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Monitore dei tribunali

La messa in sicurezza degli edifici scolastici Jun 02 2020 Il testo è indirizzato a quanti sono coinvolti nella realizzazione e ristrutturazione di edifici scolastici con attenzione alla loro messa in
sicurezza, sia rispetto a rischi sismici o idrogeologici, sia rispetto a rischi di sicurezza in generale, come individuati dal D.Lgs. 81/2008. Particolare attenzione viene riservata al rischio incendio e
alla realizzazione di funzionali piani di sicurezza, con proposizione di esempi concreti dedotti da specifiche esperienze professionali degli autori. Il volume si propone come utile strumento di lavoro
per gli amministratori pubblici, gli uffici tecnici comunali e provinciali, i professionisti, ma soprattutto per i dirigenti scolastici che, nel ruolo di datori di lavoro, sono chiamati a gestire le strutture
senza avere una chiara consapevolezza di quali situazioni meritano prioritaria attenzione. Particolare rilievo viene dato alla gestione dei piani di evacuazione e all’analisi dello stress lavoro-correlato,
ma anche all’igiene ambientale, alle ottimali condizioni microclimatiche ambientali ed in genere a tutte le tematiche proposte nelle linee guida del MIUR sull’edilizia scolastica.
Manuale di prevenzione incendi. Adempimenti. Progettazione. Criteri di sicurezza. Tipologie edilizie. Attività. Con CD-ROMMay 26 2022
Forze produttive della provincia di Napoli per Alessandro Betocchi Nov 27 2019
Guida pratica di prevenzione incendi per attività non normate Jul 16 2021 Con l’introduzione del D.P.R. 151/2011 e del recente decreto attuativo D.M. 7/8/2012 le regole di prevenzione incendi
sono state profondamente modificate. Ecco allora una guida che si fa in quattro. Un vero e proprio vademecum per professionisti, consulenti, responsabili della sicurezza antincendio e datori di
lavoro. Il manuale offre tutti gli strumenti per avere le carte in regola sul fronte della prevenzione incendi nei settori e nelle attività che non sono regolate da disposizioni e norme ben precise
colmando una lacuna vistosa nel settore. Il volume, diviso in quattro sezioni, consente non solo di elaborare la relazione tecnica antincendio che verrà consegnata ai VV.F., ma anche di effettuare la
valutazione dei rischi o il relativo aggiornamento annuale di attività anche complesse, di mettere a punto un corretto piano di emergenza e di formare, infine, il personale. Nel volume inoltre tutte le
novità, i concetti e le procedure introdotte dal D.P.R 151/2011 e dal recente decreto attuativo. Allegato al volume, infine, c’è un pratico CD contenente tutta la nuova normativa, gli esempi di
relazione tecnica tipo per attività non normata e di valutazione del rischio incendio (da inserire nel DVR) e tutta la modulistica VVF predisposta dal C.N.VV.F.
Statistica della provincia di Venezia Feb 08 2021
Codice di prevenzione incendi commentato Jun 14 2021 La quarta edizione del Codice di prevenzione incendi commentato, va in stampa a sette anni dall’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 Norme tecniche di prevenzione incendi. Questo lungo periodo ha permesso di perfezionare il codice con i necessari “aggiustamenti” cercando di tenere conto di tutte le criticità emerse
nell’applicazione e segnalate dagli stakeholder. Come previsto fin dalla prima emanazione del Codice, l’attività degli esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è concentrata
sull’introduzione di regole tecniche verticali (RTV) relative a specifiche attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Rispetto alle edizioni precedenti, il volume è stato arricchito con ulteriori
note esplicative per favorirne la lettura e l’utilizzo ed è stato aggiornato con le più recenti regole tecniche verticali commentate relative agli “Asili nido” (V.9), ai “Musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (V.10), alle “Strutture sanitarie” (V.11), alle “Altre attività in edifici tutelati” (V.12), alle “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (V.13) e, in ultimo,
agli “Edifici di civile abitazione” (V.14). Da questa edizione, infine, è previsto l’aggiornamento scaricabile online.
Monitore dei tribunali Jun 22 2019
I nuovi procedimenti di prevenzione incendi. Con CD-ROM Mar 12 2021
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate Sep 25 2019
Prevenzione incendi. Definizione e controllo dei requisiti prestazionali alla luce del D.P.R. 151/2011 Jul 28 2022
Codice di prevenzione incendi. Progettazione STRUTTURE SANITARIE Nov 19 2021 In questo e-book viene presentato un esempio di un progetto antincendio ai fini della realizzazione di un
nuovo complesso ospedaliero distribuito in due padiglioni da 7 piani fuori terra (compresa la copertura) per un totale di 200 posti letto complessivi. Tale attività è inquadrabile al punto 68.5.C
dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Il progetto antincendio di cui seguito è stato redatto sulla base dei due decreti ministeriali attualmente in vigore, con l’obiettivo di confrontare le scelte
progettuali derivanti dalla applicazione di una o dell’altra norma. La prima parte dell’e-book contiene i riferimenti normativi antincendio non più “univoci” come un tempo, sulla base dei quali
redigere il progetto antincendio. Nella seconda parte (terzo e quarto capitolo) dell’e-book si presentano per lo stesso ospedale, le relazioni tecniche redatte sulla base dei due decreti ministeriali in
vigore. Nella terza ed ultima parte (quinto capitolo) si riporta una tabella di riepilogo delle scelte progettuali per un primo confronto tra i due decreti ministeriali utilizzati e poi le conclusioni con
alcune riflessioni. È utile precisare fin da adesso che, ad oggi, per i complessi ospedalieri/RSA con oltre 25 posti letto o strutture sanitarie in regime ambulatoriale di superficie superiore a 500 mq, è
possibile redigere un progetto antincendio sulla base di due decreti ministeriali diversi, entrambi in vigore, che inevitabilmente esprimono due approcci progettuali differenti: - approccio normativo
tradizionale basato sulle regole tecniche verticali tradizionali (DM 18/09/02 aggiornato con il D.M. 19/03/15); - “nuovo” approccio normativo basato sul D.M. 18/10/19 (di seguito Codice) e sulla
regola tecnica verticale di riferimento V.11 - D.M. 29/03/21. La scelta della normativa di riferimento può essere determinante nella progettazione in particolare ai fini della ottimizzazione delle
scelte progettuali e nell’ottica di contenimento dei costi di realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio sia a livello costruttivo che impiantistico.
Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi Dec 09 2020 Il 2019 è stato caratterizzato dall’emanazione di due importanti decreti: il D.M. 12/4/2019 e il D.M. 18/10/2019 che hanno
avuto un’importante ricaduta sull’applicazione e sui contenuti tecnici del Codice di prevenzione incendi, emanato con il D.M. 3/8/2015. I decreti hanno avuto inoltre una diretta ripercussione sulle
Regole Tecniche Verticali già emanate che sono state infatti allineate con le nuove disposizioni normative attraverso un apposito decreto (D.M. 14/2/2020: Aggiornamento della sezione V
dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi). Nel caso della RTV “V.6 Autorimesse”, la revisione è stata complessiva tanto da
richiedere un totale restyling del precedente decreto (D.M. 21/2/2017) con l’emanazione del D.M. 15/5/2020. Nel corso del 2020 sono state poi pubblicate ulteriori RTV sugli asili nido (D.M.
6/4/2020: Capitolo V.9 Asili nido) e gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi (D.M. 10/7/2020: Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati). A seguito del grande fermento normativo, la predisposizione di un
testo di esercizi che propone 12 esempi pratici sull’applicazione delle predette novità, completi delle relative motivazioni delle scelte progettuali adottate, costituisce il naturale completamento del
libro “Codice di prevenzione incendi commentato” pubblicato all’uscita degli aggiornamenti del decreto. Allo scopo di raggiungere una platea sempre più vasta di professionisti garantendo, di
conseguenza, standard di sicurezza sempre più elevati, gli esperti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco hanno voluto contribuire alla diffusione del nuovo approccio performed based che il
legislatore sta imprimendo sempre di più alla prevenzione incendi, con utili indicazioni fornite in maniera dettagliata nella stesura dei progetti conformi al Codice di prevenzione incendi.
Bollettino mensile delle istituzioni economiche e sociali Jan 10 2021
Nuovo manuale di prevenzione incendi. Con CD-ROM Mar 24 2022
Il contratto di assicurazione Sep 05 2020
Storia Dei Rupe Jan 28 2020
Il contratto di assicurazione May 02 2020
I nuovi procedimenti di prevenzione incendi dopo il D.M. 20/12/2012. Con CD-ROM Feb 20 2022
Analisi dei sinistri e perizie assicurative Oct 26 2019 Con la presentazione dell’ing. Fabio Dattilo - Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e il Trentino Alto Adige Il libro vuol
essere un contributo, in forma sistematica, ma dettagliata, per la conoscenza e l’applicazione dei criteri scientifici utilizzati per la determinazione della causa di un evento. Si trattano principalmente
eventi quali: incendi, esplosioni, furti e guasti in genere. L’opera costituisce un vero e proprio vademecum per la raccolta dei dati e delle prove e per la compilazione dei rapporti peritali. In
particolare il vademecum suggerisce criteri e spunti critici per la compilazione del “rapporto di sopralluogo”, che è stato formulato nei precedenti libri del medesimo autore: “L’investigazione degli
incendi” e “Scoppi ed esplosioni”. Dopo la ricerca statistica sulle cause degli incendi in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, si riportano, nel capitolo 6, ventisette relazioni su eventi di varia natura
dove si applica il metodo scientifico nelle sue diverse articolazioni. Nelle appendici si suggeriscono bozze di verbali di richiesta di dati, di prelievo di campioni e lettere di incarico professionale ai
laboratori per le analisi distruttive e non. Il libro si rivolge a tutti coloro che debbono occuparsi dell’accertamento delle cause di eventi quali: polizia giudiziaria, vigili del fuoco, servizi di igiene,
prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro, periti dei Tribunali, assicuratori, periti assicurativi, investigatori, risk manager, responsabili aziendali della sicurezza, broker e agenti assicurativi,
estimatori, studenti universitari di Ingegneria della Sicurezza e di corsi di specializzazione e professionisti della prevenzione e della sicurezza, perché possano trarre utili contributi di concretezza per
la gestione e valutazione del rischio, che sempre più aspira ad essere di tipo prestazionale.
Gestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROM Oct 19 2021
Tutte le norme di prevenzione incendi Jun 26 2022 Il volume e la banca dati dedicata costituiscono uno strumento di lavoro completo e di facile consultazione che raccoglie, selezionato e
coordinato, l’intero corpo normativo di prevenzione incendi. Il testo è suddiviso in 10 sezioni nelle quali vengono riportate le leggi, i decreti e le circolari ministeriali relative ad attività e argomenti
omogenei sotto l’aspetto normativo e procedurale. Così strutturato, il volume si pone come indispensabile base che consente di orientarsi con rapidità e sicurezza nei numerosi provvedimenti di
prevenzione incendi. Professionisti, consulenti, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, vigili del fuoco, trovano in questa raccolta anche le fonti normative e procedurali relative alle
autorizzazioni antincendio (segnalazione certificata di inizio attività, valutazione dei progetti, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio). Tutti gli acquirenti del volume, tramite il
codice inserito nell’ultima pagina della pubblicazione, potranno usufruire di una completissima banca dati on line aggiornata quotidianamente.
Guida pratica alla nuova prevenzione incendi Jul 24 2019 La guida pratica alla nuova prevenzione incendi ha la finalità di fornire a imprenditori, datori di lavoro, RSPP, professionisti, installatori
e organi di controllo uno strumento agevole, schematico ed esauriente sugli adempimenti tecnici e procedurali necessari per garantire ad un’azienda, un edificio, un impianto, il necessario livello di

sicurezza nel rispetto delle nuove disposizioni di prevenzione incendi emanate con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il D.M. 7 agosto 2012 e il D. 31 ottobre 2012, n. 200. La guida è utile non soltanto
a coloro che si confrontano per la prima volta con la sicurezza antincendio ma anche a chi, già esperto nella materia, potrebbe incorrere in errori concettuali o procedurali legati alla consapevolezza
di conoscere in modo approfondito la disciplina pregressa ormai superata. I vari capitoli affrontano in modo approfondito, con linguaggio semplice ma tecnicamente corretto, i vari argomenti
delineati in diagrammi e schemi a blocchi che guidano l’utente all’individuazione e gestione della propria attività nel rispetto degli standard antincendio. Nel CD-Rom allegato un utilissimo
diagramma interattivo che consente di procedere, in un percorso guidato, dall’individuazione dell’attività soggetta ai controlli e alla sua gestione, il tutto collegato con la nuova modulistica per la
presentazione delle istanze (D. 31/10/2012, n. 200) e con le norme che regolano la materia.
Incendi, emergenza e tutela dell’ambiente Feb 29 2020 Questo libro n?sce come urlo di denunci? verso un sistem? m?lfunzion?nte. L? tutel? dell’?mbiente come obbiettivo priorit?rio viene spesso
?cc?nton?to ?nche d? chi l? n?tur? dovrebbe gestirl? e preserv?rl?. Lo scopo di questo r?cconto è ?ccomp?gn?re il lettore lungo un percorso che lo conduc? ?ll? conoscenz? degli incendi boschivi.
L’est?te 2021 h? segn?to un ?umento dei roghi che h?nno divor?to l’It?li? ed il territorio del b?sso L?zio, luogo dell? n?rr?zione. L? gestione dell’emergenz?, risult?t? insufficiente, h? d?nneggi?to
gr?vemente il p?trimonio n?tur?le loc?le. Attr?verso un? p?nor?mic? sui f?tti ?cc?duti nel territorio, il lettore r?ggiunge pien? cons?pevolezz? sulle din?miche leg?te ?l tem? incendi, ritrov?ndosi
support?to ?nche d? ?lcuni focus scientifici sui mecc?nismi dell’?mbiente n?tur?le.
Bollettino delle assicurazioni organo degli assicuratori e degli assicurati Aug 05 2020
Degli ammaestramenti dell'arte di spegnere gli incendi ed usare i partiti di salvezza per uomini e cose libri tre di Francesco Del GiudiceSep 29 2022
Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera legislatura 10. Sessione 1869-70, dal 18 novembre 1869 al 24 agosto 1870Mar 31 2020
Gestione selvicolturale dei combustibili forestali per la prevenzione degli incendi boschivi Oct 31 2022 Questo compendio offre un approfondimento sul tema della prevenzione degli incendi
boschivi sotto il profilo sia scientifico che operativo e rappresenta un efficace riferimento e supporto per i professionisti, i tecnici e i funzionari delle amministrazioni pubbliche con competenze e
interessi nel settore. obiettivo principale è integrare, in un quadro organico e in linea con una moderna visione della selvicoltura e della pianificazione forestale e ambientale, i vari aspetti ecologici,
normativo-procedurali e tecnico-gestionali coinvolti. in particolare, questa opera si focalizza sulla gestione del combustibile forestale, ai fini della riduzione delle possibilità di propagazione degli
incendi, tramite tecniche selvicolturali e di fuoco prescritto: si tratta di una organizzazione complessa nella quale sono armonizzate tra loro varie componenti di un sistema integrato. L’opera è
corredata da ampie e aggiornate bibliografia e sitografia, destinate a fungere da guida per quanti vogliano approfondire argomenti di dettaglio; meritevoli di attenzione anche il glossario, con la
spiegazione dei termini più significativi e talora meno conosciuti, e la lista degli acronimi, che permette di orientarsi con facilità tra abbreviazioni non sempre note.
Incendi boschivi al sud delle Alpi Aug 29 2022 Mit dt., engl., franz. und ital. Zusammenfass.
Guida essenziale alla prevenzione incendi. Approccio prescrittivo e approccio prestazionale. Con CD-ROMNov 07 2020
La nuova prevenzione incendi. La circolare 6 ottobre 2011 commentata. Modulistica integrativa Oct 07 2020 La nuova prevenzione incendi - a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - è la
guida di riferimento per professionisti e imprese. Il nuovo regolamento di prevenzione incendi (d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151) individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed
opera una sostanziale semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Per consentire una corretta ed immediata applicazione del nuovo regolamento, la Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale VV.F. ha predisposto una lettera circolare contenente i primi indirizzi applicativi, nonché la modulistica necessaria per la presentazione delle
istanze o delle segnalazioni. La circolare 6 ottobre 2011 analizza inoltre le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette e pone particolare attenzione alla problematica
connessa alla trattazione dei procedimenti avviati con il d.p.r. 37/1998 e non ancora conclusi. Il testo della circolare è integrato da ulteriore documentazione, riguardante i modelli relativi al GPL e i
modelli modificati dalla stessa Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base alle segnalazioni pervenute a oggi dai Comandi Provinciali VV.F. Contenuti - Primi indirizzi
applicativi del nuovo regolamento di prevenzione incendi - Lettera circolare 6 ottobre 2011 - Modulistica integrativa
Codice di prevenzione incendi commentato Aug 17 2021 Acquista la versione aggiornata! Codice di prevenzione incendi commentato è ora accompagnato dall’addenda Le nuove Regole Tecniche
Verticali di prevenzione incendi commentate che contiene gli aggiornamenti apportati dal D.M. 14 febbraio 2020, dal D.M. 6 aprile 2020 e dal D.M. 15 maggio 2020, al D.M. 3 agosto 2015. È
possibile acquistare entrambi i volumi al prezzo speciale di € 46,55 anziché € 49,00. Il D.M. 12/04/2019, modificando il D.M. 3/08/2015 (Codice di Prevenzione incendi), ha previsto l’eliminazione
del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del fuoco. In particolare, con tale decreto, sono stati introdotti due elementi: •
l’ampliamento del campo di applicazione del Codice (con l’inserimento di alcune attività dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 precedentemente escluse); • l’obbligatorietà dell’utilizzo del
Codice per la progettazione delle attività prive di specifica regola tecnica in luogo dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”. Le novità introdotte dal D.M. 12/04/2019 e lo sviluppo tecnologico e
normativo hanno reso necessaria anche la revisione dell’allegato tecnico del Codice, che è stata fatta con il D.M. 18/10/2019. Per l’aggiornamento di tale allegato tecnico, si è cercato di tenere conto
di tutte le criticità emerse durante gli oltre tre anni di applicazione e segnalate dagli stakeholders. Rispetto alle edizioni precedenti, il volume è stato arricchito con ulteriori e numerose note
esplicative per favorirne la lettura e l’utilizzo, aggiornato anche con le più recenti regole tecniche verticali e rinnovato con nuovi esempi applicativi e commenti. Per questo prodotto sono previsti
sconti per gli acquisti di più copie. Richiedi un preventivo personalizzato a clienti@epc.it
Degli incendi ... memoria Apr 24 2022
Manuale pratico per gli incendi del cav. Francesco Del Giudice Jul 04 2020
Il quarto elemento. Trattato sulla struttura del fuoco e indagine di polizia scientifica sulla dinamica degli incendiApr 12 2021
L'ingegneria della sicurezza antincendio e il processo prestazionale May 14 2021 Una guida completa sull'ingegneria della sicurezza, una disciplina riconosciuta internazionalmente, insegnata a
livello universitario e che rappresenta ormai uno strumento fondamentale sul versante della prevenzione. Il volume, secondo lo schema dei principali testi internazionali di "fire safety engineering",
consente di avere una panoramica completa dell'intero processo di valutazione prestazionale. Un passaggio estremamente importante dal momento che è soprattutto da questa operazione che dipende
l'attendibilità dei calcoli del professionista. Dall'illustrazione dei presupposti normativi italiani ed internazionali all'esame dei metodi adottabili per selezionare gli scenari di incendio, dalla
descrizione delle principali relazioni utilizzate per il calcolo della propagazione e degli effetti dell'incendio fino ad una breve analisi dei programmi di calcolo automatico disponibili: passo dopo
passo il volume guida il professionista su tutti i principali capitoli di questa disciplina che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Molto importante anche la parte dedicata all'illustrazione di
alcune delle possibili applicazioni dell'approccio prestazionale attraverso la descrizione di dieci casi di utilizzo del processo in situazioni reali. Casi che sono riportati sul DVD allegato al testo nel
quale sono state inserite le simulazioni al computer di alcune situazioni di studio. Il DVD contiene anche una copia dei principali software di simulazione dell'incendio.
Rivista generale delle ferroviee dei labori pubblici ... Aug 24 2019
Il manuale di prevenzione incendi. Con CD-ROM Dec 21 2021
Guida pratica di prevenzione incendi per le attività a basso rischio Jan 22 2022 Un manuale volutamente definito guida pratica, che si pone l’obiettivo di fornire indicazioni affinché i Datori di
Lavoro delle aziende a basso rischio possano ottemperare in maniera semplice, concreta ed efficace ai nuovi decreti, al fine di garantire alla propria azienda un adeguato livello di sicurezza
antincendio. Dopo l’emanazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi (denominato Regola Tecnica Orizzontale) con le sue Regole Tecniche Verticali (destinate a specifiche attività), i decreti
Ministeriali del 1, 2 e 3 settembre 2021 vanno a completare il quadro normativo, interessando anche le attività cosiddette “non soggette” che, da oltre vent’anni, risultavano regolamentate dal decreto
D.M. del 10 marzo 1998. Il presupposto del manuale è che le attività a basso rischio debbano impostare sistemi semplici di gestione antincendio, evitando ridondanza di documentazione e di
procedure, per fare in modo che siano efficacemente attuati e che non siano vissuti come un inutile aggravio da parte dei titolari di attività. La guida fornisce un quadro riepilogativo e di sintesi delle
nuove procedure di prevenzione incendi e del nuovo approccio normativo ed è completata da utili esempi di Valutazione del rischio incendio, di Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e di
Piano di Emergenza scaricabili online. Un utile riferimento quindi per tutte le attività che, pur non essendo soggette all’iter di prevenzione incendi, non possono ritenersi esenti dal mettere in atto
adeguate misure di prevenzione antincendio. La guida è un valido supporto per datori di lavoro, RSPP, tecnici consulenti e manutentori.
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II Sep 17 2021 Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo
relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Ed. 17.0 Ottobre 2022 Decreto Ministero
dell'Interno 14 ottobre 2022 Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del
10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3
agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».(GU n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore:
27.10.2022 1) Sostituita: - Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento (N1) (N1) Tabella modifica da Decreto 14 ottobre 2022 (GU n.251 del 26.10.2022)
- Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento (N2) (N2) Tabella modifica da Decreto 14 ottobre 2022 (GU n.251 del 26.10.2022) - Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi
di materiali per impianti (N3) (N3) Tabella modifica da Decreto 14 ottobre 2022 (GU n.251 del 26.10.2022) 2) Aggiornate immagini e formattazione - Capitolo S.1 - Capitolo S.2 - Capitolo S.3 Capitolo S.4 (fino Tabella S.4.17) In particolare: - Immagini aggiornate - Note in corsivo - Sottocapitoli separati - Legenda immagini testo - Formule sotto forma di immagini 3) Aggiornata
formattazione - Capitolo G In particolare: - Note in corsivo - Sottocapitoli separati Ed. 16.0 Maggio 2022 ?Decreto 19 maggio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli
edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.125 del 30.05.2022). Entrata in vigore: 29.06.2022. Ed. 15.0 Aprile 2022 Decreto 30 marzo
2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(GU n.83
dell'08.04.2022). Entrata in vigore: 07.07.2022 Ed. 14.1 Marzo 2022 Correzione: inserito paragrafo S.5.7.7 Unità gestionale GSA Ed. 14.0 Dicembre 2021 Decreto 24 novembre 2021 Modifiche
all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU n.287 del 02.12.2021). Ed. 13.0 Ottobre 2021
Decreto 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti
una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 255 del 25.10.2021). Ed. 12.0 Aprile 2021 Decreto 29 marzo 2021 Approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. (GU n.85 del 09.04.2021). Ed. 11.0 Luglio 2020 Decreto Ministero dell'Interno 10 luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.183 del 22.07.2020). Ed. 10.0 Luglio 2020 Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' di autorimessa. (GU n.132 del 23.05.2020). Ed. 9.0 Aprile 2020 Decreto Ministero dell'Interno 6 Aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli
asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU n.98 del
14.04.2020). Ed. 8.0 Marzo 2020 Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi. (GU n.57 del 06.03.2020). Ed. 7.0 Novembre 2019 Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU n.256 del 31.10.2019 - S.O. n. 41). Dal 20
ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla
progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42
a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi 73; 75; 76. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si
applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano

compatibili con gli interventi da realizzare. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad
applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma
3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 1, all’intera attività. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di
assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato. In alternativa alle norme tecniche di cui
all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67; b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo
2021 - ndr) c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; d) 71; e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»; l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»; m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento
delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»; n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante
«Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»; o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»; p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto; q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di
prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»; r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. s) decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le “Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici
degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale”; u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto
con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e
mostre”; v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati
a biblioteche ed archivi. z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
delle strutture sanitarie pubbliche e private. Nell'ultima parte dell'ebook è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a
seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario)
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