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Prevenzione incendi, in
consultazione bozza di regola tecnica
verticale sulle attività commerciali
La RTV integrerà il Codice di prevenzione incendi
Giovedì 14 Dicembre 2017

BREVI

MASSIMILIANO MUSMECI NUOVO DIRETTORE
GENERALE DELL'ANCE 
Spezzino di 54 anni, Musmeci vanta una lunga
carriera nel mondo dell’associazionismo
imprenditoriale su tutto il territorio

PIERO PELIZZARO NOMINATO "CHIEF
RESILIENCE OFFICER" PER GUIDARE LA
STRATEGIA DI RESILIENZA PER IL COMUNE DI
MILANO 
Si occuperà di costruire strategie resilienti per
affrontare le sfide sociali, fisiche ed economiche del
21° secolo. Assessore Maran: “Ci aiuterà a
trasformare possibili problemi in occasioni di
crescita e sviluppo"

PRATICHE SISMICHE, LA REGIONE LAZIO
ADEGUA I CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'INDICE
ISTAT PER L'ANNO 2018 
Sono rivalutati nella misura dello + 0,9%,
corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del
periodo ottobre 2016 - ottobre 2017

RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICHE, AL 31
OTTOBRE CONTATORE A 5,179 MILIARDI DI
EURO 
Il Gse segnala una diminuzione pari a 69 milioni di

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro
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N
ella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (presso il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco) del 27 novembre scorso sono stati presentati
tre schemi di regola tecnica in materia di prevenzione incendi. Tra questi
riveste particolare importanza la bozza di RTV sulle attività commerciali – vedi

sotto - che integrerà il DM 03/08/2015 "Norme tecniche di prevenzione incendi" (Codice
di prevenzione incendi).

Con la circolare n. 160 del 13 dicembre 2017, il Consiglio nazionale degli ingegneri invita
gli Ordini a formulare e trasmettere al Cni eventuali osservazioni tecniche, da compilare
nell'apposito file allegato, precisando l'articolo da modificare, il testo e le motivazioni.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione incendi"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: prevenzione incendi,norme tecniche,commerciali,cni

euro dovuta principalmente ai segnali di rialzo del
prezzo dell’energia, nonché alla scadenza di impianti
con tariffe incentivanti ex-CV e CIP6

SICUREZZA DELLE ABITAZIONI, IL DECALOGO DI
HONEYWELL 
Si avvicina il ponte di dicembre e le vacanze di
Natale sono alle porte: prima di partire, Honeywell
suggerisce un decalogo di cose da fare per la casa,
prima di partire e staccare – non solo
metaforicamente – la spina

DALLE AZIENDE

IMIT CONTROL SYSTEM: MANUALI A PORTATA
DI CLICK 
La documentazione riguarda la gamma di
apparecchi dedicati al settore civile quali termostati
e cronotermostati

MITSUBISHI ELECTRIC PREMIATA DALLA
FEDERAZIONE ANIMA CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA PER I 20 ANNI DI FEDELTÀ
ASSOCIATIVA 
L’azienda giapponese continua ad essere al fianco
della federazione di associazioni di categoria
aderente a Confindustria

CAREL SI AGGIUDICA DUE PRESTIGIOSI
RICONOSCIMENTI DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 
L'azienda padovana è stata riconosciuta per la
Miglior attività di recruiting on campus e la Miglior

La documentazione dovrà pervenire (in formato doc) entro il 12 gennaio 2018
all'indirizzo di posta elettronica segreteria@cni-online.it. La stessa sarà analizzata dal
gruppo di lavoro sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede,
approvata dal Consiglio e successivamente inviata al Comitato Centrale Tecnico
Scientifico (CCTS).

Tutta la documentazione allegata è scaricabile anche dal sito internet del CNI al
seguente link: https: //www.tuttoingegnere.it/temi/sicurezza/175-attivita-in-
corso/prevenzione-incendi/2195-ccts-del-27-11-2017-osservazioni-ad-rtv-attivita-
commerciali-ed-altro

http://cni-online.it/Home/Details/14405

Condividi 0 Mi piace 22 mila Consiglia 22 mila CondividiCondividi

Edilizia scolastica,
l'Anci chiede la
proroga al 31
dicembre 2020 per
l'adeguamento
antincendio

Professionisti
antincendio, nessuna
proroga dei termini
per l'aggiornamento

Prevenzione incendi,
in Gazzetta una
nuova regola tecnica

Ventilazione e
illuminazione naturali
per ridurre i consumi
dei centri commerciali

Ultimi aggiornamenti
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