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Requisiti tecnici antincendio per
autorimesse con superficie non
superiore a 300 m2: la circolare dei
VVF
Si tratta di una linea di indirizzo che “recupera” e aggiorna i principali
requisiti di sicurezza antincendio delle autorimesse sotto la soglia di
assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono rimaste
prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del DM
01/02/1986
Giovedì 7 Gennaio 2021

BREVI

MISURAZIONE DEL GAS, IN INCHIESTA
PUBBLICA FINALE UN PROGETTO DI NORMA CIG 
Si tratta di una futura specifica tecnica che descrive
le caratteristiche del protocollo CTR, definito dalla
UNI/TS 11291-1

VISINTAINER (DIRETTORE TECNICO DEL CEI)
ALLA VICE PRESIDENZA CENELEC DAL 2021 
Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del CEI, è stato
eletto Vice President Finance CENELEC, il Comitato
Europeo di standardizzazione del settore
elettrotecnico al quale afferiscono le attività dei 34
Comitati Nazionali e Comitati Membri d’Europa.
Entrerà in carica dal 1 gennaio 2021

TOSCANA: DALLO STATO I PRIMI 10,5 MILIONI
PER OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO 
È arrivata la prima annualità dei fondi provenienti
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D
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco arriva una nota circolare - una linea di
indirizzo - voluta fortemente dal CNI e nata in collaborazione con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Rete delle Professioni Tecniche, per
“recuperare” ed aggiornare i principali requisiti di sicurezza antincendio delle

autorimesse sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono
rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del DM 01/02/1986,
sancita dall’entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del DM 15/05/2020 “Approvazione
delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.

Si ricorda infatti che per la progettazione delle autorimesse con superficie superiore ai
300 m2 non vige più il cosiddetto “doppio binario” e l’unico riferimento normativo è il
Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.). (fonte: CNI)

In allegato la nota circolare dei VVF e la Linea guida sulle caratteristiche
dimensionali delle autorimesse (RPT 18/05/2020)
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dallo Stato e destinati, in base alla Finanziaria 2018, a
favorire gli investimenti nelle Regioni ogni anno da
qui al 2034. Dovranno essere investimenti in opere
pubbliche in settori come la messa in sicurezza del
territorio e degli edifici scolastici, della riduzione
dell'inquinamento ambientale o la riconversione
energetica verso fonti rinnovabili

MARCHE: SEMPLIFICAZIONE PER I SEMPLICI E
PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE 
I piccoli lavori in ambito agricolo, che non incidono
sulla stabilità delle zone sottoposte a vincolo
idrogeologico, non saranno più soggetti al rilascio
del nulla osta o autorizzazione da parte della
Regione

DAL 1° GENNAIO 2021 RIATTIVAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC 
Dal 1° gennaio prossimo gli operatori economici e le
stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per
tutte le procedure di scelta del contraente

DALLE AZIENDE

INNOVA ATELIER, PRIMO SHOWROOM
MONOMARCA 
Nasce a Lissone grazie alla collaborazione con Balice
Consulting

VIESSMANN ITALIA E SCHMID AG ATTIVANO
UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER I
PRODOTTI A BIOMASSA 
Viessmann Italia è il nuovo distributore esclusivo per
il mercato italiano dei prodotti Schmid, con
eccezione dell’Alto Adige

IL GRUPPO XELLA PREMIATA PER LA
SOSTENIBILITÀ 
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Prevenzione incendi:
la bozza di Regola
tecnica verticale per
le stazioni ferroviarie

In Sardegna arriva il
fascicolo degli edifici
pubblici

Prevenzione rischio
sismico e
riqualificazione: in
diverse regioni bandi
di gara dell'Agenzia
del Demanio

Edilizia scolastica e
messa in sicurezza
del territorio e degli
edifici pubblici: due
decreti in Gazzetta
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