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Presentazione 

Vincenzo Lotito 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova 

 
Questa Linea Guida Operativa in materia di prevenzione incendi è frutto dell’Accordo sti-
pulato in data 4 marzo 2021 tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova e 
Confindustria Genova con l’intenzione di promuovere e sperimentare, nell’ambito terri-
toriale della Città Metropolitana di Genova, un rapporto innovativo tra soggetto pubblico 
e privato basato sul confronto e sulla trasparenza.  

L’Accordo prevede la condivisione e l’attuazione di un piano di azione congiunta di pre-
venzione incendi che comprende la collaborazione tra gli enti di controllo e le imprese, 
promuovendo inoltre l’organizzazione di attività formative e informative svolte diretta-
mente dai Vigili del Fuoco.  

Scopo dell’Accordo è anche quello di favorire un qualificato confronto tra il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova e i Datori di lavoro in materia di prevenzione 
incendi attraverso un diretto e sereno dialogo fra imprese, tecnici di prevenzione incendi 
e Vigili del Fuoco. 

Con il presente documento si vuole mettere a disposizione delle imprese e dei Datori di 
lavoro, uno strumento operativo per la gestione della prevenzione incendi al fine di favorire 
l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi, di migliorare l’organizzazione 
aziendale e di sviluppare un modello partecipato di prevenzione incendi destinato a favo-
rire il diffondersi di buone prassi in collaborazione tra imprese, tecnici di prevenzione 
incendi e Vigili del Fuoco.  

In tal senso la Linea Guida si rivolge in primis proprio ai Datori di lavoro, ricordando quelli 
che sono i principali adempimenti in materia di prevenzione e gestione del rischio incen-
dio, ma vuole anche facilitare il professionista antincendio nell’individuazione delle migliori 
soluzioni tecniche e nella definizione della procedura corretta nell’ambito dei procedi-
menti amministrativi riguardanti la sicurezza antincendio in azienda. 

Compito dei Vigili del Fuoco deve essere anche quello di accompagnare le aziende in un 
processo di miglioramento continuo che punta principalmente alla consapevolezza del 
rischio e alla conoscenza dei fenomeni, in modo da poter individuare e mettere in atto 
comportamenti adeguati e soluzioni tecniche realizzabili ai fini della mitigazione del 
rischio.  

Infine, posso affermare con certezza che questo processo deve coinvolgere tutti gli attori 
presenti, Datore di lavoro, dipendenti, tecnici interni e consulenti esterni e pertanto posso 
confermare che la presente Linea Guida è frutto di una trasparente collaborazione e un 
qualificato confronto tra Enti di Controllo, Imprese e Tecnici con lo scopo di far emergere 
indicazioni di tipo tecnico-pratico per realizzare un’efficace attività di prevenzione incendi 
e tutelare la salute e sicurezza di tutti.



5
  

Giovanni Mondini 
Presidente Confindustria Genova 

 
La Linea Guida Operativa sui compiti e responsabilità del Datore di lavoro per la preven-
zione e gestione del rischio incendio in azienda nasce dalla sottoscrizione di un Protocollo 
di Intesa tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova e la nostra Associazione 
e ha come obiettivo di lungo periodo quello di definire un nuovo “Contratto Sociale” capace 
di superare la burocrazia. 

Confindustria Genova è convinta che il cambiamento deve partire dai comportamenti di 
ciascuna parte prima ancora che dalle regole che ne disciplinano la relazione, processo 
pronto a essere attuato nel territorio della Città metropolitana di Genova, dove i rapporti 
con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono sempre avvenuti in una cornice di 
dialogo e di trasparente confronto, anche con attività di tipo informativo in ambito asso-
ciativo realizzate in modo congiunto. 

Confindustria Genova - che, anche attraverso la sua società di servizi Ausind Srl, ha sempre 
agito sul versante della consulenza, della formazione e dell’informazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, nell’interesse delle aziende che rap-
presenta - ha così condiviso con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’attuazione 
di un piano di azione congiunto di Prevenzione Incendi. 

Il piano si articola nella stesura di questa linea guida informativa da divulgare presso le 
aziende associate e nella programmazione di specifici incontri con le imprese, anche 
attraverso l’istituzione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova  
di un punto di riferimento (“Sportello dedicato”), al quale le stesse imprese associate 
potranno rivolgersi per essere supportate nell’avvio o nel completamento delle pratiche 
di prevenzioni incendi. 

Questa linea guida può considerarsi un modello di riferimento incardinato sul principio 
del miglioramento continuo, un servizio alle imprese, ma anche alla società civile, consi-
derando le conseguenze negative che un incendio potrebbe provocare sul territorio. 

Fatte salve le competenze del Comando dei Vigili del Fuoco nella prevenzione incendi 
nei luoghi di lavoro, si sono volute trovare nuove soluzioni attraverso i concetti chiave 
della prevenzione, del miglioramento e della semplificazione, che vanno oltre il mero 
rispetto delle disposizioni di legge.  

Attraverso questo comune obiettivo, vogliamo dimostrare che si possono superare diffi-
denze, abbattere le barriere della burocrazia, ridurre i tempi di attesa, arrivando a creare 
una nuova forma relazionale che abbia come principi il rispetto delle norme, la legalità,  
la conoscenza della realtà imprenditoriale del territorio e l’instaurazione di un miglior  
rapporto con il Comando dei Vigili del Fuoco, che può rappresentare un partner strategico 
per la competitività delle imprese e del territorio. 

In conclusione, a supporto della favorevole attuale congiuntura che vede un momento 
di importante sviluppo tecnologico e digitale, vorrei considerare questa collaborazione 
con la Pubblica Amministrazione un primo esempio da estendere anche ad altre strutture 
pubbliche, che potrebbero essere altrettanto importanti partner strategici per lo sviluppo 
delle imprese e non solo organismi di vigilanza e di controllo.  
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Introduzione 

La Linea Guida che proponiamo è un percorso operativo, razionale e metodologico messo 
a disposizione degli imprenditori, datori di lavoro, che consente di standardizzare le azioni 
necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di raggiungere un adeguato livello di 
prevenzione antincendio all’interno delle aziende. 

Vengono riportati in maniera schematica ed esemplificativa i principali adempimenti in 
materia di prevenzione e gestione del rischio incendio e gli strumenti operativi per con-
sentire le azioni e gli interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza. 

La valutazione del rischio incendio, prevista dagli obblighi del Testo unico della sicurezza, 
deve essere effettuata in conformità ai criteri riconosciuti validi dai codici, decreti e nor-
mative in vigore in materia di prevenzione incendi. 

Il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, svolta in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, adotta tutte le misure necessarie ai 
fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, ed elabora e gestisce 
un piano di emergenza, informando i lavoratori sui rischi di incendio e sul contenuto del 
piano di evacuazione. 

L’attività svolta dal Datore di Lavoro, se soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, dovrà 
essere oggetto di autorizzazione, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.  

Al termine della lettura di questa guida operativa gli Autori si augurano che tutto il percorso 
che hanno cercato di semplificare e rendere comprensibile sia di utilità per coloro che 
devono intraprendere un’attività lavorativa.
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1.  Il Datore di lavoro e la prevenzione incendi 

Ogni “Datore di lavoro”, come definito dal testo unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), “il soggetto titolare del rapporto di 
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’or-
ganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e 
di spesa”, è tenuto a effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro 
di cui ha la responsabilità. 

Tra questi rischi è sempre presente il “rischio di incendio”, con la sola - peraltro alquanto 
rara - eccezione di un’attività nella quale sono assenti qualsiasi genere di materiali infiam-
mabili o comunque combustibili, nonché qualsiasi tipologia di impianto tecnico (elettrico, 
meccanico, di adduzione e utilizzo gas), e nella quale non si utilizza alcuna attrezzatura 
elettromeccanica. 

Pertanto si può affermare che la “sicurezza nei confronti dell’incendio” (usualmente 
indicata come “prevenzione incendi”) è una problematica di interesse di ogni titolare di 
attività imprenditoriale. Naturalmente le misure volta per volta necessarie dovranno essere 
adeguate al livello di rischio associato all’attività, come valutato e analizzato in via 
preventiva. 

Il testo unico (D.Lgs 81/2008) fornisce all’art. 46 le indicazioni di tipo generale valide per 
tutte le attività che ricadono nel campo di applicazione della norma medesima. Dal punto 
di vista operativo, le misure da adottare conseguentemente sono riportate nel D.M. 10 
marzo 1988, che costituisce pertanto una sorta di vademecum della sicurezza antincendi 
per le attività di tipo meno complesso o, comunque, nelle quali il rischio di incendio non 
costituisce una problematica primaria per la sicurezza, per l’efficienza e l’efficacia dell’at-
tività lavorativa e imprenditoriale. 

Tuttavia, il Datore di lavoro - sempre affiancato e assistito sul piano tecnico dal proprio 
consulente per la sicurezza antincendio - è tenuto a svolgere un’ulteriore verifica dei 
propri obblighi. Dovrà cioè consultare la tabella dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 
2011 per verificare se l’attività che si appresta a svolgere ricade tra quelle per le quali sus-
siste l’obbligo di una più specifica progettazione e gestione della sicurezza antincendi. 

L’elenco delle attività soggette ad autorizzazioni e controlli di prevenzione incendi (soli-
tamente indicate come “attività soggette”) riporta non soltanto una classificazione per 
tipologia delle attività sulla base del tipo di rischio di incendio tipico di ognuna di esse, 
ma evidenzia altresì il percorso autorizzativo che il Datore di lavoro dovrà seguire per 
raggiungere il duplice obiettivo della riduzione del rischio di incendio entro livelli di accet-
tabilità tecnica e del rispetto degli obblighi di legge. 

Per ognuna delle predette tipologie, risulta possibile desumere una tempistica certa che 
riguarda la procedura autorizzativa e in nessun caso l’inizio di una attività imprenditoriale 
è subordinato al preventivo rilascio di un documento autorizzativo. In tal senso, risulta 
infatti di primaria importanza l’attività che deve essere svolta in via preliminare e in modo 
congiunto dal Datore di lavoro e dal suo consulente antincendi (tecnico o professionista 
antincendio), attività che si sostanzia dal punto di vista formale nelle autodichiarazioni e 
nelle asseverazioni che devono essere depositate presso l’organo di controllo (Comando 
Provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente) prima di dare inizio all’attività. 

Come si vede, la fase di “sburocratizzazione” della delicata problematica della “sicurezza 
nei confronti dell’incendio” è stata portata a termine dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco”, con la pragmaticità che da sempre li contraddistingue, con l’emanazione dell’at-
tuale “regolamento di prevenzione incendi” (D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) e del DM 7 
agosto 2012, pur nel rispetto del dettato costituzionale e dell’enunciato della legge (D.Lgs. 
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139/2006) che dichiara la sicurezza antincendio come aspetto di pubblico interesse per 
la tutela dei cittadini e quindi compito primario della pubblica amministrazione, indivi-
duando altresì l’Amministrazione preposta a tale compito. 

Giova infine ricordare il ruolo determinante che nell’attuale sistema della sicurezza antin-
cendio giocano i professionisti tecnici iscritti ai diversi albi professionali e all’apposito albo 
dei “tecnici antincendio” del Ministero dell’interno. Questi professionisti, formati e abilitati 
anche dal CNVVF, costituiscono di fatto la task force che quotidianamente opera sul cam-
po per progettare e mettere in atto i provvedimenti tecnici antincendio che saranno poi 
- ma solo nei casi di maggior rischio - oggetto di verifica a posteriori da parte dei Comandi 
dei Vigili del fuoco. 
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2.  Attività soggette e non soggette  
     alle visite e ai controlli di prevenzione incendi 

Il discrimine tra le due categorie è dato dalla presenza della propria attività (artigianale, indu-
striale, commerciale) nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. 

L’elenco è contenuto nell’Allegato I al DPR 151/2011 - disponibile al link C - nel quale le 
attività sono classificate in tre categorie: A, B e C, in funzione del livello di rischio presente 
in esse. 

Appartenere a una o all’altra delle tre categorie comporta procedimenti autorizzativi lie-
vemente differenti. 

Come si consulta l’elenco? 

Occorre identificare nelle propria attività gli elementi caratteristici che potrebbero rap-
presentare un fattore di rischio, pertanto può essere utile effettuare preliminarmente la 
valutazione dei rischi prevista dalla normativa vigente. Identificati i fattori di rischio, ovvero 
le lavorazioni particolari (es. lavorazioni a caldo o con fiamma libera, raffinazioni o estra-
zioni di materiali) o la presenza e i quantitativi di materiale infiammabile o combustibile 
(es. carta, legno, fibre tessili) e, infine, gli eventuali impianti di processo, il passo successivo 
è individuare tali fattori nella tabella, prestando attenzione al fatto che, in linea generale, 
i quantitativi dei materiali presenti, il numero di addetti e le dimensioni (in termini di super-
fici) dell’attività costituiscono le variabili che classificano l’attività in categoria A, B o C. 

Come comportarsi se l’attività non è presente nell’elenco? 

Nel caso di lavorazioni o processi produttivi particolari può non essere immediato indivi-
duare la propria attività nell’elenco.  
Un aiuto immediato è costituito dalle F.A.Q. presenti sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco 
(http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6193). 

In alternativa, è possibile contattare direttamente il Comando dei Vigili del Fuoco com-
petente per territorio: informazione, consulenza e assistenza nel campo della prevenzione 
incendi rientrano tra i compiti istituzionali. 

Infine, nel caso in cui l’attività effettivamente non abbia le caratteristiche per essere con-
siderata una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, questo comporterà l’ap-
plicazione della normativa generale inerente la sicurezza sul lavoro e delle eventuali regole 
tecniche esistenti per la specifica attività. 

Quali norme applicare all’attività soggetta? 

Riscontrata la presenza della propria attività tra quelle soggette, occorrerà accertare l’esi-
stenza di norme applicabili a essa. Queste possono essere riconducibili ai seguenti casi:  

n Regola di prevenzione incendi, specifica, prescrittiva per le “attività normate”;  

n Regola tecnica orizzontale (RTO):  
utilizza l’approccio prestazionale, applicabile a tutte le attività elencate al link 
http://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/ARTICOLATO_DM_03_08_2015.pdf;  

n Regola tecnica verticale (RTV), specifica per la singola attività,  
da utilizzare in associazione con la RTO. 

È importante sottolineare che la normativa è in continua evoluzione e che, attualmente, 
per alcune attività soggette, è possibile applicare sia la Regola di prevenzione incendi che 
la corrispondente Regola tecnica verticale. 
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3.  Le procedure autorizzative  
     di prevenzione incendi 

Come anticipato nelle pagine precedenti il flusso autorizzativo per l’attività differisce in 
funzione della categoria A, B o C alla quale essa appartiene.  
 
La tabella seguente indica quali procedure si possono applicare alla singola attività 
soggetta. 
 

 

Categoria A 

In generale, per questa categoria è sufficiente presentare la Segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA). 

La SCIA rappresenta una “autocertificazione” del titolare dell’attività che pertanto può ini-
ziare a esercire immediatamente dopo la sua acquisizione al protocollo. Nel caso in cui 
l’attività presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della regola 
tecnica di prevenzione incendio di riferimento, è possibile presentare al Comando 
un’istanza di deroga. 

Il Comando effettuerà sopralluoghi eventualmente a campione presso le attività di questa 
categoria (rif. Art. 4 del DPR 151/2011). 

Categoria B e C 

Il flusso autorizzativo inizia con la presentazione di un’istanza di valutazione progetto o 
di un’istanza di deroga; il Comando esprimerà il parere con eventuali prescrizioni o indi-
cazioni correttive. Nell’esecuzione del progetto approvato si dovrà tenere conto di tali 
elementi. Al termine dei lavori, e prima dell’avvio dell’attività, sarà presentata la SCIA. 

Il Comando effettuerà sopralluoghi di verifica presso le attività secondo i termini previsti 
dal DPR 151/2011. 

Il diagramma a pagina 11 di flusso si riferisce al procedimento di SCIA per tutte le attività. 

 

CATEGORIA 
DELL’ ATTIVITÀ

VALUTAZIONE 
PROGETTO

DEROGA
NULLA OSTA  

DI FATTIBILITÀ
VERIFICA IN  

CORSO D’OPERA
SCIA NOTE

A no sì no sì sì Rilascio verbale  
visita tecnica a richiesta 

B sì sì sì sì sì Rilascio verbale 
visita tecnica a richiesta 

C sì sì sì sì sì Rilascio del Certificato  
di prevenzione incendi 
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Comando 
Provinciale VV.F.

Esame 
documentazione

COMPLETA

NON COMPLETA

Pronuncia sulla conformità  
alla norma e ai criteri tecnici  
(entro 60 gg dalla ricezione  
della documentazione) 

Attività Allegato I  
categorie B e C

Richiesta documentazione 
integrativa 
(entro 30 gg dall’istanza) 

Istanza esame progetto 
(corredata dalla  
documentazione  
di cui all’art. 7° co.) 

S.U.A.P. 
o Comando  

Provinciale VV.F.

Prima dell’inizio 
attività

Rilascio del certificato  
di prevenzione incendi  
(entro 15 gg dalla visita tecnica)

Su richiesta  
dell’interessato il Comando 
rilascia copia verbale

Attività  
Allegato I categoria C  
Il comando dispone  
visite tecniche di controllo  
volte ad accertare il rispetto  
delle prescrizioni e i requisiti  
di sicurezza antincendio  
(entro 60 gg dall’istanza)

Istanza avvio attività 
tramite SCIA 
(corredata dalla 
documentazione  
di cui all’art. 2, 7 co.) 

Attività  
Allegato I categorie A e B  
Il comando dispone visite 
tecniche di controllo (anche  
a campione o per programmi 
settoriali) volte ad accertare  
il rispetto delle prescrizioni e i 
requisiti di sicurezza antincendio
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Procedimenti e tempi 

Procedimenti e tempistiche sono descritti sempre nel DPR 151/2011 e nel DM 7 agosto 
2012. Al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737 è inoltre reperibile la 
modulistica aggiornata da utilizzare per ciascun procedimento. 

La normativa definisce un tempo per ciascun procedimento, valutazione progetto, deroga 
e SCIA. In breve, per la valutazione progetto i tempi variano da 60 a 90 giorni, per la deroga 
il Comando ha da 30 a 60 giorni di tempo per trasmettere il proprio parere alla Direzione 
Regionale per la successiva valutazione collegiale in seno al Comitato Tecnico Regionale 
che deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza. 

Per le visite e i sopralluoghi di verifica delle SCIA, la normativa prevede l’esecuzione del 
sopralluogo entro 60 giorni. 

Nulla osta di fattibilità 

Nel caso di progetti di particolare complessità, riguardanti attività in categoria B e C, il 
titolare dell’attività può richiedere una valutazione preventiva del progetto. La richiesta 
può riguardare più aspetti dell’attività (es. ubicazione, compartimentazione, impianti di 
protezione attiva ecc.) e il parere espresso può costituire una linea guida per la successiva 
presentazione dell’istanza di valutazione progetto. 

Valutazione in corso d’opera 

È un sopralluogo di verifica che può essere richiesto per tutte le attività presenti nell’Alle-
gato I, qualora in fase di esecuzione del progetto si presentino dubbi sulla realizzazione 
delle opere. Come nel caso del Nulla Osta di Fattibilità, la valutazione può riguardare più 
aspetti dell’attività: comunicazioni, accessibilità, vie di esodo ecc. La normativa definisce 
un tempo per ciascun procedimento, valutazione progetto, deroga e SCIA. 
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4.  Alcuni esempi su attività soggette e procedure 

Questo paragrafo non vuole essere esaustivo, ma semplicemente fornire qualche semplice 
esempio che consenta di orientarsi tra le attività A, B e C e i corrispondenti procedimenti 
autorizzativi. 

Esempio 1 

Deposito di materiale sito in una porzione di capannone prefabbricato, con superficie 
lorda di circa 1400 mq. Il materiale depositato è composto da carta, cartone, abbiglia-
mento con quantitativi totali superiori a 5 ton. 

La prima attività individuabile è la n° 70.1.B, ovvero “Locali adibiti a depositi di superficie 
lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 
5000 kg”. 

Il passo successivo è valutare tipologia e quantità dei materiali combustibili, in quanto 
potrebbero essere presenti altre due attività: 
 

n la n° 34, “Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici ecc.”,  
qualora i quantitativi degli imballaggi presenti fosse superiore a 5.000 kg; 

 

n la n° 38, “Stabilimenti e impianti (... omissis ...) e/o detengono fibre tessili  
e tessuti (... omissis ...)” qualora il quantitativo di abbigliamento presente  
fosse superiore a 5000 kg. 

In ogni caso l’attività principale, ovvero il deposito, è in categoria B e impone di percorrere 
la strada dell’istanza di valutazione progetto. 

Attualmente non sono presenti regole di prevenzione incendi specifiche per l’attività  
n° 70, pertanto la progettazione dovrà basarsi sulla Regola tecnica orizzontale (RTO). 

Esempio 2 

Call center con numero di addetti presenti pari a 390 unità. 

Si può inquadrare la società nell’attività n° 71.1.A “Aziende e uffici con oltre 300 persone 
presenti”, essendo il numero di presenze inferiore alle 500 unità. 

Se dall’analisi delle attività lavorative svolte non emergono altri elementi, è sufficiente pre-
sentare la SCIA. 

In questo caso, è possibile scegliere se progettare l’attività utilizzando una norma tecnica 
di tipo prescrittivo oppure la regola tecnica verticale con approccio prestazionale. 

Infine, va messo in evidenza che la presenza di attività in categoria C e A, ovvero B e A 
nello stesso insediamento, implica la presentazione dell’istanza di valutazione progetto 
per le attività di categoria C o B e, in seguito, la presentazione della SCIA per tutte le attività 
presenti. È comunque opportuno, in sede di predisposizione del progetto, indicare tutte 
le attività presenti in modo da fornire una panoramica completa dell’insediamento. 
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5.  Tipologia di operatività dei professionisti  
     nell’ambito antincendio 

Per il Responsabile dell’attività, se tenuto agli obblighi di prevenzione incendi, è molto 
importante scegliere la tipologia di professionista al quale conferire incarico per le attività 
legate alla prevenzione incendi. 

Il Responsabile dell’attività dovrà nominare un professionista, iscritto in un albo professio-
nale e in possesso di specifiche competenze, in funzione dell’ambito in cui dovrà operare. 

La legislazione vigente disciplina due tipologie di professionisti, che possono operare in 
ambito antincendio: 
 

n il tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito 
delle proprie competenze; 

 

n il professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Mini-
stero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

 
Si può evincere dai requisiti che il tecnico abilitato possiede un’operatività limitata rispetto 
al professionista antincendio, nel campo della prevenzione incendi. 

In particolare, il tecnico abilitato può elaborare progetti antincendio, nell’ambito delle 
specifiche competenze, se questi sono basati su soluzioni progettuali prescrittive che non 
fanno ricorso a procedimenti di deroga (di cui al dPR 151/11), o progetti basati su soluzioni 
conformi, nel caso la progettazione sia affrontata con il Codice di prevenzione incendi 
(Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.). 
Il tecnico abilitato può redigere l’asseverazione prevista dall’art. 4 del Decreto 7 agosto 
2012, necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini antincendio, 
e può progettare impianti antincendio in attività soggette ai controlli di prevenzione incen-
di (riportate nell’Allegato I di cui al dPR 151/11), solo se il progetto dell’impianto viene ela-
borato secondo una norma europea o una norma nazionale. 

In generale, il professionista antincendio può progettare e certificare invece tutti gli atti 
previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione incendi, in quanto in possesso 
di specifici requisiti disciplinati dal Decreto 5 agosto 2011 e iscritto negli appositi elenchi 
del Ministero dell’Interno. 

In particolare, all’art. 2 del citato Decreto viene disciplinato che i professionisti antincendio, 
nell’ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti, sono autorizzati: 
 

n al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del 
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139; 

 

n alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza 
antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, nonché del 
relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA). 

 
Inoltre, il professionista antincendio può fare ricorso a procedimenti di deroga (di cui al 
dPR 151/11) o progetti basati su soluzioni alternative, nel caso la progettazione sia affron-
tata con il Codice di prevenzione incendi (Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.). Il professionista 
antincendio può anche redigere l’asseverazione prevista dall’art. 5 del Decreto 7 agosto 
2012, necessaria per la Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. 
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Come trovare un professionista antincendio? 

A questo link www.vigilfuoco.it/aspx/ricProfessionisti.aspx, sul portale istituzionale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è presente una sezione dedicata alla ricerca dei 
professionista antincendio: 
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6.  Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

Come disciplinato dall’art.4 del dPR 151/11, prima dell’esercizio dell’attività il Responsabile 
o suo delegato deve presentare istanza al Comando dei Vigili del Fuoco mediante segna-
lazione certificata di inizio attività (SCIA). 
 
Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei rela-
tivi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 
 
La SCIA, corredata della relativa ricevuta, è valevole, secondo i termini di legge, per l’eser-
cizio dell’attività. 
 
La segnalazione certificata (SCIA), per una corretta presentazione, deve contenere, come 
disciplinato dal Decreto 7 agosto 2012:  
a) generalità e domicilio del richiedente o del suo legale rappresentante;  
b) specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività  

soggette secondarie, oggetto della segnalazione;  
c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi  

con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa. 
 
Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnala-
zione (SCIA) è integrata da una dichiarazione, a firma del Responsabile dell’attività, in meri-
to all’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA). 
 
Alla segnalazione sono allegati: 
 
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti 

di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:  
- nel caso di attività soggette di categoria B o C:  

certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II al Decreto 7 
agosto 2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le 
attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono 
stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla 
vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;  

- nel caso di attività soggette di categoria A:  
relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato (Allegato I, lett. B - 
Decreto 7/8/2012). 

 
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai 

sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
 
Per quanto riportato:  
- in corso e a fine dei lavori di adeguamento o realizzazione, dovrà essere raccolta tutta 

la documentazione certificativa rilevante ai fini antincendio, nonché tutte le dichiarazioni 
di conformità alla regola dell’arte, prodotte dalle imprese installatrici secondo le proce-
dure previste dal Decreto 37/2008, in merito a tutti gli impianti presenti;  

- a fine lavori dovrà essere prodotta, a firma di tecnico abilitato, l’asseverazione attestante 
la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;  

- all’asseverazione dovranno essere allegate le certificazioni relative a:   
- prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza 

al fuoco;  
- prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi 

di apertura delle porte. 
 
La SCIA costituisce titolo autorizzatorio antincendio, secondo i termini di legge, per l’eser-
cizio dell’attività. 
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7.  Esercizio dell’attività 

Durante l’esercizio dell’attività, il Responsabile è tenuto a monitorare continuamente i 
requisiti di sicurezza previsti nel progetto antincendio approvato dal Comando dei Vigili 
del Fuoco e per cui è stata presentata la segnalazione certificata (SCIA). Qualsiasi varia-
zione dovrà essere oggetto di una procedura di valutazione specifica (Allegato IV - Decreto 
7/8/2012) - si veda il capitolo 9. 
 
A tale proposito, si intende richiamare l’attenzione sulla dichiarazione prodotta dal 
Responsabile dell’attività in fase di presentazione della segnalazione certificata (SCIA): 
 
“Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza 
e di impegnarsi a osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla 
vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di pre-
venzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l’attività medesima”. 
 
La dichiarazione è riportata nell’apposito modello definito dalla Direzione centrale della 
prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, pubblicato nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it. 
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8.  Sistemi di gestione della sicurezza antincendio 

8.1   Cosa si intende per sistema di gestione antincendio 

La prevenzione incendi si pone come fine il contenimento del rischio di incendio, inteso 
come probabilità che si verifichi l’evento incendio e che si generino conseguenze a esso 
connesse. 

Sul primo aspetto esplicano la propria efficacia in particolare le attività e le azioni di pre-
venzione; sul secondo, invece, incide in modo preponderante l’insieme di misure di pro-
tezione attiva e passiva. 

L’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione deve però essere opportuna-
mente integrata dall’impiego di idonee misure gestionali, sia in condizioni ordinarie sia in 
condizioni di emergenza. 

Individuate le misure di prevenzione e protezione, diventa quindi essenziale garantirne 
l’efficacia e il mantenimento nel tempo attraverso un adeguato sistema di controllo e 
gestione che comprenda tutte le misure organizzative atte a mantenere, nel tempo, un 
idoneo livello di sicurezza dell’attività in caso di incendio. 

In tal senso, il codice di prevenzione incendi prevede, nell’ambito della definizione com-
plessiva della strategia antincendio, l’applicazione della misura S.5 “Gestione della Sicu-
rezza Antincendio” (GSA), con il preciso fine di promuovere l’individuazione e l’implemen-
tazione di un sistema di misure per la “gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia 
in fase di esercizio sia in fase di emergenza, attraverso l’adozione di un’organizzazione 
che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”. 

Le regole tecniche di prevenzione incendi di tipo tradizionale vengono quindi completate 
attraverso una progettazione delle misure gestionali, in quanto, appunto, concorrenti al 
conseguimento dell’obiettivo di riduzione del rischio di incendio. 

Diventa quindi fondamentale adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 
(SGSA) che identifica le misure di natura organizzativa e gestionale atte ad assicurare nel 
tempo un adeguato livello di sicurezza antincendio nell’attività.  

Tutte le misure richiedono una corretta gestione, addestramento e manutenzione, tenuto 
conto che alcuni sistemi potrebbero anche non entrare mai in funzione per l’intera vita 
dell’attività.  

Una corretta manutenzione garantisce che, in caso d’incendio, anche gli impianti più 
complessi, e pertanto più suscettibili a guasti, funzionino correttamente e garantiscano 
l’efficacia richiesta. 

Una corretta GSA si sviluppa per tutta la durata della vita dell’attività, fino alla sua cessa-
zione, e comprende, tra l’altro:   
- programmazione delle lavorazioni pericolose;   
- monitoraggio continuo dei rischi e azioni per ridurli;   
- esame della tipologia di occupanti presenti;   
- efficienza delle misure di sicurezza e fruibilità delle vie di fuga;   
- addestramento del personale;   
- piano di emergenza e piano di evacuazione;   
- gestione dell’emergenza fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco.  
 
Nel SGSA vengono inoltre definiti i compiti, le responsabilità, le procedure, i processi, le 
risorse e i controlli da effettuare. 
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Le due figure fondamentali nella progettazione dell’attività sono il Progettista e il Respon-
sabile dell’attività, i cui compiti principali vengono riepilogati nella tabella che segue: 

 
 
Un sistema di gestione della sicurezza antincendio rappresenta pertanto uno strumento 
indispensabile per il responsabile dell’attività per:  

n conoscere e mantenere il controllo degli aspetti della sicurezza antincendio  
connessi alla gestione della azienda;  

n individuare e aggiornare le prescrizioni normative e pervenire  
alla loro corretta attuazione;  

n individuare e mantenere specifiche responsabilità e compiti da attribuire a soggetti 
competenti;  

n adottare le procedure necessarie per la gestione operativa della sicurezza antincen-
dio e per il controllo dei diversi fattori di rischio;  

n individuare e realizzare le necessità formative del personale;  

n ridurre al minimo possibile i rischi di incendio. 
 
Sono individuati 3 livelli di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio:   

n I: “base”  

n Livello II: “avanzato”   

n Livello III: “avanzato per attività complesse” 
 
Ai tre livelli di prestazione corrispondono soluzioni progettuali conformi e una struttura 
organizzativa di diversa complessità. 
 

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ

n acquisisce informazioni dal Responsabile dell’attività; 

n definisce le misure antincendio; 

n elabora il modello di GSA; 

n esplicita in una relazione tecnica i seguenti aspetti: 

- limitazioni di esercizio 

- misure antincendio specifiche 

- manutenzione e controllo periodico 

- persone addette, livello di formazione  
e addestramento 

- aree a rischio specifico 

- gestione dell’emergenza 

n organizzare la GSA; 

n predisporre, attuare e verificare il piano d’emergenza; 

n predisporre il registro dei controlli; 

n effettuare la formazione e informazione del personale; 

n programmare e gestire il controllo e  
la manutenzione dei sistemi e delle attrezzature; 

n predisporre informative e cartellonistica adeguata  
(divieti e precauzioni, telefoni,  
utilizzo di attrezzature antincendio e per l’esodo); 

n verificare l’osservanza dei divieti, delle limitazioni  
e delle condizioni di esercizio; 

n nominare le figure della struttura organizzativa; 

n adottare le misure di prevenzione incendi; 

n nominare le figure della struttura organizzativa; 

n adottare le misure di prevenzione incendi.
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8.2  Gestione della sicurezza antincendio  
       in fase di esercizio e in emergenza 

Il SGSA deve comprendere sia la gestione della sicurezza antincendio dell’attività in eser-
cizio per il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza antincendio iniziali previsti nel 
progetto e dalle normative sia la gestione della sicurezza antincendio in caso di emer-
genza, per garantire un adeguato livello di sicurezza dell’attività o struttura in caso di 
incendio. 
 

La gestione della sicurezza antincendio dell’attività in esercizio 

I punti cardine della gestione della sicurezza antincendio durante l’attività si possono quin-
di identificare in:  

1) la riduzione della probabilità di insorgenza dell’incendio (applicazione di misure di pre-
venzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione, 
controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità ecc.);  

2) il controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio (registro dei controlli, rispetto 
delle norme vigenti, regola dell’arte, manuali di uso e manutenzione);  

3) la preparazione alla gestione dell’emergenza (programmazione dell’attività di informa-
zione, formazione e addestramento del personale, pianificazione, esercitazioni antin-
cendio, prove di evacuazione). 

 

1. Riduzione della probabilità di insorgenza dell’incendio 

La riduzione della probabilità di insorgenza dell’incendio dipende spesso da alcune azioni 
elementari quali ad esempio:   

n la corretta pulizia e l’ordine degli ambienti di lavoro, in quanto la riduzione delle polveri 
e i materiali stoccati correttamente riducono la probabilità di innesco e la velocità di 
crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi 
metallici riduce la velocita di propagazione dell’incendio);  

n verifica della disponibilità delle vie di esodo (es. le vie d’esodo devono sempre essere 
sgombre e sicuramente fruibili);  

n controllo e riduzione degli inneschi: devono essere identificate e controllate le poten-
ziali sorgenti di innesco, come ad esempio il divieto di fumo, dove può costituire un 
pericolo, impianti e attrezzature elettriche malfunzionanti, uso di fiamme libere ecc.);   

n riduzione del carico di incendio: le conseguenze di un incendio possono essere ridotte 
limitando le quantità di materiali combustibili presenti nell’attività al minimo indispen-
sabile per l’esercizio. La sostituzione di materiali combustibili con velocità di propaga-
zione dell’incendio rapida, con altri con velocità più lenta, ad esempio, consente di 
allungare il tempo disponibile per l’esodo;  

n gestione dei lavori di manutenzione: il rischio incendio aumenta molto durante i lavori 
di manutenzione, poiché possono essere effettuate operazioni pericolose (lavori a caldo 
ecc.), potrebbero essere temporaneamente disattivati gli impianti di sicurezza o tem-
poraneamente sospesa la compartimentazione o addirittura impiegate sostanze peri-
colose (solventi, colle ecc.). Tali sorgenti di rischio aggiuntive, in genere non considerate 
nella progettazione iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. nel DUVRI di 
cui al D.lgs n. 81/2008 ecc.).  

n informazione e formazione dei lavoratori: il Datore di lavoro deve fornire ai lavoratori 
adeguata informazione e formazione (Art. 36 e 37 del D.lgs n. 81/08) su prevenzione 
incendi e azioni da attuare in caso d’incendio. L’informazione è fornita all’atto dell’as-
sunzione e aggiornata in caso di variazioni della valutazione dei rischi. Sono possibili 
informazione e istruzioni antincendio con avvisi scritti e planimetrie indicanti vie di 
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uscita che riportino le azioni essenziali da attuare in caso di allarme o incendio. I lavo-
ratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, 
devono ricevere una specifica formazione antincendio (contenuti riportati nell’All. IX 
del DM 10/3/1998). 

 

2. Controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio 

Di fondamentale importanza è il registro dei controlli che, come noto, rappresenta lo 
strumento su cui vengono annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione 
sui presidi antincendio, le attività di informazione, formazione e addestramento, le prove 
di evacuazione, e deve essere tenuto aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.  

Il controllo e manutenzione impianti rilevanti ai fini antincendi: la periodicità della manu-
tenzione è stabilita da norme vigenti, da regole tecniche volontarie (UNI, CEI ecc.), da 
manuali di uso e manutenzione. Passaggi, corridoi e scale devono essere sorvegliate perio-
dicamente per assicurare il sicuro utilizzo in caso di esodo. Le porte sulle vie d’uscita 
devono essere regolarmente controllate per assicurare facile apertura. Le porte REI devo-
no essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e 
che chiudano correttamente, con particolare attenzione ai dispositivi di autochiusura. La 
segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurare 
la visibilità in caso di emergenza. Le suddette attività devono essere espletate da personale 
esperto, in considerazione della regola dell’arte. 
 

3. Preparazione alla gestione dell’emergenza 

Il concetto, invece, di “preparazione all’emergenza” sottende la predisposizione di una 
pianificazione delle azioni da compiere in caso di emergenza, a fronte degli scenari ipo-
tizzati e, nel caso di attività lavorative, l’implementazione della formazione e dell’adde-
stramento periodico al personale addetto all’attuazione del piano di emergenza nonché 
la esecuzione di prove di evacuazione.  

La preparazione all’emergenza, come riportato nella tabella a pagina 22, prevede adem-
pimenti minimi diversificati per i livelli di prestazione attribuibili alle attività. Nel caso del 
livello I di prestazione, la preparazione all’emergenza può limitarsi all’informazione al per-
sonale e agli occupanti, mediante specifiche e semplici istruzioni indicate dal codice di 
prevenzione incendi, sui comportamenti da osservare. Nel caso dei livelli II e III di presta-
zione, invece, la preparazione all’emergenza deve prevedere la predisposizione di precise 
procedure per la gestione dell’emergenza, come declinate nel codice. 

La preparazione all’emergenza si sostanzia, inoltre, nell’approntamento di planimetrie e 
documenti che riportino le indicazioni e le informazioni necessarie alla gestione dell’emer-
genza, incluse le istruzioni o le procedure per l’esodo degli occupanti, ivi compresi quelli 
con specifiche necessità. E, in tale ottica, il codice prescrive l’esposizione, in prossimità 
degli accessi a ciascun piano, delle planimetrie con il sistema d’esodo e i presidi antincen-
dio e delle istruzioni sul comportamento da parte degli occupanti in caso di emergenza. 
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La gestione della sicurezza antincendio in emergenza 

La gestione della sicurezza antincendio in emergenza comprende l’attuazione delle 
misure concepite nella progettazione della gestione della sicurezza dell’attività in eser-
cizio e tutto il flusso operativo che può essere schematicamente riepilogato nei 
seguenti punti:  

n l’attivazione e l’attuazione del piano di emergenza ed evacuazione;  

n l’attivazione dei servizi di soccorso;  

n l’attivazione del Centro di gestione delle emergenze, ove previsto;  

n l’attivazione delle procedure di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO  
DI PRESTAZIONE

PREPARAZIONE  
DELL’EMERGENZA

I La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione al personale  
e agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve riguardare:  

n istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni  
da fornire per consentire un efficace soccorso; 

n istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso:  

- azioni del responsabile dell’attività in rapporto alle squadre di soccorso; 

- azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio  
e all’esodo, ivi compreso l’impiego di dispositivi di protezione e attrezzature; 

- azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti; 

n istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica.

II e III Il piano di emergenza deve contenere le procedure per la gestione dell’emergenza.  
In particolare: 

n procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti,  
modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione; 

n procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze; 

n procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico:  
devono essere chiaramente definite le modalità e gli strumenti di comunicazione  
tra gli addetti antincendio e il centro di gestione dell’emergenza, individuate le modalità  
di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; 

n procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra 
antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti 
nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; 

n procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell’esodo; 

n procedure di messa in sicurezza di apparecchiature e impianti:  
in funzione della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire apposite 
sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; 

n procedure di rientro nell’edificio al termine dell’emergenza:  
in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità  
con le quali garantirne il rientro in condizione di sicurezza. 
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8.3  La struttura organizzativa  
 
Di fondamentale importanza è la struttura organizzativa del GSA che, come vedremo, diven-
ta via via più articolata all’aumentare del livello di prestazione e comprende, oltre al Respon-
sabile dell’attività, gli addetti al servizio antincendio (Livello I), il Coordinatore degli addetti 
al servizio antincendio (Livello II) e il Coordinatore dell’unità gestionale GSA (Livello III). 
 
Il livello base prevede:   

n Prevenzione degli incendi (misure di tipo gestionale);   

n Registro dei controlli;   

n Piano d’emergenza;  

n Istruzioni e planimetrie di piano;  

n Addetti al servizio antincendio e formazione/informazione. 
 
Per il livello base la pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione sui 
comportamenti da tenere. Riguarda istruzioni per la chiamata di soccorso e informazioni 
da fornire, il primo intervento antincendio (attraverso le azioni del responsabile dell’attività 
con squadre di soccorso, le azioni degli addetti antincendio, compreso l’impiego di dispo-
sitivi di protezione e attrezzature e azioni per messa in sicurezza di apparecchiature e 
impianti) e l’esodo degli occupanti attraverso idonea segnaletica.  
 
Per il livello II, oltre a quanto già previsto per il Livello I, è necessario:   

n il Piano di mantenimento del livello di sicurezza: tale strumento deve prevedere le attività 
di controllo per prevenire gli incendi, la programmazione delle attività di informazione, 
formazione e addestramento del personale, ivi comprese le esercitazioni all’uso dei 
presidi antincendio e le prove di evacuazione, l’informazione agli occupanti, le attività 
di controllo in merito alla fruibilità delle vie di esodo e alla segnaletica di sicurezza, la 
programmazione delle manutenzioni, comprese le procedure per la esecuzione delle 
stesse, e la programmazione della revisione periodica dei documenti della GSA;  

n un Piano d’emergenza completo (vedi paragrafo precedente);  

n il Coordinatore addetti del servizio antincendio, individuato dal responsabile dell’attività: 
- sovraintende all’attuazione delle misure antincendio;  
- coordina gli addetti, la messa in sicurezza degli impianti;  
- si interfaccia con le squadre di soccorso.  

 
Infine, per il livello III, oltre a quanto previsto per i livelli precedenti, è necessario:   

n il Centro di gestione dell’emergenza: già sostanzialmente individuato all’interno di alcune 
regole tecniche di prevenzione incendi di tipo tradizionale, è finalizzato al coordina-
mento delle operazioni in caso di emergenza ed è calibrato, dimensionato e commisu-
rato in considerazione della complessità dell’attività. Per il conseguimento del suddetto 
obiettivo, il centro di gestione delle emergenze dovrà quindi disporre delle informazioni 
necessarie alla gestione dell’emergenza nonché di una serie di strumenti e impianti utili 
per comunicare con soccorritori, personale e occupanti e per gestire i presidi di prote-
zione attiva;  

n L’Unità gestionale GSA;  

n il Coordinatore dell’unità gestionale GSA.  
 
Il Responsabile dell’attività istituisce una unità gestionale GSA individuando un coordina-
tore che:   

n pianifica e organizza la GSA;   

n predispone le procedure gestionali e operative;   

n aggiorna il piano di emergenza;   

n segnala non conformità e inadempienze;   

n prende provvedimenti, se necessario, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza;   

n coordina il centro di gestione dell’emergenza.  
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9.  Modifiche di attività esistenti 

Quando l’attività è in possesso di un titolo autorizzatorio ai fini antincendio (SCIA) in corso 
di validità, il Responsabile sarà tenuto, anche in base a quanto riportato al precedente 
capitolo 6, a monitorarne le condizioni di esercizio e, in caso di ogni modifica, ad attivare 
una procedura di valutazione specifica, identificando, in maniera qualitativa, se tali modi-
fiche risultano tra quelle comprese nell’Allegato IV del Decreto 7/8/2012. 
Se le modifiche risultano comprese nel citato Allegato, sono considerate rilevanti ai fini 
della sicurezza antincendio e comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicu-
rezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’art. 4, c. 6, del dPR 151/11. Tali modifiche 
prevedono sempre la presentazione di una SCIA: le modifiche possono comportare aggra-
vio delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate o non comportare aggravio. 
 
Nel caso in cui le modifiche, in base a specifica valutazione del rischio, comportino aggra-
vio delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, sarà necessario richiedere 
al Comando, per le attività appartenenti alle categorie B e C, l’esame del progetto di dette 
modifiche; per tutte le categorie attività, dovrà essere presentata SCIA, in base al progetto 
approvato dal Comando, per le categorie B e C oppure, unitamente al progetto, per quelle 
di categoria A. 
Qualora, invece, non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza precedentemente 
accertate, dette modifiche dovranno essere sempre documentate con la presentazione 
di una SCIA, secondo le modalità previste dall’art. 4, c. 7 del Decreto 7/8/2012. 
 
Per rapidità operativa, si riporta a pagina 25 il percorso valutativo da effettuare, esempli-
ficandolo con un diagramma di flusso.
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MODIFICHE  
SOSTANZIALI 

Allegato IV  
D.M.07/08/12  

oppure valutazione  
rischio incendio 

 

MODIFICHE  
CHE COMPORTANO 

AGGRAVIO 
Valutazione  

rischio incendio 
 

Modifiche da documentare con SCIA  
con le modalità previste dall’art. 4,  
comma 7, del D.M. 07/08/2012 
(Asseverazione + Dichiarazione  
di non aggravio) 
Art. 4, comma 7, del D.M. 07/08/2012 
 

Per attività in categoria B e C  
presentare richiesta  
di valutazione del progetto  
ai sensi art. 3 DPR 151/2011 
Art. 4. Comma 6  
del D.M 07/08/2012 
 

Per attività in  
categoria A  
presentare SCIA ai sensi  
art. 4 DPR 151/2011 
Art. 4. Comma 6  
del D.M 07/08/2012 
 

Modifiche non sostanziali  
ai fini della  
sicurezza antincendio

Modifiche sostanziali  
ai fini della  
sicurezza antincendio

Modifiche senza aggravio 
delle preesistenti  
condizioni di sicurezza

Modifiche con aggravio 
delle preesistenti  
condizioni di sicurezza

Modifiche da documentare 
all’atto della presentazione  
della attestazione di rinnovo 
periodico di conformità  
antincendio (A.R.P.C.A.) 
Art.4, comma 7,  
del D.M. 07/08/2012

NOSÌ

Segnalazione certificata  
di inizio attività
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10.  Organi di controllo, profili di responsabilità  
       e preparazione ai controlli  

Vigilanza e controlli di prevenzione incendi 

Gli Enti pubblici aventi compiti in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, come 
elencati nell’art. 9 e 10 del D.Lgs 81/2008, sono i seguenti:  

n l’INAIL (in cui è confluito anche l’ISPESL);  

n l’IPSEMA;  

n le AA.SS.LL.;  

n il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

Di questi, gli ultimi due sono anche - insieme agli Ispettorati del lavoro - “organi di con-
trollo” con compiti ispettivi in materia. 

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., viene ribadita e meglio precisata la com-
petenza esclusiva del Corpo Nazionale VV.F. per le attività di disciplina e controllo sui luoghi 
di lavoro per gli aspetti concernenti la prevenzione incendi, precisando che all’accerta-
mento delle violazioni in tale materia provvede in via esclusiva il Comando Provinciale 
VV.F. competente per territorio. Pertanto qualora tali violazioni fossero accertate da altri 
organi di vigilanza (organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e AA.SS.LL.), questi ne devo-
no dare notizia al Comando Provinciale VV.F. 

Occorre precisare che l’attività di prevenzione incendi viene esercitata dai Vigili del fuoco 
non soltanto nelle “attività soggette”, potendo il CNVVF intervenire - d’iniziativa o su 
segnalazione - anche in ogni altro luogo ove si palesi, in condizioni ordinarie o straordi-
narie, un rischio di incendio. 

Per i particolari aspetti di sicurezza antincendi e prevenzione degli incendi, il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del fuoco - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 - esercita, con i poteri 
di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa di pre-
venzione incendi. 

Tale attività di “vigilanza” si esplica attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti 
d’iniziativa dello stesso Corpo ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo 
segnalate o comunque rilevate. 

Al personale incaricato delle predette attività è consentito, fra l’altro: l’accesso alle attività, 
costruzioni e impianti, anche durante l’esercizio, nonché l’acquisizione delle informazioni 
e dei documenti necessari. 

Qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza anzidetta siano rilevate condizioni di rischio, 
l’inosservanza della normativa di prevenzione incendi, ovvero l’inadempimento di prescri-
zioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, i Vigili del fuoco adottano 
i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e danno comunicazioni 
dell’esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle 
altre Autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi 
ambiti di competenza. 

L’elenco delle “attività soggette” (allegato I al DPR 151/2011) è individuato ai sensi del com-
ma 1 dell’art.20 del D.Lgs.139/2006 e l’omissione della richiesta di rilascio o di rinnovo del 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) assume rilevanza penale con le conseguenti san-
zioni, ai sensi del medesimo comma. È utile sottolineare che la presentazione della SCIA 
(segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio) equivale alla 
precedente richiesta di CPI, mentre la presentazione della “attestazione periodica di con-
formità antincendio” corrisponde alla richiesta di rinnovo del CPI medesimo. 
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Nel caso, poi, di attività con presenza di lavoratori dipendenti, ricadenti quindi nel campo 
di applicazione del D.Lgs. 81/2008, si evidenzia che la mancata richiesta della valutazione 
del progetto o di rilascio del CPI prevede sanzioni più gravi a carico del Datore di lavoro 
e del dirigente (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 Euro). 

Le responsabilità penali del titolare dell’attività 

Il titolare dell’attività, ai fini della SCIA, rende una serie di dichiarazioni sostitutive di certi-
ficazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i 
fatti previsti dall’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Le disposizioni penali che risultano applicabili nell’ambito predetto sono pertanto quelle 
previste da:  

n artt. 482 (Falsità materiale commessa dal privato)  
e 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del Codice penale;  

n artt. 19 e 21 della Legge 7/8/1990 n. 241;  

n art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006  
(che recita: 20. Sanzioni penali e sospensione dell’attività. 
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta 

di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto 
sino a un anno o con l’ammenda da 258 a 2582 Euro, quando si tratta di attività che 
comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplo-
denti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e 
dei beni (... omissis ...);  

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del 
CPI, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre 
anni e con la multi da 103 a 516 Euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera 
le certificazioni e dichiarazioni medesime;  

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può 
disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano 
di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del CPI; i servizi di vigilanza nei locali di pub-
blico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole pre-
senza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. la sospensione è 
disposta fino all’adempimento dell’obbligo). 

Procedure sanzionatorie diverse 

In tutte le situazioni in cui le violazioni delle norme di prevenzione incendi assumono rilie-
vo penale saranno applicate dal Comando Provinciale VV.F. le procedure previste dal D.Lgs. 
19/12/1994 n. 758 e s.m.i. (“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”). 
Questa norma sostanzialmente prevede, nei casi di accertamento di reati nel campo della 
sicurezza e della salute del lavoro, la possibilità di estinzione del reato previo pagamento 
delle somme previste e, soprattutto, previa effettuazione di tutte le opere e i lavori neces-
sari al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

La notizia di reato viene comunicata all’autorità giudiziaria competente, la quale tuttavia 
sospenderà il procedimento penale in attesa delle risultanze della procedura ex D.Lgs. 
758/1994 attivata dal Comando Provinciale VV.F., quale organo di vigilanza, nei confronti 
del contravventore. 

A quest’ultimo il Comando VV.F. impartisce le specifiche prescrizioni tecniche aventi lo 
scopo di eliminare la violazione riscontrata. A lavori eseguiti il Comando VV.F. effettua 
sopralluogo di verifica e, in caso di esito favorevole, ammette il contravventore al paga-
mento dell’ammenda, stabilità in relazione alla contravvenzione. La procedura conclusa 
favorevolmente comporta l’estinzione del reato penale. 
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Non risulta utile in questa sede procedere a una dettagliata elencazione di tutte le possibili 
violazioni in materia di prevenzione incendi. Un elenco completo comprende infatti sva-
riate decine di casi diversi ed è facilmente reperibile, per chi fosse interessato ad appro-
fondire la questione, nei manuali tecnici specializzati di prevenzione incendi. 

Preparazione ai controlli e loro svolgimento 

I controlli degli organi di vigilanza, e in particolare dei Vigili del fuoco, hanno lo scopo di 
accertare la rispondenza delle attività soggette e/o dei luoghi di lavoro alle prescrizioni 
della specifica normativa nonché ai progetti di prevenzione incendi approvati e/o alla 
documentazione fornita in sede di SCIA. 

In occasione del sopralluogo di verifica, l’attività dovrà essere trovata rispondente alla 
situazione di progetto approvata, all’eventuale CPI rilasciato o comunque alla condizione 
dichiarata e asseverata all’atto della presentazione della SCIA; il responsabile dell’attività 
dovrà produrre ogni documento utile a dimostrare che la sicurezza antincendio è oggetto 
di un sistema di gestione strutturato e organizzato, volto al mantenimento nel tempo delle 
condizioni di sicurezza a suo tempo approvate. Uno dei capisaldi del SGSA (Sistema di 
Gestione della Sicurezza Antincendio) è il “registro dei controlli”, da esibire completo in 
ogni sua parte, aggiornato e recante ogni annotazione di modifiche, manutenzioni, for-
mazione e interventi impiantistici e gestionali inerenti la sicurezza dell’attività nei confronti 
del rischio incendio. 

Gli organi di controllo potranno rivolgere particolare attenzione alla verifica dell’esistenza 
e dell’efficacia delle procedure di sicurezza aziendali, della pianificazione di emergenza 
ed evacuazione, alla disponibilità e al corretto utilizzo dei d.p.i. da parte di tutti gli addetti 
presenti. Potranno altresì richiedere prove di funzionamento per verificare l’efficienza di 
sistemi e impianti di sicurezza. 

Gli spazi e i locali pertinenti l’attività e i suoi luoghi di lavoro è opportuno si presentino in 
condizioni di ordine e in buono stato di conservazione. Allo stesso modo è importante la 
modalità con la quale gli addetti si presenteranno e appariranno operare nello svolgimento 
delle loro mansioni e/o risponderanno a eventuali domande dei verificatori. 

Non è previsto il rilascio di verbali di visita al termine del sopralluogo di verifica. Soltanto 
nel caso in cui dal medesimo dovesse emergere la presenza di un reato in materia di sicu-
rezza antincendio o del lavoro, chi procede alla verifica è tenuto a consegnare al Respon-
sabile dell’attività presente all’atto della visita copia del verbale di accertamento, debita-
mente sottoscritto da tutte le parti.
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Glossario 

Addetto antincendio (meglio definito come Addetto alla lotta antincendio): è il lavoratore 
incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio 
e della gestione delle emergenze che da essa possono scaturire. La definizione 
di addetto antincendio è riportata nel D.Lgs.81/2008. 

Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti in una attività, a esso è associata 
la densità di affollamento.  

Asseverazione: certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un 
documento, di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una 
traduzione. Nell’ambito della prevenzione incendi l’asseverazione è l’atto tra-
mite il quale il professionista antincendi (vedi) assevera, ai fini della sicurezza 
antincendi, la rispondenza ai requisiti di legge di una specifica attività, sulla 
base di: osservazioni, calcoli, sopralluoghi, esame di documentazione tecnica. 
nella partita vi sono due tipologie di tale documento, redatto e firmato dal 
professionista: l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 del 
D.M. Interno 7.8.2012) e l’asseverazione ai fini dell’attestazione di rinnovo 
periodico di conformità antincendio (vedi); per le attività di categoria B e C 
l’asseverazione ha per oggetto anche la conformità al progetto approvato dal 
Comando Provinciale VV.F. 

Attività “a rischio di incidente rilevante”: attività che rientra nel campo di applicazione 
del D.Lgs. 105/2015 (cd. “Normativa Seveso”). 

Attività “soggetta” (ai controlli di prevenzione incendi): attività imprenditoriali per dare 
corso alle quali occorre preventivamente procedere alla presentazione presso 
il Comando Provinciale VV.F. della S.C.I.A. (Segnalazione certificata di Inizio 
Attività - vedi) antincendio; l’elenco di tali attività è riportato nell’allegato I al 
D.P.R. 151/2011. 

Carico d’incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili con-
tenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione 
alla combustione dei singoli materiali. Il carico d’incendio è espresso in MJ; 
convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equiva-
lente (punto così sostituito dal c. 2 dell’art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.). 

Certificazione antincendi: è un documento tramite il quale un professionista antincendio 
(vedi) attesta una caratteristica funzionale o prestazionale di un manufatto, un 
impianto o un sistema di prevenzione incendi ai fini del necessario consegui-
mento del titolo autorizzativo all’esercizio di un’attività che presenta rischio di 
incendio. 

Certificato di prevenzione incendi (CPI): è un attestato che certifica il rispetto della nor-
mativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicu-
rezza antincendio; Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai 
vigili del fuoco conforme alle norme antincendio; è intestato al responsabile 
dell’attività e ha validità 5 anni, al termine dei quali, necessita di essere rinno-
vato. certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco; nel-
l’attuale quadro legislativo il CPI non costituisce “titolo autorizzativo” dal punto 
di vista della sicurezza antincendi ai fini dell’esercizio dell’attività.  

Comando Provinciale Vigili del fuoco: ufficio territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del fuoco, emanazione del Ministero dell’Interno, preposto al rilascio delle 
autorizzazioni e ai controlli di sicurezza antincendio nel proprio ambito terri-
toriale (corrispondente a quello delle abolite “provincie”). 
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Contravvenzioni di prevenzione incendi: sono tutti quei reati in materia di sicurezza puni-

bili con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (in funzione della loro 
gravità) e sono elencati nel Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Oltre a essi, il principale reato è l’omessa presentazione della SCIA, con-
testabile ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 139/2006.  

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione 
stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

Densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie 
lorda dell’ambito di riferimento (pers/mq). 

Deroga: procedimento amministrativo previsto dal DPR 151/2011 che si attiva ogni qual 
volta non è possibile rispettare uno o più punti della norma tecnica o della 
regola tecnica verticale applicabile all’attività in esame. 

Direzione regionale Vigili del fuoco: ufficio territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco, emanazione del Ministero dell’interno, preposto al rilascio delle deroghe 
di prevenzione incendi (vedi) nel proprio ambito territoriale (corrispondente a 
quello delle “regioni”), nonché al controllo - tramite il Comitato Tecnico Regio-
nale di Prevenzione Incendi (C.T.R.), che fa capo a tale ufficio - dal punto di 
vista della sicurezza antincendi (e questioni assimilate) delle attività a rischio di 
incidente rilevante (vedi). 

Elenco attività “soggette”: è contenuto all’interno dell’allegato I al DPR 151/2011;  
sono elencate tutte le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione 
incendi. 

Gestione della sicurezza antincendio (GSA): misura antincendio finalizzata alla gestione 
di una attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di normale esercizio che in 
fase di emergenza, attraverso un’organizzazione che prevede ruoli, compiti, 
responsabilità e procedure. 

Luogo sicuro: luogo ove non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o tran-
sitano in caso di incendio, idoneo a contenere gli occupanti. 

Regola tecnica orizzontale (RTO): è la regola tecnica di prevenzione incendi applicabile 
a tutte le attività; attualmente con tale indicazione ci si riferisce al “Codice di 
prevenzione incendi” emanato con il Decreto del Ministero dell’Interno 3 ago-
sto 2015. 

Norma tecnica non obbligatoria: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’orga-
nizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazio-
nale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 

Nulla Osta di Fattibilità antincendi (N.O.F.): procedimento facoltativo con il quale i 
responsabili di attività soggette possono richiedere al Comando Provinciale 
VV.F. l’esame preliminari della fattibilità dei progetti di prevenzione incendi di 
particolare complessità, ai fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (Rif. art. 8 
D.P.R. 151/2011 - art. 7 D.M. 7/8/2012). 

Regola tecnica verticale: regola tecnica di prevenzione incendi applicabile solo a una 
specifica tipologia di attività; attualmente convivono ancora regole tecniche 
verticali di tipo prescrittivo e regole tecniche verticali di tipo prestazionale, da 
utilizzare in associazione con il Codice di prevenzione incendi. 

P.I.: abbreviazione per “prevenzione incendi”. 
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Piano di emergenza ed evacuazione: documento, firmato dal responsabile dell’attività, 

che fornisce a tutte le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno di una unità 
produttiva le informazioni e le istruzioni da mettere in atto in caso di incendio 
o altra emergenza per l’ottimale evacuazione di tutti i presenti. 

Procedimento 758 (ex D.Lgs. 758/1994): il Capo II del decreto legislativo n° 758/1994 
prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto 
o dell’ammenda, in base alle norme indicate nell’allegato I del decreto mede-
simo. L’estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo 
adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e il paga-
mento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’am-
menda stabilita per la contravvenzione commessa.  

Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nel-
l’ambito delle proprie competenze ed è anche iscritto negli appositi elenchi 
del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139. Le competenze in capo al Professionista antincendio sono sta-
bilite dal DM 07/08/2012.  

Prevenzione incendi (provvedimenti di): con questo termine si fa riferimento a tutto l’in-
sieme di accorgimenti messi in atto per ridurre l’eventualità di innesco di un 
incendio e/o per contenerne la propagazione. 

Protezione attiva (antincendi): fanno parte della protezione antincendio attiva tutti quei 
dispositivi che svolgono un ruolo attivo nell’estinzione, riducendo le conse-
guenze dello stesso sia mediante una sua repentina rilevazione che attraverso 
una rapida estinzione nella fase di sviluppo. 

Protezione passiva (antincendi): insieme delle misure antincendio intese a ridurre le con-
seguenze di un incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva e 
non di carattere gestionale. 

Reazione al fuoco: si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al 
fuoco al quale è sottoposto. La reazione al fuoco di un materiale è un feno-
meno molto complesso che dipende da vari parametri, i principali dei quali 
sono: infiammabilità, velocità di propagazione delle fiamme, gocciolamento, 
post-incandescenza, sviluppo di calore nell’unità di tempo, produzione di 
fumo, produzione di sostanze nocive. 

Registro dei controlli: registro, tenuto aggiornato e disponibile per controlli dell’organo 
di vigilanza, sul quale vengono annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di 
manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio 
adottate, le attività d’informazione, formazione e addestramento e le prove di 
evacuazione. 

Regolamento di prevenzione incendi: Regolamento recante semplificazione della disci-
plina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; tale regolamento indi-
vidua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il 
deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’ap-
provazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di 
sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla 
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Resistenza al fuoco: è definita dalla UNI CEI EN ISO 13943 come la “capacità di un ele-
mento di conservare, per un periodo di tempo stabilito, la richiesta stabilità e/o 
tenuta e/o isolamento termico al fuoco e/o ogni altra prestazione attesa defi-
nita in una prova normalizzata di resistenza al fuoco”. 
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Responsabile dell’attività: è colui che ha la titolarità degli adempimenti relativi alla sicu-

rezza antincendio di un’attività; generalmente coincide con il titolare/legale 
rappresentante dell’unità organizzativa nella quale è presente il rischio di incen-
dio; nelle attività nelle quali sono occupati lavoratori dipendenti corrisponde 
al responsabile dell’attività come individuato dal D.Lgs 81/2008. 

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione): come definito dal D.Lgs. 
81/2008, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di 
cui all’art. 32 designata dal Datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coor-
dinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di Prevenzione Incendi: è presentata su 
apposita modulistica (rinvenibile sul sito www.vigilfuoco.it) dal responsabile 
dell’attività soggetta prima dell’avvio dell’attività stessa. Deve essere corredata 
di tutta la documentazione prevista dal DM 7 agosto 2012. 

SGSA (Sistema Gestione Sicurezza Antincendio): insieme delle misure finalizzate alla 
gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in 
fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che pre-
vede ruoli, compiti, responsabilità e procedure. 

Segnaletica antincendio: segnaletica destinata a identificare e a indicare l’ubicazione dei 
materiali e delle attrezzature antincendio. È di forma quadrata o rettangolare 
e ha pittogramma bianco su fondo rosso. 

Sistema di vie di esodo: insieme dei percorsi senza ostacoli al deflusso che consente 
agli occupanti l’attività soggetta di raggiungere un luogo sicuro in caso di 
emergenza. 

Sopralluogo di verifica: o visita tecnica, è effettuata da personale competente del locale 
Comando dei Vigili del Fuoco a seguito di presentazione di una SCIA ovvero 
di attività ispettiva e controlli a campione. 

Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale (es. geometra, perito,  
ingegnere ecc.) che opera nell’ambito delle proprie competenze. 

Valutazione del progetto (istanza di): procedimento amministrativo previsto dal DPR 
151/2011 mediante il quale il responsabile di una attività soggetta sottopone al 
preventivo esame del locale Comando dei Vigili del Fuoco il progetto di un 
nuovo impianto o costruzione, ovvero le modifiche a impianti e costruzioni 
esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. 
L’istanza va presentata con la documentazione prevista dal DM 7 agosto 2012. 

Verifica in corso d’opera: procedimento facoltativo previsto dal DPR 151/2011 con il quale 
il responsabile dell’attività soggetta può richiedere una visita di sopralluogo da 
effettuarsi durante la realizzazione dell’opera.  
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