
I controlli di prevenzione incendi
ll nuovo elenco delle attività e gli
obblighi connessi con l’esercizio

DPR 151/2011



• Legge 6 agosto 2008, n.133
(disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica )

• Art.25 (Taglia oneri amministrativi)
(misurazione oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate 
alla competenza dello Stato con l’obiettivo di ridurre tali oneri di almeno il 25% entro il 
2012,come stabilito in sede europea)

• Art. 38. -Impresa in un giorno
(l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente 
la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico)

d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, che modifica

all’art. 19 della Legge 241/90 introducendo…

segnalazione certificata di inizio attività “SCIA” in cui la
ricevuta di presentazione della segnalazione costit uisce titolo

autorizzativo

Contesto normativo di riferimento



Nuove regole di Prevenzione Incendi

Tutta la disciplina vigente in materia di procedimenti di prevenzione incendi 
andava pertanto raccordata con l’introduzione della segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA) , in modo da coniugare l’esigenza di semplificazione 
introdotta dal nuovo quadro normativo con quella di tutela della pubblica 
incolumità. Inoltre, occorreva dare attuazione al dettato normativo di cui all’art. 
16, co 1 del d.lgs 139/06- (emanare un DM per individuare le attività soggette 
alle procedure di prevenzione incendi )

Revisione del DPR 37/98
Disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi

Revisione del DM 16/02/82
Elenco delle attività soggette al 
controllo (con abrogazione anche delle
vecchie tabelle A e B di cui al DPR 26 
maggio 1959 n. 689 nate dal DPR 
547/55)

DPR 151/11



Nuovo elenco delle attività soggette ai
controlli di prevenzione

DM 16.2.1982 e DPR 26.5.1959 (tabelle A e B)

• Attività di categoria A 
a basso livello di complessità

• Attività di categoria B
medio livello di complessità

• Attività di categoria C
alto livello complessità



• ’

Attività caratterizzate dalla presenza di elevati quantitativi di sostanze 
combustibili e/o infiammabili e/o comburenti e significativa presenza di 
persone. (Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate 
caratterizzate da un  livello di pericolosità alto e numero elevato di persone 
presenti (stabilimenti di produzione, fabbriche, grandi ospedali, grandi alberghi 
ecc…)

C  
ALTO 

LIVELLO COMPLESSITA’

Attività caratterizzate dalla presenza non trascurabile di sostanze combustibili 
e/o  infiammabili e/o comburenti, che possono favorire lo sviluppo di incendio, 
e con  presenza non trascurabile di persone . (Ricadono in questa categoria 
le attività normate e non normate caratterizzate da un livello di pericolosità 
medio e presenza di  ersone non trascurabile (Asili nido  con oltre 30 persone 
presenti,Alberghi sino a 100 posti ,ecc….)

B  
MEDIO 

LIVELLO COMPLESSITA

Attività caratterizzate dalla presenza di limitati quantitativi di sostanze 
combustibili e/o infiammabili e/o comburenti e con modesta presenza di 
persone presenti. (Ricadono in questa categoria le attività normate
caratterizzate da basso livello di  pericolosità e limitata presenza di persone 
(Autorimesse fino a 1000 mq,Uffici fino a 500 persone presenti, Alberghi sino 
a 50 posti letto, Scuole fino a 150 persone,Ospedali fino a 50 posti letto, 
ecc…).

A 
BASSO

LIVELLO COMPLESSITA

DEFINIZIONECATEGORIA



Nuovo elenco delle attività soggette 
Obblighi connessi all’esercizio

Attività di categoria A 
a basso livello di complessità

• Non è prevista l’acquisizione del parere           
di conformità sul progetto;

• SCIA e controllo(a campione) attraverso 
visita tecnica

Attività di categoria B 
a medio livello di complessità

• Obbligo di acquisire il parere di 
conformità sul progetto;

• SCIA e controllo(a campione) attraverso 
visita tecnica

Attività di categoria C 
Alto livello di complessità

• Obbligo di acquisire il parere di 
conformità sul progetto;

• SCIA e controllo(a campione) attraverso 
visita tecnica



Nuovo elenco delle attività soggette ai
controlli di prevenzione

Il nuovo elenco delle attività è scaturito da una revisione critica delle 
casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/2/82 che ha 
determinato:

• in alcuni casi degli accorpamenti ed in altri delle cancellazioni ;

• inserimento di nuove attività per tenere conto del connesso rischio 
di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione 
agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata 
sanciti dalle vigenti leggi.

D.M. 16/02/1982
N. 97 attività

D.P.R. 151/2011
N. 80 attività



Per le attività “nuove” introdotte con il DPR 151/11 è 
stata prevista una moratoria di un anno per consentire ai 
responsabili delle stesse di adeguarsi e di espletare i 
prescritti adempimenti.(art. 11 comma 6); quindi entro il 
7 ottobre 2012 si dovranno presentare ai comandi 
provinciali dei Vigili del Fuoco, direttamente o tramite
gli sportelli unici per le attività produttive, la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) e,conseguentemente,
dovranno aver già adeguato, con la preventiva 
valutazione del progetto di adeguamento( per 
cat.B,C),l’attività alle norme o ai criteri di prevenzione 
incendi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


