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Modifiche al Codice di prevenzione
incendi in G.U.: tolto il doppio binario
per le ex attività non normate
Per 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1
del DPR 151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice
diventerà l'unico riferimento progettuale
Lunedì 6 Maggio 2019

BREVI

LOMBARDIA: APPROVATE DALLA GIUNTA
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 7/2017 SU
INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 
La Delibera sarà pubblicata il 24 aprile sul Burl

CERTIFICATI BIANCHI, MISE E GSE AL LAVORO
PER SEMPLIFICARE IL MECCANISMO 
Nell’immediato ci sarà anche l’aggiornamento
dell’interfaccia informatica attraverso la quale gli
operatori possono presentare i loro progetti e la
creazione di uno sportello dedicato alle grandi
imprese

FER NON FOTOVOLTAICHE, CONTATORE COSTO
INCENTIVI A 4,726 MILIARDI DI EURO AL 31
MARZO 
Calo di 158 milioni di euro rispetto al mese
precedente

GRU CARICATRICI, PUBBLICATA LA NORMA UNI
EN 12999:2018 
Specifica i requisiti minimi per la progettazione, il
calcolo, le verifiche e le prove delle gru caricatrici
idrauliche ed il loro montaggio su autoveicoli o su
fondazioni statiche

RIGENERAZIONE URBANA, ACCORDO TRA ANCE
E INVIMIT 
Obiettivo sostenere lo sviluppo e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico italiano
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E
ntrerà in vigore il 20 ottobre 2019 il decreto 12 aprile 2019 del Ministero
dell'Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019 (LEGGI TUTTO), questo DM
“sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto 'doppio binario'”, evidenzia il
Consiglio nazionale degli Ingegneri nella nuova circolare n. 378 del 3 maggio.

“Infatti per n. 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1 del DPR
151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento
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Allegati dell'articolo

DALLE AZIENDE

OLIMPIA SPLENDID: ACCORDO CON ALTO
PARTNERS SGR PER SOSTENERE CRESCITA,
INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il fondo acquisisce una quota di minoranza pari al
30% del capitale sociale, apportando le risorse
finanziarie per implementare un percorso di rapida
crescita e internazionalizzazione

WIENERBERGER COMPIE 200 ANNI 
La fornace di Bubano, cuore di Wienerberger Italia,
nel 2020 si appresta a spegnere 150 candeline

ARGOCLIMA SUPPORTA GLI AMICI DELLA TERRA
NELLA PROMOZIONE DELLE POMPE DI CALORE 
Organizzato per il 14 maggio l’incontro dal titolo “La
pompa di calore: una tecnologia chiave per gli
obiettivi 2030”

SONNEN LANCIA L’INIZIATIVA “BATTERIE
SENZA COBALTO” 
Con la creazione di un nuovo sigillo, sonnen punta
l’attenzione sull’uso di batterie agli ioni di litio prive
di cobalto, incoraggiando anche altri produttori a
utilizzare soluzioni alternative che non ne
prevedano l'impiego

LU-VE FINALIZZA L'ACQUISIZIONE DELLA
DIVISIONE AIR HEAT EXCHANGER DEL GRUPPO
ALFA LAVAL 
Il prezzo di acquisto è di 67,1 milioni euro (debt &
cash free) soggetto alla revisione sulla base
dell’Ebitda 2018

LOVATO ELECTRIC HA ACQUISITO LA CROATA
KONCAR NSP 
Continua la crescita internazionale di LOVATO
Electric con l’obiettivo di ampliare la propria
presenza sui mercati mondiali

progettuale.

La modifica non riguarda le RTV (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività
commerciali) per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa
alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche
parziali, alle attività esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio
presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i
lavori da realizzare.

Rispetto al testo del decreto approvato in CCTS, il DM 12 aprile 2019 presenta alcune
varianti, tra cui di rilievo:

- l'attività 72 (edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico) non rientra nel campo di
applicazione del Codice;

- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non
rientrano nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011 o per attività non
elencate nell'Allegato 1”.

Nella tabella si sintetizzano le modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti
nel suo campo di applicazione:

 Cni-Circolare-DM-modifiche-Codice-prevenzione-incendi.pdf

 Ministero-Interno-decreto-12-aprile-2019-Gazzetta[0].pdf
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