decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, la semplificazione degli oneri amministrativi gra-
vanti su cittadini ed imprese, cioè la riduzione dei costi che i destinatari delle regole sostengono per rispet-
tare obblighi consistenti nel produrre informazioni per la pubblica amministrazione.

Con un colpo solo, la prevenzione incendi entra a far parte di quelle attività imprenditoriali, commerciali
o artigianali per le quali “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nul-
la osta comunque denominato, …il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale… è sostituito da una segna-
lazione dell’interessato (così l’articolo 19 della legge n. 241/1990, appena novellata dall’articolo 19 del
decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

In adesione al principio di proporzionalità, le attività umane che comportano, in caso di incendio, pericoli
per l’incolumità della vita e dei beni vengono suddivise in due principali categorie.

Per quelle più semplici è il titolare a segnalare l’avvio della attività, assistito dal suo tecnico di fiducia che
ne attesta con dichiarazione solenne, l’asseverazione, la presenza dei requisiti e dei presupposti necessari.

Per le altre, l’intervento della Pubblica Amministrazione si limita ad accertare preventivamente la rispon-
denza del progetto ai requisiti ed ai presupposti indispensabili, per poi tornare ad operare il principio di
responsabilità del cittadino per l’avvio dell’attività e la dichiarazione di rispondenza di quanto realizzato
al progetto già approvato.

In capo alla stessa Pubblica Amministrazione, a contrappeso, si accentua il ruolo di controllore, da eser-
citare nel termine di 60 giorni (per cui si è parlato di liberalizzazione parziale), e peraltro non in modo
sistematico, ma a campione, salvo le attività maggiormente complesse e pericolose. 

Si tratta di un epocale passo in avanti, sol che si consideri un aspetto determinante: per come congegnata
nella legge generale sul procedimento amministrativo, la liberalizzazione riguarda solo le materie soggette
ad atti autorizzativi vincolati, cioè quelli in cui la Pubblica Amministrazione si limita ad accertare il rispet-
to dei requisiti e dei presupposti necessari. 

In tal caso, lo Stato fa un passo indietro e rimette alle energie private tramite la cosiddetta asseverazione,
quell’accertamento che non muta minimamente in base al soggetto che lo effettua, prima pubblico ed ora
privato, dato che non comporta esercizio di discrezionalità amministrativa.

Quando la segnalazione certificata riguarda attività dove è più complesso l’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti - poiché le norme di riferimento sono particolarmente articolate o sono principi di
carattere generale - interviene invece la negoziazione della discrezionalità che si attua, come detto, nella
approvazione del progetto da parte della Pubblica Amministrazione e tale approvazione fissa un chiaro
riferimento che consente al privato di accertare e segnalare in modo asseverato il rispetto della legge. 

Non è un caso che il Consiglio di Stato, nel parere preliminare all’emanazione del nuovo regolamento di
prevenzione incendi del 2011, “(…) esprime apprezzamento per lo sforzo di introdurre autentici elementi
di semplificazione e chiarezza in un settore dove sono in gioco primari e non rinunciabili profili di sicu-
rezza e di tutela della incolumità dei soggetti privati e delle imprese. L’idea di fondo di segmentare la
disciplina sulla base della pericolosità (statistica) delle attività e di prevedere oneri e procedure con effetti
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distinti, appare idonea a conseguire gli obiettivi declinati nei criteri di semplificazione della legge dele-
ga” (1).

Arriviamo così ai tempi più recenti in cui la Commissione Europea auspica di considerare anche gli oneri
regolatori, specie con riferimento ai cosiddetti oneri di conformità sostanziale, nella ulteriore riduzione della
durata dei procedimenti amministrativi ed in un approccio che copra non solo le esigenze del mondo impren-
ditoriale, ma anche quelle dei privati cittadini.

La filosofia che muove il disegno in atto è riassumibile nel cosiddetto ciclo della valutazione della rego-
lazione: un’analisi preventiva di impatto, una verifica in itinere ed una ex post delle azioni previste e dei
risultati ottenuti. 

La prevenzione incendi è di nuovo in cima alla lista degli attori dell’innovazione, anche alla luce del con-
siderevole impatto sulla attività di impresa. Infatti, con brillante coordinamento, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri ha deciso di inserire nel Piano 2013-2015, adottato con DPCM del 28 maggio 2014 il
progetto, già avviato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo all’aggiornamento, alla semplifi-
cazione ed alla codificazione della normativa tecnica di prevenzione degli incendi di natura ministeriale
o interministeriale: “per quanto riguarda le iniziative rivolte alle imprese, le prime misurazioni pilota del-
la nuova metodologia di misurazione degli oneri regolatori saranno realizzate nell’area della Prevenzio-
ne incendi, rispetto alla quale sono già stati misurati, nell’ambito del precedente Programma, i principali
oneri amministrativi. In particolare, sarà avviata in ambito statale, in collaborazione con il Corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco e con le principali associazioni imprenditoriali: la misurazione degli oneri rego-
latori opererà a supporto del programma di semplificazione dell’attuale corpo normativo tecnico in
materia di prevenzione incendi, già avviato”.

3. Le aspettative del settore

3.1. L’impatto del nuovo regolamento di prevenzione incendi 

Come anticipato nel precedente paragrafo, le modifiche normative nel settore della prevenzione incendi
sono intervenute in una fase storica molto particolare. Da una parte l’Europa chiedeva sforzi continui,
standard di qualità, apertura dei mercati e libera concorrenza, dall’altra l’Italia cercava di rincorrere gli
indirizzi comunitari, imbrigliata nella rete del sistema burocratico del Paese. 

Quando la spinta al cambiamento arrivata dall’Europa ha richiesto semplificazione e qualità della regola-
zione, il Paese è stato chiamato a riordinare il proprio apparato normativo secondo principi di economicità
ed efficacia attraverso gli istituti della semplificazione (denuncia di inizio attività, autocertificazione, con-
ferenza dei servizi ecc.).

Il nuovo approccio ha interessato settori molto ampi e, necessariamente, anche quello della prevenzione
incendi. 

In questo contesto, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il D.P.R. n. 151/2011, ha
radicalmente trasformato i procedimenti tecnico-amministrativi, introducendo una sostanziale liberalizza-
zione delle attività.

Per comprendere l’impatto del nuovo regolamento di prevenzione incendi si deve focalizzare l’attenzione
sulla precedente struttura autorizzativa. 

La normativa previgente (emanata con il D.P.R n. 37 del 1998), si articolava in fasi e procedure definite e
condivise dai soggetti interessati. I ruoli e le competenze erano ben strutturati: il Responsabile dell’attivi-
tà, il Progettista portatore delle istanze imprenditoriali e mediatore degli standard di sicurezza antincendio,
i Vigili del fuoco soggetto controllore. Ma, l’articolato sistema del D.P.R. n. 37/98, entra in crisi con gli
obiettivi della semplificazione.

Per le novanta attività che allora erano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, (ex D.M. 16

1. Parere n. 1086 del 13 aprile 2011.
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febbraio 1982) risultavano identici gli adempimenti e identici i tempi per realizzarli: dalla più comples-
sa e pericolosa, alla più semplice e “sicura”, in ogni caso, l’iter autorizzativo prevedeva l’approvazione
del progetto, da parte dei Vigili del Fuoco, prima della realizzazione dei lavori. L’esito positivo dei con-
trolli, a lavori ultimati, doveva concludersi con il rilascio del documento autorizzativo: il certificato di
prevenzione incendi (C.P.I).

Il controllo che accompagnava ogni fase richiedeva tempi standardizzati (trenta giorni per l’approvazione
del progetto; novanta per il controllo dei lavori eseguiti e per i quali veniva presentata la dichiarazione di
inizio attività) e obbligava a sostenere in tutti i casi costi necessari per lo svolgimento delle attività istrut-
torie e di controllo svolte dai Vigili del Fuoco. 

Qualora il sistema dei procedimenti di prevenzione incendi fosse rimasto invariato, sarebbe stato scolle-
gato dalla più ampia filiera della quale fa parte: si pensi alle procedure autorizzative in campo edilizio. 

Si è resa, pertanto, necessaria una revisione di tale sistema che ha tenuto conto dei concetti chiave di gra-
dualità, proporzionalità, semplificazione dei procedimenti, riduzione degli oneri amministrativi, riduzione
della stratificazione delle norme, richiamati in sede comunitaria.

L’introduzione del principio di gradualità dei procedimenti amministrativi di prevenzione incendi ha ade-
guato fasi, tempi e oneri in base alla “dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di spe-
cifiche regole tecniche, alle esigenze di pubblica incolumità” (2) superando la rigidezza del precedente
regolamento di prevenzione incendi.

Come facilmente immaginabile, il valore innovativo del regolamento inizialmente ha faticato ad essere
compreso dagli addetti ai lavori. Nel primo periodo si è assistito, infatti, ad una resistenza al cambiamento,
perlopiù frutto di un naturale timore nei confronti di una modifica delle consuetudini e delle prassi conso-
lidate.

Superato il primo periodo, lo sforzo del D.P.R. n. 151/11 di rendere l’azione amministrativa proporzionale
alla tipologia dell’attività è stato riconosciuto e apprezzato. 

Va aggiunto che, con la graduazione dei procedimenti, una grande fetta delle attività, circa l’80%, è stata
riclassificata nella categoria delle attività liberalizzate di tipo A, avviate direttamente con la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) senza necessità della preventiva autorizzazione del progetto. 

L’impatto della SCIA è stato soprattutto nel carattere performativo che ha portato una immediata riduzio-
ne degli oneri amministrativi, contribuendo al perseguimento dell’obiettivo di semplificare le istruttorie
di autorizzazione, adattando tempi, oneri e imposte alla tipologia delle attività. 

Tra i titolari delle stesse, la ricaduta è stata positiva sia per la riduzione delle spese e dei tempi legati all’iter
di approvazione del progetto sia per la facilitazione di avvio all’esercizio che, con il regolamento prece-
dente, era sempre condizionato all’approvazione del progetto da parte di Vigili del fuoco. 

Di fatto, il nuovo regolamento ha comportato un sorta di delega di competenze fino ad allora in capo ai
Vigili del Fuoco. Il professionista antincendio, in luogo del funzionario pubblico, accerta e attesta il livello
di sicurezza antincendio richiesto dalla legge per le attività di tipo A e sostituisce la mano pubblica nella
verifica della rispondenza dell’opera al progetto approvato per le attività di tipo B e C. 

Al superamento dei previgenti procedimenti finalizzati al rilascio del CPI, il nuovo regolamento associa
anche un ruolo di maggiore autonomia e responsabilità da parte del professionista antincendio. A questo
proposito, occorre ricordare che tale risultato è stato reso possibile anche attraverso un piano di formazio-
ne che, istituita dalla legge 818 del 1984, ha impegnato pubblica amministrazione e consigli e ordini pro-
fessionali consentendo a circa 80.000 tecnici di iscriversi negli albi di prevenzione incendi per poter
operare in questo settore.

Se la SCIA per le attività di tipo A ha indotto un forte snellimento che ha positivamente assorbito anche
parte dei costi per la burocrazia, il nuovo regolamento di prevenzione incendi è solo uno dei primi stru-
menti di semplificazione che ha il pregio di aver messo in luce le ulteriori necessarie trasformazioni per
rendere efficace ed efficiente la legislazione (3). 

2. Articolo 2, comma 3, D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
3. Unione Europea - Comitato delle Regioni – Adeguatezza della regolamentazione dell’unione europea. Bruxelles 2013 Progetto di parere.
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D.M. 3 AGOSTO 2015 – ALL. 1 SEZIONE S – STRATEGIA ANTINCENDIO I - 1

PARTE I

D.M. 3 AGOSTO 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 

ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
commentato

modificato con D.M. 8 giugno 2016 (RTV Uffici), D.M. 9 agosto 2016 
(RTV Attività ricettive turistico-alberghiere), D.M. 21 febbraio 2017 
(RTV Autorimesse) e D.M. 7 agosto 2017 (RTV Attività scolastiche)
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Decreto Ministeriale 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 

ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192

Modificato con il Decreto Ministeriale 8 giugno 2016 pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23/06/2016 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, «Regolamen-
to recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, 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»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di pre-
venzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del
10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le con-
dotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzio-
ne dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d’incendio»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione instal-
lati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 232 del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incen-
di per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Diparti-
mento della protezione civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni»;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti
di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli
incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi
applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio
metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;
Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n.
98/48/CE;

DECRETA:

■Art. 1 - Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di
prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati,
ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incen-
di e successive modificazioni»;

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distri-
buzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di
incendio»;

d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classi-
ficazione europeo»;

e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costrut-
tivi di opere da costruzione»;

g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette
al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di preven-
zione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. (1) 

l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere”; 

m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante “Approvazione della regola tecnica recante
l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esi-
stenti di cui al decreto 9 aprile 1994”; 

1. Lettera così aggiunta dall’art. 3, c. 2 del D.M. 8/06/2016 entrato in vigore il 23/07/2016.
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n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50” (2)

o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzio-
ne e l’esercizio elle autorimesse e simili”;

p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di auto-
veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza
dell'impianto” (3)

q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scola-
stica” e successive modificazioni (4)

■Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’eser-
cizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, indi-
viduate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture
turistico - ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini (5); 67, ad esclusione degli asili nido (6); 70; 71 (7), 75, [...]
(8); 76.
2. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizza-
zione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrut-
turazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti
nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristruttura-
zione parziale o di ampliamento da realizzare (9).
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’arti-
colo 1 si applicano all’intera attività.
4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e
l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

■Art. 3 - Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisi-

zione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso
previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite

disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializza-
zione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della
Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea,
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio

2. Lettere l), m) ed n) così aggiunte dall’art. 3, c. 2 del D.M. 9/08/2016.
3. Lettere o), p) così aggiunte dall’art. 3, c. 2 del D.M. 21/02/2017.
4. Lettera così aggiunte dall’art. 3, c. 2 del D.M. 7/08/2017.
5. Periodo così aggiunto dall’art. 3, c. 3 del D.M. 9/08/2016.
6. Periodo così aggiunto dall’art. 3, c. 3 del D.M. 7/08/2017.
7. Numero così aggiunto dall’art. 3, c. 3 del D.M. 8/06/2016 entrato in vigore il 23/07/2016.
8. Testo modificato dall’art. 3, c. 3 del D.M. 21/02/2017.
9. [N.d.R. Le norme tecniche per le attività di ufficio, approvate con il D.M. 8/6/16, si possono applicare alle attività esistenti alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione]
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(EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equi-
valente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valu-
tata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n.
764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

■Art. 4 - Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-
corso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio dell’applicazione del-
le norme tecniche di cui all’articolo 1.

■Art. 5 - Disposizioni finali
1 Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:

a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione
tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La
medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al
presente decreto;

b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle
degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007,
relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco.

2. Per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli
obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il pre-
sente decreto non comporta adempimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1 
Norme tecniche di prevenzione incendi 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

SEZIONE G - Generalità
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività 

SEZIONE S - Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell’incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

SEZIONE V - Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori 
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V.4 Uffici (10)

V.5 Attività ricettive turistico - alberghiere (11)

V.6 Attività di autorimessa (12)

V.7 Attività scolastiche (13)

SEZIONE M - Metodi

M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale 

10. Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 8/06/2016 entrato in vigore il 23/07/2016.
11. Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 9/08/2016.
12. Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 21/02/2017.
13. Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 7/08/2017.
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Regola Tecnica Orizzontale
(RTO)
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SEZIONE G - Generalità
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SEZIONE S - Strategia antincendio
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Capitolo S.1: Reazione al fuoco

Premessa ........................................................................................................................................ 58

Livelli di prestazione ..................................................................................................................... 58

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ............................................................................. 59

Soluzioni progettuali...................................................................................................................... 60

Classificazione dei materiali in gruppi .......................................................................................... 61

Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco ........................................................... 68

Aspetti complementari................................................................................................................... 69

Riferimenti ..................................................................................................................................... 69

S.1.1 Premessa

1. La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti
nella fase di prima propagazione dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la pro-
pagazione stessa dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive
condizioni finali di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi
manifestano in condizioni standardizzate di prova.

S.1.2 Livelli di prestazione

1. I livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali impiegati nelle attività sono riportati nella
tabella S.1-1.

2. Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell’attività ove si intenda limitare la partecipazione dei mate-
riali alla combustione e ridurre la propagazione dell’incendio.

COMMENTO

Sono stati individuati 4 livelli di prestazione.

In questa sezione orizzontale del codice gli ambiti dell’attività ove si intende limitare la partecipazione
dei materiali alla combustione e ridurre la propagazione dell’incendio sono quelli rientranti nei livelli
di prestazione II, III e IV.

In ogni caso per tutti gli ambiti dell’attività ricadenti nel livello di prestazione I possono essere richiesti
requisiti minimi di reazione al fuoco nella specifica Sezione V Regole tecniche verticali (ad esempio
vedi V.1 Aree a rischio specifico.

Tabella S.1-1: Livelli di prestazione per la reazione al fuoco

Livello
di prestazione

Descrizione

I Nessun requisito

II I materiali contribuiscono in modo non trascurabile all’incendio
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COMMENTO

La descrizione corrispondente al livello di prestazione è espressa in termini qualitativi come già nelle
decisioni comunitarie con cui è stato instaurato il sistema di classifica di reazione al fuoco per i pro-
dotti da costruzione e come nella norma di classifica EN 13501-1.

Benché sia consolidato il concetto che la reazione al fuoco esplica la sua funzione nelle fasi iniziali
dell’incendio, il riferimento al contributo all’incendio in condizioni post flashover vale per quei prodotti
che non contribuiscono a nessuna fase dell’incendio, nemmeno in presenza di un incendio comple-
tamente sviluppato, cioè i prodotti incombustibili.

S.1.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. Nelle tabelle S.1-2 ed S.1-3 sono riportati i criteri generalmente accettati per l’attribuzione agli ambiti
dell’attività dei livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali. 

III I materiali contribuiscono moderatamente all’incendio

IV I materiali contribuiscono limitatamente all’incendio

Per contributo all'incendio si intende l’energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell’incendio
in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d’esodo dell’attività

Livello 
di prestazione

Criteri di attribuzione

I Vie d’esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

II Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B1.

III
Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2,
Ciii3, E1, E2, E3.

IV Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri...) e spazi calmi.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

Livello
di prestazione

Criteri di attribuzione

I Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.

II
Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1,
E2, E3.

III Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.

IV Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla auto-
rità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

(segue) Tabella S.1-1: Livelli di prestazione per la reazione al fuoco

Livello
di prestazione Descrizione
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COMMENTO

I criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione sono indicativi (generalmente accettati) e possono
essere suscettibili di specifiche modifiche nella specifica Sezione V Regole tecniche verticali.

La tabella S.1-2 è riferita alle vie d’esodo dell’attività.

La tabella S.1-3 è riferita ad altri locali dell’attività.

Permane il concetto consolidato di richiedere prestazioni più severe nelle vie di esodo; per gli altri
locali dell’attività generalmente il livello di prestazione accettato è immediatamente inferiore a quello
indicato per le vie di esodo del corrispondente profilo di rischio. 

S.1.4 Soluzioni progettuali

1. Di seguito sono riportate, per ciascun livello di prestazione, le soluzioni conformi riferite ai gruppi di
materiali GM0, GM1, GM2, GM3, GM4 definiti nel paragrafo S.1.5.

2. Sono esclusi da valutazione dei requisiti di reazione al fuoco i materiali indicati nel paragrafo S.1.6.

3. Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti, sono comunque ammessi mate-
riali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4, per una superficie non supe-
riore al 5% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle
superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).

COMMENTO

Al fine di semplificarne la lettura, le soluzioni conformi sono riferite a gruppi di materiali. 

Tale suddivisione è stata adottata facendo riferimento a gruppi di materiali (GM) contraddistinti da un
numero variabile da 0 a 4 con l’aumentare del contributo all’incendio (GM0 nessun contributo) in ana-
logia col consolidato sistema di classifica di reazione al fuoco italiano.

Un’ulteriore semplificazione adottata ha riguardato la ammissibilità di impiego di materiali installati a
parete o a pavimento, ma non a soffitto, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie
massima corrispondente al 5% di quella lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività; ciò
consentirà di utilizzare anche materiali non classificati (vedi commento a paragrafo S.1.5.4) per la
realizzazione di elementi accessori/decorativi quali battiscopa, paracolpi, guide di segnalazione, ecc.
il cui contributo all’incendio, data la limitata superficie in gioco, è stato ritenuto trascurabile (in analo-
gia con prescrizioni similari adottate da altri paesi UE).

S.1.4.1. Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

S.1.4.2. Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

S.1.4.3. Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.
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COMMENTO

In relazione ai 4 Livelli di prestazione per la reazione al fuoco stabiliti in Tabella S.1, considerato che
per il Livello di prestazione I non è previsto alcun requisito, sono definite le soluzioni conformi relative
ai Livelli II, III e IV con riferimento rispettivamente ai GM 3, 2 e 1.

S.1.4.4. Soluzioni alternative

1.  Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare
uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6.

Nota: Le soluzioni alternative possono essere ricercate dimostrando ad esempio la ridotta produzione di fumi e calore, la
precoce rivelazione dell’incendio ed il suo rapido controllo tramite impianti di protezione attiva.

COMMENTO

Eventuali soluzioni alternative che dovessero tener conto di particolari prestazioni di reazione al fuo-
co dei prodotti considerati (quali ridotta produzione di fumi e calore, sinergie con materiali protettivi)
dovrebbero essere documentate da idonei dati sperimentali.

S.1.5 Classificazione dei materiali in gruppi
1. Le classi di reazione al fuoco indicate nel presente paragrafo sono riferite:

a. alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984 e s.m.i.; le classi italiane indicate con
[Ita] sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione;

b. alle classi di reazione al fuoco europee attribuibili ai soli prodotti da costruzione, con riferimento al
D.M. 10/3/2005; le classi europee indicate con [EU], esplicitate in classi principali e classi aggiuntive
(s, d, a), sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione. Sono ammesse classi di rea-
zione al fuoco caratterizzate da numeri cardinali inferiori a quelli indicati in tabella o da lettere prece-
denti nell’alfabeto (es. se è consentita la classe C-s2,d1 sono consentite anche le classi B-s2,d1;
C-s1,d1; C-s2,d0 ...).

COMMENTO

I gruppi di materiali GM0, GM1, GM2, GM3, GM4 raccolgono ciascuno sia materiali classificati
secondo il sistema di classificazione italiano sia materiali classificati secondo il sistema di classifica-
zione europeo, costituendo gruppi di materiali eterogenei nella classificazione ma dal comportamen-
to al fuoco comparabile all’interno del medesimo gruppo.

I Decreti ministeriali citati rimangono riferimento per le procedure di classificazione di reazione al fuoco.

Le classi italiane, indicate con [Ita], sono riferite a tutti i prodotti non rientranti nel campo di applica-
zione del Regolamento 305/2011/UE relativo a i prodotti da costruzione (es.: arredi, scenografie,….)
ma anche a quei prodotti da costruzione per i quali: a) non è ancora disponibile una norma armoniz-
zata di riferimento; b) pur se disponibile una norma armonizzata di riferimento non è ancora terminato
il relativo periodo di coesistenza ed il produttore dispone di una omologazione in corso di validità; c)
è disponibile una norma armonizzata di riferimento, è terminato il periodo di coesistenza ed il prodot-
to è già presente sul mercato essendo stato commercializzato accompagnato da una omologazione
in corso di validità prima della fine del suddetto periodo di coesistenza.

Le classi europee indicate con [EU], sono riferite a tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione
del Regolamento 305/2011/UE per i quali è disponibile una norma armonizzata di riferimento.
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Di seguito le classi di reazione al fuoco attribuibili secondo il sistema di classificazione europeo:

Classi di reazione al fuoco per tutti i prodotti ad eccezione dei pavimenti: 

Classi di reazione al fuoco per i pavimenti: 

Classi di reazione al fuoco per i prodotti di isolamento di condotte lineari: 
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Classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici: 
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2. Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana
o classe A1 di reazione al fuoco europea.

3. Le tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 riportano la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nei
gruppi di materiali GM1, GM2, GM3.

4. Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i materiali non compresi nei gruppi di materiali GM0,
GM1, GM2, GM3.

COMMENTO

Il GM0 comprende i materiali più performanti in termini di comportamento al fuoco.

Le tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 sono organizzate per macrofamiglie tipologiche di materiali: 

Tabella S.1-4: materiali di arredamento

Tabella S.1-5: materiali di rivestimento

Tabella S.1-6: materiali isolanti

Tabella S.1-7: materiali per impianti

Il GM4 comprende materiali non classificati, prodotti da costruzione di classe F o per i quali il produt-
tore abbia adottato l’opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata).
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COMMENTO

La tabella è riferita a quei materiali non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento
305/2011/UE relativo a i prodotti da costruzione e pertanto le classi indicate sono unicamente quelle
italiane.

I materiali sono suddivisi per righe secondo famiglie tipologiche più dettagliate rispetto alla macrofa-
miglia “arredamento” e consolidate nelle procedure di omologazione. 

Eventuali requisiti specifici per attività (esclusioni/limitazioni di/per famiglie tipologiche) possono
essere indicate nella Sezione V Regole tecniche verticali.

La tabella riporta la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nel GM1 relativamente al
Livello di prestazione IV, GM2 relativamente al Livello di prestazione III, GM3 relativamente al Livello
di prestazione II.

Tabella S.1-4: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Mobili imbottiti
(poltrone, divani, divani letto, materassi,
sommier, guanciali, topper, cuscini)

1 IM

[na]

1 IM

[na]

2 IM

[na]

Bedding
(coperte, copriletti, coprimaterassi)

1 1 2

Mobili fissati e non agli elementi strutturali
(sedie e sedili non imbottiti)

Tendoni per tensostrutture, strutture presso-
statiche e tunnel mobili

Sipari, drappeggi, tendaggi,

Materiale scenico, scenari fissi e mobili
(quinte, velari, tendaggi e simili)

[na] Non applicabile

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Rivestimenti a soffitto [1]

0 A2-s1,d0

1 B-s2,d0 2 C-s1,d0

Controsoffitti

Pavimentazioni sopraelevate
(superficie nascosta)

Rivestimenti a parete [1]
1 B-s1,d0

Partizioni interne, pareti, pareti sospese

Rivestimenti a pavimento [1] 

1 Bfl-s1 1 Cfl-s1 2 Cfl-s2Pavimentazioni sopraelevate
(superficie calpestabile)

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indi-
cata ed essere idonei all’impiego previsto.
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COMMENTO

La tabella è riferita a prodotti da costruzione per il rivestimento e il completamento di ambiti interni
alla costruzione.

Le classi indicate sono sia quelle europee che quelle italiane per i motivi già illustrati nella nota rela-
tiva al paragrafo S.1.5.

I materiali sono suddivisi per righe secondo l’impiego: parete, soffitto e pavimento; nel caso delle
pavimentazioni sopraelevate, per le quali ad oggi non è disponibile una norma armonizzata, si fa rife-
rimento alle 2 superfici (nascosta come soffitto, calpestabile come pavimento) tenendo conto delle
possibili diverse condizioni di provenienza dell’attacco termico.

Con riferimento al concetto consolidato nelle regole tecniche sin qui emanate, di consentire che nelle
vie di esodo per il 50% massimo della loro superficie totale possano essere impiegati materiali di
classe 1 e per le restanti parti debbano essere impiegati materiali di classe 0, si fa notare come nella
tabella il requisito di classe 0 o comparabile classe A2-s1,d0 sia limitato al solo impiego a soffitto per
il Livello di prestazione I. 

La nota riferita all’eventuale trattamento con prodotti vernicianti ignifughi apre alla possibilità di impiego
di prodotti vernicianti marcati CE sulla base di ETA non necessariamente limitati al trattamento di prodotti
a base di legno come disposto invece per i prodotti vernicianti omologati ai sensi del DM 6 marzo 1992.

Eventuali requisiti specifici per attività (esclusioni/limitazioni di/per famiglie tipologiche) possono
essere indicate nella Sezione V Regole tecniche verticali.

La tabella riporta la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nel GM1 relativamente al
Livello di prestazione IV, GM2 relativamente al Livello di prestazione III, GM3 relativamente al Livello
di prestazione II.

COMMENTO

La tabella è riferita a prodotti da costruzione per l’isolamento in ambiti interni alla costruzione.

Le classi indicate sono sia quelle europee che quelle italiane per i motivi già illustrati nella nota rela-
tiva al paragrafo S.1.5.

I materiali sono suddivisi per righe secondo l’impiego (isolanti per superfici, isolanti lineari per con-
dutture) e secondo la presenza o meno di materiali di protezione.

La definizione di isolante lineare e le limitazioni dimensionali per cui si possa definire tale sono tratte
dalla norma EN 13501.1

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Isolanti protetti [1]
2

C-s2,d0
3

D-s2,d2
4

E

Isolanti lineari protetti [1], [3] CL-s2,d0 DL-s2,d2 EL

Isolanti in vista [2], [4] 0,
0-1

A2-s1,d0 1,
0-1

B-s2,d0 1,
1-1

B-s3,d0

Isolanti lineari in vista [2], [3], [4] A2L-s1,d0 BL-s3,d0 BL-s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe
minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo
comprensivo dell’isolamento di 300 mm.
[4] Eventuale doppia classificazione italiana (materiale nel suo complesso - componente isolante a sé stante) riferita a
materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest’ultimo
non esposto direttamente alle fiamme.
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La distinzione tra isolanti protetti ed isolanti in vista deriva dal sistema di classificazione italiano intro-
dotto col DM 26.6.1984 e con il quale particolare attenzione fu riservata a questa tipologia di mate-
riali.

Il materiale isolante protetto è quel materiale isolante commercializzato come tale e protetto in opera
dalla esposizione diretta a possibili sorgenti di innesco, con adeguati materiali incombustibili non
metallici ovvero con materiali di capacità di protezione al fuoco non inferiore a k10 aventi al contempo
classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0.

Il materiale isolante in vista è quel materiale isolante commercializzato come tale e installato in opera
nella condizione di essere direttamente esposto (non protetto) a possibili sorgenti di innesco (quindi
anche se in intercapedini in presenza ad es. di condutture elettriche).

Il materiale in vista può essere caratterizzato da doppia classificazione riferita a materiale isolante
con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme (materiali multistrato il cui strato
superficiale non ha specifiche funzioni di isolamento termico); la prima classe è riferita al materiale
nel suo complesso la seconda al componente isolante non esposto direttamente alle fiamme Qualora
tutte le superfici esterne del materiale come commercializzato siano non combustibili ed offrano ade-
guate garanzie di stabilità e continuità, anche nel tempo, risulta superfluo eseguire la prova sul mate-
riale nel suo complesso: il materiale nel suo complesso è considerato di classe 0 o A1.

Eventuali requisiti specifici per attività (esclusioni/limitazioni di/per famiglie tipologiche) possono
essere indicate nella Sezione V Regole tecniche verticali.

La tabella riporta la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nel GM1 relativamente al
Livello di prestazione IV, GM2 relativamente al Livello di prestazione III, GM3 relativamente al Livello
di prestazione II.

COMMENTO

La tabella è riferita a materiali e prodotti da costruzione per impianti in ambiti interni alla costruzione
(le condotte di ventilazione e le canalizzazioni per cavi elettrici non rientrano nel campo di applica-
zione del Regolamento 305/2011/UE prodotti da costruzione). 

Le classi indicate sono sia quelle europee che quelle italiane per i motivi già illustrati nella nota rela-
tiva al paragrafo S.1.5.

Le canalizzazioni per cavi elettrici non sono comprese tra i prodotti da costruzione e pertanto le classi

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Condotte di ventilazione e riscaldamento 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 1 B-s3,d0

Condotte di ventilazione 
e riscaldamento preisolate [1] 0-1 A2-s1,d0

B-s2,d0 0-1 B-s2,d0
B-s3,d0 1-1 B-s3,d0

C-s1,d0

Raccordi e giunti per condotte 
di ventilazione e riscaldamento (L≤1,5 m) 1 B-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0

Canalizzazioni per cavi elettrici 0 [na] 1 [na] 1 [na]

Cavi elettrici o di segnalazione [2] [3] [na] B2ca-s1,d0,a1 [na] Cca-s1,d0,a2 [na] Eca.

[na] Non applicabile
[1] Eventuale doppia classificazione riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto direttamente alle
fiamme; la prima classe è riferita al materiale nel suo complesso la seconda al componente isolante non esposto diretta-
mente alle fiamme
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le condutture non sono incassate in materiali incombustibili
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 qualora i cavi siano posati a
pavimento
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indicate sono unicamente quelle italiane. I cavi elettrici o di segnalazione non rientrano tra i prodotti
omologabili ai sensi del D.M. 26/6/1984 e pertanto le classi indicate sono unicamente quelle europee.

I materiali sono suddivisi per righe secondo famiglie tipologiche.

Le condotte di ventilazione con riferimento al DM 31/3/2003 sono state suddivise in 2 categorie indi-
viduando tra queste le condotte preisolate. In analogia a quanto previsto per i materiali isolanti le con-
dotte preisolate possono essere caratterizzate da doppia classificazione: la prima classe è riferita
alla condotta nel suo complesso la seconda al componente isolante non esposto direttamente alle
fiamme Qualora tutte le superfici esterne della condotta come commercializzata siano non combu-
stibili ed offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità, anche nel tempo, risulta superfluo ese-
guire la prova sul materiale nel suo complesso: la condotta nel suo complesso è considerato di
classe 0 o A1. 

Riguardo i cavi elettrici e di segnalazione si evidenzia che i requisiti richiesti non attengono quelle
conduttore incassate in materiali incombustibili (quelle cioè passate in corrugato all’interno di mura-
ture) mentre valgono quando la conduttura è in canalizzazione a vista o è installata in intercapedini.

Eventuali requisiti specifici per attività (esclusioni/limitazioni di/per famiglie tipologiche) possono
essere indicate nella Sezione V Regole tecniche verticali.

La tabella riporta la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nel GM1 relativamente al
Livello di prestazione IV, GM2 relativamente al Livello di prestazione III, GM3 relativamente al Livello
di prestazione II.

S.1.6 Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

1. Se non diversamente indicato o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, non è richiesta
la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti materiali:

a. materiali stoccati od oggetto di processi produttivi (es. beni in deposito, in vendita, in esposizione, ...);

b. elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco;

c. materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30.

2. Per eventuali rivestimenti ed altri materiali applicati sugli elementi strutturali di cui al comma 1.b rima-
ne comunque obbligatoria la verifica dei requisiti di reazione al fuoco in funzione dei pertinenti livelli di
prestazione di reazione al fuoco.

COMMENTO

L’esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco riguarda i 3 casi indicati, fatte salve even-
tuali diverse indicazioni nella Sezione V Regole tecniche verticali o determinazioni, in esito a speci-
fica valutazione del rischio, volte a limitare la partecipazione dei materiali alla combustione e ridurre
la propagazione dell’incendio.

Per gli elementi costruttivi o strutturali portanti in legno per i quali sia già richiesta la verifica dei requi-
siti di resistenza al fuoco la esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco si estende anche
agli elementi piani (verticali e orizzontali) e non solo a quelli a prevalente sviluppo lineare (travi e pila-
stri) come indicato nella Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9749/4122 del 9 maggio 1989.

Qualora però su tali elementi siano applicati rivestimenti, questi ultimi devono rispondere ai requisiti
di reazione al fuoco in funzione dei pertinenti livelli di prestazione. 

La protezione con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30 consente l’utilizzo di
materiali non classificati o prodotti da costruzione per i quali il produttore abbia adottato l’opzione NPD.
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PARTE II

ESEMPI PRATICI DI ATTIVITÀ SOGGETTE 
AI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
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Premessa

Nel capitolo sono trattati esempi applicativi del “codice” per talune attività soggette ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 incluse nel campo di applicazione del codice medesimo.
È trattato, altresì, l’esempio di un’attività scolastica secondo quanto previsto nella relativa bozza di regola
tecnica verticale all’esame dei competenti uffici ministeriali. 

Il primo caso presentato è un’attività produttiva del settore “imballaggi cartacei”, punti 33 e 34 dell’Alle-
gato I al D.P.R. n. 151/2011, inserita in un contesto industriale; il secondo caso è un’attività scolastica,
punto 67 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Il primo caso viene sviluppato per illustrare le metodologie
di applicazione del “codice”, mentre il secondo caso è stato scelto per descrivere l’impiego delle regole
tecniche verticali che costituiscono la sezione V del “codice”.

Un’ulteriore applicazione viene sviluppata per un corridoio cieco di un “centro informatico di elaborazio-
ne ed archiviazione dati”, punto 64 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, al fine di evidenziare la connes-
sione delle misure antincendio del “codice”, tali da permettere molteplici soluzioni conformi  fermo
restando gli obiettivi di sicurezza antincendio.

Si evidenzia che le tre applicazioni sono presentate ricercando soluzioni progettuali conformi, come defi-
nito al paragrafo G. 1.3. comma 12. del “codice”.

1. Caso 1: Esempio di attività produttiva

1.1 Considerazioni introduttive

L’attività è costituita da un edificio isolato adibito a lavorazione e deposito di carta e cartoni e da un depo-
sito all’aperto. Ad eccezione di una volumetria sevizi accessori a 2 piani, la struttura principale del capan-
none è monopiano, priva di piani interrati.

L’edificio è a sua volta suddiviso in diverse aree funzionali:

- produzione e stoccaggio di prodotti cartacei finiti,

- locali servizi ed uffici pertinenti all’attività,

- spaccio aziendale, privo di comunicazioni con l’area produttiva,

- due magazzini, di cui uno intensivo,

- alloggio del custode.

Non sono presenti ulteriori attività comprese nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Alla luce di quanto pre-
visto all’art. 2 comma 4 del Decreto di emanazione, lo spaccio aziendale, che come vedremo non costitu-
isce attività soggetta perché di superficie inferiore a quanto previsto dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, è
tuttavia progettato utilizzando il codice come criterio di riferimento.

In analogia allo spaccio aziendale, il codice è applicato come criterio di riferimento per la progettazione
degli uffici pertinenti l’attività e dell’alloggio del custode, entrambi non costituenti attività soggette ai pro-
cedimenti di prevenzione incendi.

L’attività presenta 50 persone impiegate, di cui 12 addetti ai servizi amministrativi, 32 addetti al reparto pro-
duzione, 4 addetti ai magazzini, 1 addetto allo spaccio aziendale ed il custode.

Nelle figure da 1.1-1 1.1-8 si riportano il layout dell’attività e lo stralcio delle piante grafiche, con l’indi-
viduazione della destinazione d’uso delle diverse aree funzionali.
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.

Figura 1.1-1: Pianta dell’attività
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Figura 1.1-2: Pianta particolare: locali uffici e servizi dell’attività (piano terra), spaccio aziendale, stralcio ovest del 
reparto produzione
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Figura 1.1-3: Pianta particolare: locali uffici e servizi dell’attività (piano primo), alloggio del custode

C C

PIANO PRIMO

COMPARTIMENTO 
ALLOGGIO 
CUSTODE

150 mq

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

SALA RIUNIONI

Studio

Bagno

CameraCamera

Bagno Disimp.
Cucina

Pranzo

Soggiorno

L=
25

 m

L=12 m

L=11 m

E

E

codice prevenzione incendi.book  Page 7  Monday, November 19, 2018  3:04 PM



II - 8 CODICE DI PREVENZIONE INCENDI COMMENTATO

Figura 1.1-4: Pianta particolare: reparto produzione – lato ovest, magazzino intensivo
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Figura 1.1-5: Pianta particolare: reparto produzione – lato est, deposito all'aperto, magazzino lato est del fabbricato

Figura 1.1-6: Sezione A-A: stralcio magazzino lato est del fabbricato, spazio scoperto, stralcio fabbricato limitrofo all'attività
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Figura 1.1-7: Sezione B-B: stralcio produzione lato est, deposito all’aperto (in vista), magazzino lato est (in vista)
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Figura 1.1-8: Sezione C-C: locali uffici e servizi, stralcio produzione lato ovest
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