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LE PRATICHE DI 

PREVENZIONE INCENDI
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APERTA PARENTESI

Scusate la slide ma è un promemoria per non dimenticarmi !!!

La deroga alla UNI10200 riguarda SOLO il metodo 
di calcolo, non l'installazione che E' e RIMANE 

OBBLIGATORIA !!!

CHIUSA PARENTESI

CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2011 , n. 151.
«Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122.»

Certificato Prevenzione Incendi - S.C.I.A.
Vigili del Fuoco



1 ottobre 2016 Ing. Marco VIEL

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività 
sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio 
di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate 
in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, 
comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività 
stessa.
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Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, 
più semplici rispetto ai precedenti procedimenti, con riguardo alle attività 
ricondotte alle categorie A e B.

Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile 
effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:
•nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di 
riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla 
consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; 
•nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, 
ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le 
attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma 
comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la 
categoria 'superiore'; 
•nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, 
indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.
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VALUTAZIONE PROGETTO

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B 
e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei 
progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da 
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti 
condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal 
decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2 (relazione – elaborati grafici).

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere 
documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli 
stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
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CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al 
comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è 
presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla 
documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente 
regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione
e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Non deve confondere il medesimo nome (appunto SCIA) presente nelle pratiche 
edilizie !!!
SCIA edilizia e SCIA VV.F. sono due elaborati differenti. 
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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5 (depositi di GPL), deve contenere:

a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo 
legale rappresentante;
IMPORTANTE: è la persona fisica che presenta la SCIA, con codice fiscale e 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' 
soggette secondarie, oggetto della segnalazione;

c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio 
dell'attivita' previsti dalla vigente normativa.

d) bollettino postale per i diritti VV.F

Certificato Prevenzione Incendi - S.C.I.A.
Vigili del Fuoco



1 ottobre 2016 Ing. Marco VIEL

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro 
sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, 
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a 
programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale 
pericolo comunque segnalate o rilevate. 

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione 
incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.
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CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni 
dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite 
tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di 
sicurezza antincendio.

La visita ispettiva del Comando Provinciale dei VV.F. Territorialmente competente 
è certa, non sono sopralluoghi a campione.
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Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione 
incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa 
prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a 
conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi 
detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. 

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate 
sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando 
rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Tale certificato non ha più la forma di un tempo, ma è semplicemente il verbale di 
esito positivo della visita di controllo.
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ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque 
anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è 
tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante 
l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata 
dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. 

Il Comando  rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la 
cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.
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ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

Alla richiesta di rinnovo sono allegati:

a) NON SEMPRE NECESSARIA: asseverazione, a firma di professionista
antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva 
antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i 
requisiti di efficienza e funzionalita'. 
La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la 
protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione,
ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello 
Stato.
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ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

Per la verifica dell'assenza di mutazioni rispetto alle preesistenti condizioni (che 
hanno portato al rilascio del CPI negli anni precedenti) è consigliabile effettuare 
un sopralluogo di verifica tecnica.

Capita spesso che le condizioni siano leggermente mutate:
* porte REI e compartimentazioni danneggiate
* presidi antincendio danneggiati dal tempo e dal mancato uso
* impianti elettrici danneggiati
* mancanze non rilevate all'atto di rilascio del CPI (!!!)
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VOLTURA DEL C.P.I.

Capita MOLTO SPESSO che il CPI di un condominio sia intestato all'immobiliare 
che ne ha curato la costruzione.

Gli enti e i privati che succedono nella responsabilita' delle attivita' soggette 
comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, 
secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorieta'.

La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) generalita' e domicilio del nuovo responsabile dell'attivita' soggetta;
b) specificazione dell'attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' 
soggette secondarie, la loro ubicazione, nonchè i riferimenti identificativi della 
documentazione agli atti del Comando.
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VOLTURA DEL C.P.I.

Per un condominio sono necessari:

* documento di apertura del codice fiscale del condominio (dove è indicato 
l'amministratore)

* se l'amministratore non dovesse essere più quello, è necessaria copia del 
verbale di assemblea con nomina dell'amministratore in corso.
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OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, 
non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 
modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, 
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche 
di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate 
dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta
a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di 
assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica
attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare 
per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 
1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. 
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di 
competenza del Comando
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DEROGHE

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del 
presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale 
osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le 
modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al 
Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i 
titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che 
non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I. 

3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta 
giorni alla Direzione regionale. 
Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui 
all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta 
giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale 
la stessa è stata presentata ed al richiedente
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Certificato Prevenzione incendi rilasciato PRIMA del 27 ottobre 2011.
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SCIA rilasciata 
DOPO il 27 
ottobre 2011.
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Alla SCIA (a firma del responsabile dell’attività) sono generalmente allegate:

•Asseverazione da parte di tecnico abilitato

�Certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti 
e/o separanti a firma di professionista antincendio. (modello CERT_REI)

•Dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni 
richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o 
sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da 
professionista antincendio,(modello DICH_PROD)
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Altri allegati alla SCIA:

Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia 
elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 
di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 
di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione 
dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
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Altri allegati alla SCIA:

Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi (slide precedente) e 
ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione 
e' costituita dalla dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del citato 
decreto.

Sono sempre disponibili le dichiarazioni di conformità ?
Forse per edifici nuovi ...... ma per edifici “vetusti” ??
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Il Certificato Prevenzione Incendi ha scadenza temporale varia ed è indicato 
nello stesso CPI

La SCIA ha valore di 5 anni.

ATTENZIONE.
Le SCIA non hanno riportata la data di scadenza.

La scadenza è SEMPRE 5 anni a partire dalla data di protocollo.

Certificato Prevenzione Incendi - S.C.I.A.
Vigili del Fuoco



11 settembre 2015 Ing. Marco VIEL

Per i rinnovi la scadenza è precisata sulle norme di esercizio (pagina 4)
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Certificato Prevenzione Incendi - S.C.I.A.
Vigili del Fuoco

Capita che il titolare dell'attività dimentichi di rinnovare il Certificato Prevenzione 
Incendi.

E'possibile, in tal caso, effettuare rinnovi per multipli di 5 anni.

Certificato scaduto nel 2008:
* primo rinnovo 2008 – 2013
* secondo rinnovo 2013 – 2018

E'necessario il doppio versamento postale

E', ovviamente, necessaria la dichiarazione di assenza di variazioni rispetto allo 
stato che ha portato all'ottenimento del CPI.
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ATTIVITA'  74

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o 
gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
•Categoria A - fino a 350 kW 
•Categoria B - oltre 350 kW e fino a 700 kW 
•Categoria C - oltre 700 kW
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ATTIVITA'  75
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di 
superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di 
natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi 
rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .
•Categoria A - fino a 1000 m2
•Categoria B - oltre 1000 e fino a 3000 m2 
•Categoria C - oltre 3000 m2
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ATTIVITA'  77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio  superiore a 24 m
•Categoria A - fino a 32 m
•Categoria B - oltre 32 e fino a 54 m 
•Categoria C - oltre 54 m
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ATTENZIONE !!!

Nel mese di maggio 2016 il Comando Provinciale di Varese ha iniziato una 
importante operazione di “pulizia” delle pratiche aperte.

Ai titolari di tutte (o quasi) le pratiche non formalmente chiuse è stata mandata 
formale comunicazione con invito a regolarizzare la pratica.

Tante pratiche sono da eliminare, ma tante sono da riprendere e portare a 
termine.
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Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività) . 

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del
certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del 
certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con 
l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che 
comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o 
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità 
della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della 
Repubblica. previsto dall’art. 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del 
rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al 
vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni E con la multa da 
103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le 
certificazioni e dichiarazioni medesime.
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Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività) . 
Decreto Legislativo 139 del 2006

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 
certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico 
spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole 
presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. 

La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
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GRAZIE E BUONA DOMENICA A 
TUTTI !!
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