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Antincendio, le scadenze prorogate
(e non) per l’emergenza Covid-19

Prevista soltanto una proroga di sei mesi per l'adeguamento
antincendio degli edifici di civile abitazione

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto chiarimenti al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco in merito all’aggiornamento delle scadenze in materia di sicurezza
antincendio introdotte dall’art. 103, comma 2, delle Legge n. 27 del 24 aprile 2020. Che
stabiliva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni,
segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di
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conformità  antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31
gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità  per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tale proroga rientravano:

le attestazioni di rinnovo periodico delle conformità antincendio (art. 5 Dpr
n. 151/2011);

le omologazioni dei prodotti antincendio;

le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio
dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno
(art. 7 Dm 5 agosto 2011).

Il CNVVF ha risposto che, considerando che il decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020,
ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini citati nell’all. 1 al Dl n.83/2020,
tra i quali non figurano quelli sopra citati, tutte le proroghe in materia di sicurezza
antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono decadute il 31 ottobre
2020. Comprese le scadenze dei citati quinquenni di riferimento.

Leggi anche

Milleproroghe è legge: le disposizioni per i professionisti tecnici

Adeguamento alle misure antincendio del Dm 25
gennaio 2019
In compenso, la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del decreto-legge n.
104 del 14 agosto 2020, all’articolo 63-bis ha stabilito una proroga di 6 mesi dei termini
per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione alle misure stabilite
dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’lnterno 25 gennaio 2019.

Nello specifico:

6 maggio 2021 per l’installazione, ove prevista, degli impianti di
segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di
emergenza;

31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti, cioé le misure tecnico-
gestionali in funzione del Livello di prestazione (Lp), integrative di quelle già
previste nelle norme di sicurezza allegate al Dm. n. 246 del 16 maggio 1987.

Approfondimenti
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Potrebbero interessarti

Uso dei software di calcolo nella
verifica sismica degli edifici in
muratura v.1.0

Niente Superbonus per la
sostituzione di vetrate con una
parete in muratura

Demolizione e ricostruzione: è
ristrutturazione o nuova
costruzione?

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.

ISCRIVITI 

Antincendio. Casi pratici di progettazione

Filippo Cosi
Grazie a un fitto apparato iconografico e a centinaia di
tabelle operative, il libro presenta lo stato dell'arte della
progettazione antincendio, alla luce delle più recenti
regole tecniche verticali, del nuovo Codice di
prevenzione incendi e soprattutto della Fire Safety
Engineering.
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Giorgio Tacconi

Nato a Milano nel 1956, laureato in giurisprudenza, svolge come libero
professionista attivita' di comunicazione, informazione e consulenza tecnico-
giuridica in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, tutela dell'ambiente e
sostenibilità, responsabilità sociale d'impresa. Ha collaborato come autore di
testi, siti e banche dati con Cedis, McGrawHill, Eco-comm, De Agostini, Rcs,
Conde Nast, LifeGate, Sistemi Editoriali, Giappichelli.
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