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Oggetto: importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi 

 

Già da qualche anno è possibile utilizzare per la progettazione il D.M. 3/08/2015, il cosiddetto 
“Codice di Prevenzione Incendi”, in alternativa alle regole tecniche tradizionali. 
L’applicazione del Nuovo Codice può comportare notevoli vantaggi dal punto di vista sia dei costi 
di adeguamento che della sicurezza antincendio, specialmente grazie alla possibilità di utilizzare 
soluzioni con approccio prestazionale (Fire Safety Engineering - FSE).  
Nuovo Codice e FSE in molti casi sono l’unica vera soluzione per problematiche classiche che 
riguardano ad esempio: eccessiva lunghezza percorsi di esodo, mancanza dei requisiti di resistenza 
al fuoco delle strutture, mancanza di separazioni tra diverse attività, mancanza di impianti di 
protezione attiva (es. idranti, sprinkler, EFC, etc.), eccessiva dimensione dei comparti, riqualifica di 
grandi fabbricati industriali in acciaio a prescindere dai carichi di incendio presenti, difficoltà nel 
rispettare prescrizioni VV.F. o vincoli normativi. 
 
Dal 20 Ottobre 2019, con l’entrata in vigore del D.M 12/04/19, il Nuovo Codice subirà un ulteriore 
e importante sviluppo: 
 

1. Ampliamento del campo di applicazione (attività da 19 a 26, 69, 72 e 73 allegato I DPR  
n. 151/2011). 

 
2. Obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività “non normate”, 

ovvero senza RTV in sostituzione della normativa tradizionale (Vedi elenco di seguito).  
 
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle 
attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non 
interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. 
Le disposizioni contenute nel Nuovo Codice potranno inoltre costituire utile riferimento sia per le 
attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità 
dell’Allegato 1 al DPR n. 151/2011. 
 
Per le attività dotate di Regola Tecnica Verticale (RTV) rimane comunque la possibilità di scegliere 
tra la regola tecnica tradizionale e il Nuovo Codice. 
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La tabella seguente riassume il nuovo quadro che si andrà a delineare. 

 

 

Elenco attività nel campo di applicazione del Nuovo Codice (con riferimento all’allegato 1 DPR 
151/11): 

- 9. Officine e laboratori con saldatura e taglio oltre 5 addetti 
- 14. Officine/laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. 
- Da 19 a 26. NOVITA’ dal 20/10/2019 Attività con impiego sostanze instabili (ad es. perossidi), Attività con 

nitrati ammonio, metalli alcalini, nitrati di piombo o perossidi inorganici, Attività con sostanze che a contatto 
con acqua generano gas infiammabili, Stabilimenti produzione acqua ossigenata, Attività con fosforo, 
Stabilimenti macinazione zolfo e depositi oltre 10 t, Fabbriche fiammiferi e depositi oltre 500 kg, Stabilimenti 
magnesio, elektron o leghe magnesio. 

Tipologia di attività Progettazione di  

nuove attività  

Progettazione di modifiche / 

ampliamenti di attività 

esistenti 

Esempio 

Attività 

soggette ai 

controlli di 

prevenzione 

incendi 

(DPR 151/11) 

Senza RTV 
Obbligatorio 

il Codice 

Il progettista sceglie tra: 

 applicazione del Codice alla 
sola modifica e/o 
ampliamento 

 applicazione del Codice 
all’intera attività 

 se il Codice non è 
compatibile con 
l’esistente, applicazione dei 
criteri generali di 
prevenzione incendi 
(metodo tradizionale/D.M. 
10/03/98) 

Officina Meccanica (att.9) 
oltre 25 addetti 
Deposito carta oltre 50 q.li 

Con RTV 

Il progettista 
sceglie tra: 

 Nuovo Codice 

 regole tecniche 
tradizionali 

 

Autorimessa oltre 300 m
2
: 

si può usare il Codice (RTO 
+ RTV6) oppure il 
D.M. 01/02/1986  

Senza RTV  
ma con Regola 

tecnica 
tradizionale 

(Pubblico 
Spettacolo, 

Centrali 
Termiche, 

Ospedali etc.) 

Non cambia nulla. Il progettista applica la regola tecnica 
tradizionale. 
 

Centrale Termica: si 
utilizza il D.M. 12/04/96 
Locale Pubblico 
Spettacolo: si utilizza il 
D.M. 19/08/1996 

Attività sotto soglia di 
assoggettabilità o non elencate in 

allegato 1 del DPR 151/2011 
Il Codice può essere applicato come riferimento, in 
alternativa alle regole tecniche tradizionali 
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- Da 27 a 40. Mulini per cereali, impianti essiccazione cereali, produzione surrogati caffè, zuccherifici, pastifici, 
lavorazione/depositi tabacco, depositi carta oltre 50 qli, stabilimenti pellicole fotografiche, depositi 
legnami oltre 500 qli, stabilimenti/laboratori per la lavorazione del legno, stabilimenti fibre tessili, 
stabilimenti produzione arredi oltre 25 addetti, stabilimenti lavorazione paglia, sughero e simili. 

- Da 42 a 47. Laboratori realizzazione scenografie, stabilimenti e depositi gomma oltre 50 qli, Depositi materie 
plastiche oltre 50 qli, stabilimenti resine e fitofarmaci, stabilimenti e depositi cavi elettrici oltre 100 qli 

- Da 50 a 54. Stabilimenti produzione pile e accumulatori elettrici, stabilimenti siderurgici oltre 5 addetti, 
Stabilimenti costruzione aeromobili, veicoli a motore e simili, officine riparazione autoveicoli oltre 200 m

2
, 

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti,   
- 56. Stabilimenti produzione laterizi oltre 25 addetti 
- 57. Cementifici con oltre 25 addetti. 
- 63. Stabilimenti per produzione, depositi di sapone, candele e altri oggetti di cera e paraffina, acidi grassi, 

glicerina grezza, raffinata e distillata e prodotti affini, con quantità > 500 kg. 
- 64. Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti. 
- 66. Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto (escluse attività all’aria aperta e 

rifugi alpini) (RTV 5) 
- 67. Scuole oltre 100 occupanti (Asili nido esclusi) (RTV 7) 
- 69. NOVITA’ dal 20/10/2019 Attività commerciali oltre 400 m

2
, compresi i quartieri fieristici (RTV 8) 

- 70.  Depositi di superficie > 1000 m
2
 con quantità di merci e materiali combustibili > 5.000 kg 

- 71. Uffici con oltre 300 persone presenti (RTV 4) 
- 72. NOVITA’ dal 20/10/2019 Edifici vincolati destinati a musei, archivi, mostre etc. (RTV in prossima uscita) 
- 73. NOVITA’ dal 20/10/2019 Edifici promiscui con oltre 300 persone o superficie oltre 5000 m

2
 

- 75. Autorimesse oltre 300 m
2
 locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m

2
; depositi 

di mezzi rotabili di superficie > 1.000 m
2
 (RTV 6) 

- 76. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. 

CONCLUSIONI 

È evidente che l’obiettivo del legislatore è quello di eliminare la normativa tradizionale, ormai 
obsoleta, e rendere obbligatorio il D.M. 3/08/15, più vicino agli standard internazionali. 

Verranno quindi progressivamente introdotte nel campo di applicazione del Nuovo Codice tutte le 
attività ed emanate nuove regole tecniche specifiche (RTV) che andranno a sostituire le regole 
tecniche tradizionali come già fatto per scuole, uffici, alberghi, autorimesse, locali di vendita etc. 

Queste modifiche impatteranno sicuramente in maniera più significativa sui progettisti 
antincendio, ma anche RSPP e titolari delle attività dovranno abituarsi al fatto che i criteri 
tradizionali (ex D.M. 10.03.1998), che da sempre vengono utilizzati per la Valutazione del Rischio 
Incendio, saranno prima o poi definitivamente sostituiti da quelli individuati dal nuovo Codice. 

Per quanto riguarda infine le attività già autorizzate ed in possesso di Certificato Prevenzione 
Incendi, al momento nulla cambia. Rivedere la Valutazione Rischio Incendio secondo il Codice 
potrebbe in ogni caso evidenziare eventuali carenze o misure in essere che non sono più 
strettamente necessarie, ma non vi è alcun obbligo. 
 
Per le attività invece che rientrano nel campo di applicazione del Nuovo Codice, come detto in 
precedenza, di nuova realizzazione o modificate, rimaniamo a disposizione per effettuare tutte le 
valutazioni necessarie secondo la nuova normativa. 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare 
Ing. Andrea Bartolini 348 57 37 576 
andrea.bartolini@imtechsrl.com 


