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Prevenzione Incendi: il punto sulle Regole
Tecniche Verticali in vigore, in attesa e in
lavorazione
 Peppucci Matteo ‐ Collaboratore INGENIO  23/04/2020  2

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un riepilogo delle RTV attualmente in
vigore, in attesa di pubblicazione e in lavorazione

Segnaliamo, in materia di sicurezza antincendio, che il CNI ﴾Consiglio Nazionale Ingegneri﴿ ha
pubblicato una circolare inerente lo stato dell'arte di tutte le Regole Tecniche Verticali ﴾RTV﴿
Antincendio, all'indomani della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020, della
RTV sugli asili nido.

Si tratta, in totale, della sesta RTV, per specifiche attività soggette al controllo dei VVF, che viene
integrata alla RTO del Codice con l’aggiunta del capitolo “V.9 – Asili nido”. La nuova RTV, che
entrerà in vigore il 29 aprile 2020, si potrà applicare agli asili nido con oltre 30
persone presenti e sarà alternativa alla regola tecnica prescrittiva emanata con Decreto 16
luglio 2014.

In ottica generale, il CNI riporta quindi lo stato dell'arte delle RTV:

RTV in vigore:
V.4: uffici
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V.5: attività ricettive turistico‐alberghiere
V.6: autorimesse
V.7: attività scolastiche
V.8: attività commerciali
V.9 asili nido ﴾29/04/2020﴿

RTV in attesa di pubblicazione:
Autorimesse ﴾aggiornamento e revisione della V.6﴿
Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Edifici di civile abitazione
Strutture sanitarie

RTV in lavorazione:
Attività di intrattenimento e di spettacolo
Stoccaggio e trattamento rifiuti
Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche
e archivi.
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 Registrati o effettua il login per scaricare il pdf﴾*﴿ 
(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il link al documento, provate ad
aggiornare la pagina.
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