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Oggetto: OBBLIGO PRESENTAZIONE SCIA VV.F. PER “NUOVE ATTIVITÀ” INTRODOTTE DAL D.P.R. 151/11 

ENTRO 7 OTTOBRE 2014 

 

Come ormai noto il D.P.R. 151/11 ha introdotto attività prima non soggette a rilascio C.P.I. 

Il D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013 ha successivamente prorogato i termini per la presentazione 

delle istanze e prevede, ad oggi, che i titolari di tali attività completino i lavori di adeguamento e 

presentino SCIA  entro il 7/10/2014.  

 

Se le attività erano già autorizzate dai VV.F. allora sarà sufficiente presentare una SCIA con pagamento 

bollettino oneri VV.F., per formalizzarne la presenza. 

Esempio: l’azienda è in possesso di C.P.I., la cabina elettrica aziendale, da sempre esistente, contiene un 

trasformatore con più di 1 mc di isolante combustibile, tale cabina figura nei progetti approvati dai VV.F., 

ne è stata consegnata la dichiarazione di conformità in fase di rilascio C.P.I. e non sono state effettuate 

modifiche sostanziali alla stessa. 

 

Se le attività erano invece non autorizzate dai VV.F. ovvero sono state modificate allora occorrerà 

presentare prima Domanda Valutazione Progetto e poi SCIA. 

esempio: la cabina elettrica è stata realizzata dopo l’ottenimento del C.P.I.  ma prima dell’entrata in vigore 

del D.P.R. 151/11 (7 Ottobre 2011) e dunque quando ancora non era considerata attività soggetta ai sensi 

del D.M. 16/02/82. 

 

A titolo esemplificativo, ricordiamo che le attività di nuova configurazione sono: 

a) attività n. 1: per le attività che utilizzano metano (impianti inseriti nel ciclo di produzione) con 

consumo pari ad almeno 25 nmc/h (circa 170 kW complessivi in termini di utenza); 

b) attività n. 13: qualsiasi distributore di gasolio; 

c) attività n. 48: cabine elettriche con trasformatori che contengano più di 1mc di isolanti combustibili; 

d) attività n. 65: locali di pubblico spettacolo…. centri sportivi, palestre, (scuole di danza), sia a carattere 

pubblico che privato…..  con superficie oltre 200 mq anche con meno di 100 persone; 

e) attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 

3.000 mq; 

f) attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con 

capacità ricettiva superiore a 400 persone; 

g) attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti; 

h) attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 

ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie 

complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad 

esempio, i poliambulatori); 
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i) attività n. 73: fabbricati in cui risiedono più attività con diversi titolari (oltre 5000 mq o con più di 300 

persone complessivamente sommando tutti i piani); 

j) attività n. 75: autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al 

ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, 

tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi 

rotabili, ma anche depositi); 

k) attività n. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; 

l) attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al 

pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 

m) attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq; 

n) attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m. 

 
 

IM.TECH si rende disponibile ad effettuare verifiche puntuali sulle diverse 
situazioni su richiesta specifica. 

 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare Ing. Andrea Bartolini 348  57 37 576 
andrea.bartolini@imtechsrl.com 
 

Cordiali saluti 
 IM.TECH SRL 

 


