


 
 

Dichiarazioni e certificazione 
degli impianti 

nelle attività sottoposte ai controlli 

di 
prevenzione incendi 

Ing. Maurizio Fattorini 



D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 
(come modificato dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97) 

 

"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco",  

 
Capo III 

PREVENZIONE INCENDI 
art. 13 

 "La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a 
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di 
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e 
dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la 
sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione 

intesi ad  

evitare l'insorgenza di un incendio o a limitarne le 
conseguenze. 



4 

Il Procedimento di Prevenzione Incendi  

Fino ad ieri …. 

Attività soggetta  

Titolare 
dell’attività 

Tecnico 

Progetto 

CPI 

Parere di 
Conformità al 

progetto Realizzazione 
opera  



Prevenzione incendi 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 

1° agosto 2011 , n. 151 . 
 

“Regolamento recante semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi” 
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D.P.R. n. 151/2011 

L’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, con le novità 
introdotte soprattutto sul tema della semplificazione delle procedure, 
ha comportato la necessaria predisposizione di uno specifico riferimento 
normativo, finalizzato non solo a facilitare l’utenza per il rapporto con le 
amministrazioni competenti, ma anche a garantire uniformità su  tutto il 
territorio nazionale dei servizi connessi, resi dai Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco. 
 
La previgente normativa, D.M. 4 maggio 1998, benchè richiamata dal 
D.P.R. 151/2011 non risulta pienamente applicabile, anche per 
l’introduzione di procedimenti prima non esistenti. 
 



 
 

Nuove Procedure 



Cambiano le attività soggette: 

– Abrogati dm 16/2/82 (attività soggette) e dPR 689/59 
(tabelle A e B) 

– Nuova tabella attività Allegato I del dPR 151/2011 con nuove 
attività ed esclusione di altre 

– Nuovi parametri per determinare l’assoggettabilità 

– Esclusione attività a rischio di incidente rilevante art. 8, dlgs 
334/99  

Cambiano le procedure: 
– Abrogato DPR 37/98 (procedure) 

– Modificato dlgs 139/2006 (testo unico VVF) 

– Modificato DPR 380/2001 (abrogato CPI a vista) 

– Nuove procedure nel DPR 151/2011 

Cosa cambia… 



Altre novità 
 

 Attestazione periodica ogni 5 anni o ogni 10 

NOF 

 Visite incorso d’opera 

Non aggravio di rischio 

 Raccordo con le procedure dello sportello 
unico per le attività produttive (SUAP) 

 



Il Certificato di Prevenzione Incendi è DEFINIVAMENTE  stato abrogato: 
 
 
 

Art. 16 - Certificato di prevenzione incendi D.Lgs. 8 
marzo 2006, n. 139 

 
 
 

Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi  
D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 

 

 

Cosa cambia con il D.Lgs 29 maggio 
2017, n. 97 



1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del 
comma 2.  
I comandi provvedono: 

• all’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a 
quelli esistenti; 

• all’acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività;  
• all’effettuazione di controlli attraverso visite tecniche;  
• all’istruttoria dei progetti in deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione 

incendi;  
• all’acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; 
• ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al 

comma 2. 
 

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli 
impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso 
di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative 
relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. 

 

 art 16 D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 



3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le 
valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite 
tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 

 
 

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni 
e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di 
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, 

autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle 
autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con 
decreto del Ministro dell’interno. 

 

 art 16 D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 



5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di 
prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando 
comunicazione 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 adottare nei rispettivi ambiti di 
competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi. 

 

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l’obbligo di attivare 
nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche 
di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di 
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli 
stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle 
condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

 art 16 D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 



SANZIONI: 
 

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione 
certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo 
periodico della conformità antincendio è punito con 
l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 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’articolo 16, comma 2. 

 art 20 D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 

La Prevenzione Incendi 



2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della 
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della 
richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti 
non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni 
e con la multa 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: presentare la segnalazione certificata di 
inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di 
vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e 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. 

 art 20 D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 

La Prevenzione Incendi 



la documentazione, è rappresentata da atti “tecnico-
amministrativi”,  comprensivi di: 

1.una dichiarazione sostituiva 
dell’atto notorio con la quale il 
titolare dell’attività segnala 
l’inizio dell’attività 

2. un’asseverazione con la quale un 
tecnico abilitato attesta la 
conformità dell’opera alla regola 
tecnica e, ove previsto, al progetto 
approvato dal Comando provinciale 

La SCIA VVF 

La documentazione a corredo delle istanze/segnalazioni è stabilita dal 

 DM 7 agosto 2012 



la documentazione, è rappresentata da atti “tecnico-amministrativi”,  comprensivi di: 

3. le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a 
comprovare che gli elementi costruttivi, i 
prodotti, i materiali, le attrezzature, i 
dispositivi, gli impianti e i componenti 
d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in 
caso d’incendio sono stati realizzati, installati o 
posti in opera in conformità alla vigente 
normativa in materia di sicurezza antincendio 

La SCIA VVF 

La documentazione a corredo delle istanze/segnalazioni è stabilita dal 

 DM 7 agosto 2012 



SCIA 



SCIA 



SCIA 



La Prevenzione Incendi 

 

Maurizio Fattorini 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=363 



 
 

Allegato  DPR 151/2011 
 
 

Elenco attività soggette  
ai controlli di  

Prevenzione Incendi 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



CERTIFICAZIONE 

Procedura con la quale viene attestata la conformità 
di un prodotto alle norme di  

buona tecnica.  

Può essere eseguita direttamente dal fabbricante del 
prodotto o da un ente indipendente. 

 
 

La certificazione può essere   obbligatoria o volontaria. 
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D.M. 7 Agosto 2012 - Impianti 

Il D.M. 7 agosto 2012 ricorda che sono considerati rilevanti, ai fini della sicurezza 
antincendio, i seguenti impianti: 

 

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica; 

protezione contro le scariche atmosferiche; 

 

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; 

 

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; 
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Dichiarazioni 

   Una copia si allega alla SCIA  

Dichiarazioni a firma dell’installatore 

 Una copia si allega al fascicolo 
antincendio conservato presso 
l’attività 
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D.M. 7 agosto 2012 

   Documenti da 
allegare all’istanza 
per la valutazione 
dei progetti 

  Documenti da allegare 
all’istanza di SCIA 

 

D.M. 7 Agosto 2012 

Allegato I 
D.M. 7 agosto 2012 

Allegato II 
D.M. 7 agosto 2012 
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  Documenti da allegare 
all’istanza di SCIA 

 

ASSEVERAZIONE  
a firma di un Professionista Antincendio 
attestante la conformità dell’attività ai 
requisiti di prevenzione incendi e di 
sicurezza antincendio. 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI  
atte a comprovare che gli elementi 
costruttivi, i prodotti, i materiali, le 
attrezzature, i dispositivi e gli impianti 
rilevanti ai fini della sicurezza 
antincendi, siano stati realizzati, installati e 
posti in opera secondo la regola dell’arte, in 
conformità alle vigenti normative in materia 
di sicurezza antincendio (Allegato II). 

D.M. 7 Agosto 2012 
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D.M. 7 Agosto 2012 Impianti 

Il D.M. 7 agosto 2012 ricorda che sono considerati rilevanti, ai fini della sicurezza antincendio, i 
seguenti impianti: 
 

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e 
refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione, e di ventilazione ed 
aerazione dei locali;  

estinzione o controllo incendi e/o esplosioni, di tipo 
automatico e manuale; 

controllo del fumo e del calore; 
rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e 
segnalazione allarme. 



35 

Impianti 

   Ricadenti nel 
D.M. 37/08 

Dichiarazioni a firma dell’installatore 

 

  DI.CO   
 

DICH. IMP 
PIN 2.4 2012 

   NON Ricadenti nel 
D.M. 37/08 

Es.  impianti di evacuazione fumo, 
 impianti non all’interno di  edifici 
o delle relative  pertinenze 

Il Responsabile Tecnico della ditta non può rilasciare la DI.RI in quanto 
non ricade nelle sue competenze!! (trattasi di impianti soggetti a 
normativa specifica e/o in attività di Prev. Inc.) 

QUESTE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE RILASCIATE SOLO QUANDO E’ PRESENTE UN PROGETTO 
REDATTO DA UN TECNICO ABILITATO !!!!!!!!!!! 

Dichiarazione di corretta installazione e di 
corretto funzionamento dell’impianto 
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D.M. 20 dicembre 2012 
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In ultimo, il D.M. 20.12.2012 al p.to 3.2 lettera a) 
dell’allegato tecnico, indica che per gli impianti 
realizzati prima del 4 aprile 2013 (data di entrata in 
vigore del decreto) e privi delle certificazioni rilasciate 
dalla ditta installastrice  (DICH.IMP o DI.CO/DI.RI), 

si può utilizzare la CERT.IMP per la certificazione 
della realizzazione dell’impianto a regola d’arte, della 
sua funzionalità e sicurezza. 
 
La certificazione emessa in quest’ultimo residuale caso è applicabile 
esclusivamente ad impianti esistenti e comporta obblighi molto stringenti 
per il professionista antincendio. 

D.M. 20 dicembre 2012 
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Come precisato dalla Lettera Circolare DCPST prot. n. P5151/4101 sott. 72/E.6 
del 24 aprile 2008, il tecnico che si accinge a predisporre la CERT.IMP, oltre 

ad essere un professionista antincendio deve essere in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 6 del 
D.M. 37/2008: 
 
• Iscrizione all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche 

richieste; 
 
• Aver esercitato per almeno cinque anni la professione nel settore impiantistico 

cui si riferisce la certificazione. 
 

 

Circolare DPCST n. P5151/4101 24.04.2008 
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Il professionista antincendio dovrà, attraverso sopralluoghi e verifiche, 
stabilire quali norme sono state utilizzate per la realizzazione 
dell’impianto, nonché verificare se i parametri di progettazione 
riscontrati nella esecuzione dell’impianto siano idonei ai requisiti di 
sicurezza antincendio. 
 
A seguito di ciò dovrà procedere alla redazione della documentazione tecnica 

richiamata come «Allegato Obbligatorio» nella CERT.IMP: 
 
• Schema dell’impianto realizzato; 
• Rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell’impianto; 
• Manuale d’uso e manutenzione. 

 
 

Circolare DPCST n. P5151/4101 24.04.2008 
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Precisazioni 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Modifiche Sostanziali 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Modifiche Sostanziali 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Flow Chart 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Modifiche Sostanziali 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Modifiche Sostanziali 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Modifiche Sostanziali 
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D.M. 20 dicembre 2012 – Modifiche Sostanziali 



FASCICOLO INFORMATIVO/BANCA DATI 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sistemi di allarme 

incendio  

FIGURE 

  T 
 





dal sito vigilfuoco.it 

•  PIN 2-2018 S.C.I.A.   

                   Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 

•  PIN 2.1-2018 Asseverazione  

   Asseverazione ai fini della sicurezza  
   antincendio 

       



•PIN 2.2-2018 - Cert. REI:  

   Certificazione di resistenza al fuoco 

 

•PIN 2.3-2018 - Dich. Prod.:   

       Dichiarazione inerente i prodotti 

      



• PIN 2.4-2018 - Dich. Imp. 

  Dichiarazione di corretta installazione e   
  funzionamento dell'impianto 

 

 

• PIN 2.5-2018 - Cert. Imp. 

  Certificazione di rispondenza e di corretto  
  funzionamento dell'impianto 



• PIN 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio:   

                Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio 

• PIN 2 gpl- 2018 S.C.I.A.:   

                Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl 

• PIN 2.1-gpl-2018 Attestazione:   

                Attestazione per depositi di gpl 

• PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:   

               Dichiarazione di installazione per depositi di gpl 

• Dichiarazione di rispondenza:  

              (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.) 



DICH.IMP 



DICH.IMP 



PIN 2.5 
 

CERT.IMP. 



PIN 2.5 
 

CERT.IMP. 



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  

•DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: 

 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 
2008) – In vigore dal 27 marzo 2008. 



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
• Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, 

indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli 
stessi o delle relative pertinenze.  

•Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si 
applica a partire dal punto di consegna della 
fornitura.  

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:  

• a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere; 



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

• b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in 
genere;  

• c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e 
di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali;  

• d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;  

• e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 
ventilazione ed aerazione dei locali; 



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

• f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 

 

• g) impianti di protezione antincendio.  

 

• 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di 
sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero 
di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle 
disposizioni del presente decreto. 



Art. 3. Imprese abilitate  

• 1. Le imprese, iscritte nel registro delle 
imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 

dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro 
delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui 
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese 
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, 
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il 
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso 
dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. 



• 2. Il responsabile tecnico di cui al 

comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' 
incompatibile con ogni altra attivita' continuativa. 3. Le imprese che 
intendono esercitare le attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 
1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando 
specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel 
medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e 
dichiarano, altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui 
all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. 



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

• 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al 
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese 
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-
professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.  

• Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente 
alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. 5. 

• Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono 
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla 
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture 
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile 
possiede i requisiti previsti all'articolo 4. 



• 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati 

riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno 
diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati 
con decreto del Ministro dell'industria del commercio e 
dell'artigianato dell'11 giugno 1992.  

• Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per 
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive 
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 



Art. 7. Dichiarazione di conformita'  

• 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste 
dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità 
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la 

dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel 
rispetto delle norme di cui all'articolo 6.  

 

• Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, 
fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei 
materiali impiegati, nonchè il progetto di cui all'articolo 5.  



• 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico 
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è  costituito almeno dallo 
schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale 
ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la 
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in 
corso d'opera.  

• 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la 
dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove 
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto 
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e 
funzionalità dell'intero impianto.  

• Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, 
è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni 
preesistenti dell'impianto.  



• 4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata 
anche dai responsabili degli uffici tecnici interni 
delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, 
comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del 
presente decreto.  

 

• 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' 
essere modificato o integrato con decreto ministeriale 
per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 



• 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente 
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o 
non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti 

prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una 
dichiarazione di rispondenza,  

resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche 
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per 
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la 
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed 
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di 
applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da 
almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di 
cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la 
dichiarazione.  



• Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario  

 

• Art. 9. Certificato di agibilità 

 

• Art. 10. Manutenzione degli impianti  

• Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del 
progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di 
collaudo.  

• Art. 12. Contenuto del cartello informativo  

• Art. 13. Documentazione  



• Art. 14. Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica  

• Art. 15. Sanzioni  

       1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 
del presente decreto si applicano le sanzioni 
amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con 
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al 
grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e 
soggettive della violazione.  
• Allegato I (di cui all’articolo 7)  

              DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO  

                                  ALLA REGOLA DELL’ARTE 

 



D.P.R. 37/98 art. 5 

1. Gli Enti e i privati responsabili di attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi 
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 cadenze temporali 
…….. 



D.P.R. 37/98 art. 5 

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di 
manutenzione, l’informazione e la formazione 
del personale, che vengono effettuati devono 

essere annotati in un 
apposito registro a cura dei 

responsabili dell’attività. …….. 



FASCICOLO INFORMATIVO/BANCA DATI 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          al passo con i tempi 



CONCLUSIONI 

 

 

•Detto questo….. 

             NO       > 
ARRIVEDERCI E  BUON   LAVORO  

A TUTTI !!!! 

Maurizio Fattorini 


