
 

 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la 

Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha attivato 

un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio 

sarà sviluppato attraverso la presente “newletter” che avrà, verosimilmente, cadenza 

mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà 

collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una 

sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento 

completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice 

componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere 

Gaetano Fede. 

 

1. DM 13/12/2012: “Modifica e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 concernente le 

norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” – G. U. n. 297 del 

21/12/2012. 

2. DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione 

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” - G. U. n. 301 del 

28/12/2012. 

3. Errata corrige relativa al DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, 

concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo” - G. U. n. 4 del 05/01/2013. 

4. DM 20/12/2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi" - G. U. n. 3 del 04/01/2013. 

5. Con lettera circolare (DCPREV n.15909 del 18/12/2012) la Direzione Centrale 

Prevenzione e Sicurezza Tecnica, di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, 

sostituisce la precedente lettera circolare (prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997) in 

materia di controlli di prevenzione incendi nelle centrali di produzione di idrocarburi 

(attività 7 del DPR 151/2011): le procedure prima valide per le piattaforme off-shore 

vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove 

procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011. 

In allegato i file delle norme citate. 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la 

Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di 

prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente “newletter” che 

avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la 

newsletter troverà collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente 

“newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non 

esaurisce l’aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è 

curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del 

CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. 

 

1. Circolare DCPREV del 09/04/2013 (prot. 4756): DPR 151/2011, allegato 1 – 

Attività n. 66, 72, 73 

Chiarimenti in merito ai criteri di assoggettabilità di “villaggi turistici”, edifici sottoposti 

a tutela contenenti attività aperte al pubblico, edifici e complessi edilizi caratterizzati 

da promiscuità strutturale/esodo/impiantistica (allegato 1). 

 

2. Circolare DCPREV del 09/04/2013 (prot. 4756): Pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale degli Annessi Nazionali degli Eurocodici. 

In ottemperanza al punto C.3 dell’Allegato C al DM 16/02/2007, cessa la possibilità 

d’impiego delle norme UNI 9502, 9503, 9504 per il calcolo della resistenza al fuoco 

di elementi costruttivi in cemento armato, acciaio e legno (allegati 2.1 e 2.2). 

 

3. DM 29/03/2013: Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario 

biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture 

ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del 

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 

14. G.U. 12 aprile 2013, n. 86 (allegato 3). 

 

4. Circolare DCPREV del 15/04/2013 (prot. 5043): GUIDA TECNICA su: “Requisiti di 

sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” – AGGIORNAMENTO 

(allegato 4). 

 

5. Circolare DCPREV del 19/04/2013 (prot. 5307): DPR 151/2011 - Regolamento di 

semplificazione prevenzione incendi - Nuovi Procedimenti e regime dell'imposta di 

bollo (allegato 5). 

 

6. Circolare DCPREV del 22/04/2013 (prot. 5457): DPR 151/2011 - Richiamo dell'art. 

15 comma 3 del Dlgs 139/2006 (allegato 6). 

 

In allegato i documenti citati. 

 


