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Premessa

Gli esercizi commerciali (negozi di vicinato, grandi 
magazzini, ipermercati, negozi specialistici, centri 

commerciali) sono luoghi frequentati quotidianamente 
da migliaia di persone, sia per necessità che per svago. 

Tuttavia per tale tipologia di attività l’unico riferimento 
normativo in materia di prevenzione incendi è stato per 
oltre 40 anni la circolare n. 75 del 1967 (ora superata dal 
nuovo decreto), non certo esaustiva di tutti gli aspetti 
connessi con la sicurezza antincendio né adeguata a 
regolamentare le varie tipologie costruttive sviluppatesi 
negli ultimi decenni. Era dunque particolarmente 
avvertita l’esigenza di disporre di una moderna normativa 
che indicasse misure di sicurezza uniformi ed organiche 
opportunamente graduate in funzione dell’estensione, 
della complessità planovolumetrica, del carico di incendio 
e dell’aff ollamento prevedibile. 

Recentemente è stata pubblicata (G.U. n. 187 del 
12/08/2010) la specifi ca regola tecnica di prevenzione 
incendi che disciplina le attività commerciali all’ingrosso 
e al dettaglio (D.M. 27/07/2010) proprio con l’intento 
di individuare le misure di prevenzione, protezione ed 
esercizio cui devono conformarsi gli esercizi di nuova 
realizzazione aventi superfi cie lorda, comprensiva di 
servizi e depositi, superiore a 400 m2, con l’obbiettivo 
di salvaguardare l’incolumità oltre che dei lavoratori 
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di tutte le altre persone che possono essere presenti, 
compresi i disabili. 

Il provvedimento, come meglio descritto nel seguito 
di questo lavoro, abbraccia un campo di applicazione 
particolarmente ampio e variegato che include la piccola, 
media e grande distribuzione.

La monografi a, è il risultato di una analisi puntuale 
oltre che della normativa di settore (D.M. 27/07/2010) 
anche delle altre normative collegate relative a strutture, 
impianti, servizi e di una successiva ricostruzione, con 
la logica caratteristica di un manuale, degli elementi 
necessari a chi deve progettare, realizzare e gestire 
un’attività commerciale.

L’uso della guida è semplice sia per la terminologia 
adottata, scevra dai formalismi burocratici, ma anche 
per il supporto dell’ipertesto che consente una ricerca 
agevole di tutti gli argomenti necessari. In successione 
logica vengono illustrate, con dovizia di particolari, le varie 
misure di sicurezza da applicare agli esercizi commerciali 
all’ingrosso o al dettaglio aventi superfi cie lorda, 
comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m2.

Specifi che sezioni chiariscono le modalità di applicazione 
delle misure di sicurezza relative alla componente edilizia 
ed a quella impiantistica nonché alle aree ed impianti a 
rischio specifi co di incendio.

Inoltre ampio spazio è dedicato agli aspetti connessi 
alla gestione, sia in condizioni ordinarie che in caso 
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di emergenza, con i necessari riferimenti alla attività 
di controllo e manutenzione, alla formazione, alla 
pianifi cazione di emergenza. Infi ne sono descritti i principali 
adempimenti amministrativi previsti dalla normativa 
vigente, evidenziando i compiti e le connesse responsabilità 
a carico dei diversi soggetti coinvolti (progettista, tecnico, 
titolare, installatore, manutentore, ecc.).
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1. La sicurezza antincendio 
nelle attività commerciali

La prevenzione incendi è la funzione di preminente 
interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri 

applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di 
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di 
tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, 
lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di 
norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di 
azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e 
degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le 
conseguenze. D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 - Capo III - Art. 
13 (S.O.G.U. – Serie Generale - n. 80, del 05/04/2006).

La prevenzione incendi può essere perseguita attraverso 
le seguenti azioni: 

 - gestire l’attività in modo da ridurre le cause di incendio;
 - garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di 

assicurare il soccorso agli occupanti;
 - limitare la produzione e la propagazione dell’incendio 

all’interno dei locali;
 - limitare la propagazione dell’incendio ad edifici e/o 

locali contigui;
 - assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i loca-

li indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
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 - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di 
operare in condizioni di sicurezza.

Per gli esercizi commerciali all’ingrosso o al dettaglio 
aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, 
superiore a 400 m2, il soddisfacimento dei predetti obietti-
vi è assicurato applicando le norme di prevenzione incen-
di contenute nel D.M. 27/07/2010 per le attività al di sotto 
di tale soglia devono essere osservati i criteri generali di 
sicurezza antincendio contenuti nel D.M. 10/03/98. 
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2. Attività commerciali, 
all’ingrosso o al dettaglio,
aventi superficie lorda, 
comprensiva di servizi 
e depositi, fino a 400 m2

2.1. Caratteristiche generali

I locali adibiti ad esposizione e/o vendita, all’ingrosso o al 
dettaglio, con superfi cie lorda, comprensiva dei servizi e 

depositi, non superiore a 400 m2, non hanno l’obbligo di 
richiedere il rilascio del certifi cato di prevenzione incendi 
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente 
per territorio in quanto sono al di sotto della soglia 
dimensionale fi ssata dal punto 87 del D.M. 16/02/1982. 
Tuttavia, come anticipato, dette attività devono in ogni 
caso osservate, sotto la diretta responsabilità del titolare, 
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
delle emergenze contenuti nel D.M. 10/03/98, oltre che le 
specifi che disposizioni previste dalla vigente legislazione 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

I Vigili del fuoco possono eseguire controlli anche su tali 
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tipologie di attività

per situazioni di potenziale pericolo segnalate o 
comunque rilevate ovvero

nell’ambito di verifi che a campione; la non rispondenza 
dell’attività alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi 
può far scattare la denuncia all’autorità amministrativa e 
giudiziaria.

Inoltre a servizio degli esercizi commerciali possono 
esservi attività secondarie soggette ai controlli dei Vigili 
del fuoco ai sensi del D.M. 16/02/82 (impianti termici, 
gruppi elettrogeni, autorimesse, depositi, ecc.). Per dette 
attività il titolare deve attivare presso il competente 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco le procedure 
stabilite dal D.P.R. n. 37/1998 e dal D.M. 4/05/1998 ai fi ni 
del rilascio del certifi cato di prevenzione incendi.




