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CONVEGNO NAZIONALE
“LA PREVENZIONE INCENDI”
Venerdì 29 ottobre 2021 ore 15,00

”La prevenzione incendi: stato dell’arte”
ing. Guido Parisi
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
guido.parisi@vigilfuoco.it

La “Sicurezza Antincendio” è una specifica caratterizzazione della più generica Sicurezza (dal latino "sine
cura": senza preoccupazione) nell’accezione di tutte quelle azioni mirate a conseguire l’obiettivo che un
determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.

Definizione (Art. 13 D.Lgs. 139 dell’08/03/2006)
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 e degli
eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

Sicurezza antincendio
Anche con gli interventi di PREVENZIONE e
PROTEZIONE, rimane sempre un RISCHIO
RESIDUO, per cui è necessario organizzare le
misure da adottare in caso di emergenza

misure di
emergenza

Le condizioni di Rischio
Esposizione
Persone
Beni

Fonte di pericolo

Incendio

Danno

Area del rischio

I principi base
della sicurezza
1. La sicurezza è un “diritto” e un “dovere” di tutti
2. La sicurezza è “affari di tutti”, tutti se ne devono occupare in un
“quadro organizzativo trasparente”
3. Non è possibile demandare a “pochi” la sicurezza e la salute di
“tutti”

Nel corso dei secoli si è passati da una sicurezza
antincendio basata solo sull’opera di spegnimento ad una
sicurezza antincendio basata sull’utilizzo strutturato di
tecnologie, uomini e mezzi con un ruolo sempre più
predominante dell’ingegnerizzazione di tali processi

La Prevenzione Incendi oggi
Processo semplificazione controlli P.A.

avviato dal 1990 in seno alla riforma della P.A. ritenuta
apparato ostile, autoritario, insensibile alle esigenze di
cittadini e imprese, queste interessate dai fenomeni di
crescita, competitività, sviluppo economico e occupazione

Maggiore sviluppo delle attività
imprenditoriali

- continuo perfezionamento dei rapporti tra cittadini, e
imprese, e PP.AA. obbligate ad offrire servizi più che a
concedere autorizzazioni.
- Snellimento, modernizzazione, miglioramento dell’efficienza
della macchina burocratica in termini di procedure, regole ed
oneri.

Primo
atto

DPR 151/2011 con una revisione del sistema
amministrativo - procedurale di prevenzione incendi.

Modifica dell’elenco delle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, con
l’abolizione del DM 16.02.1982 e DPR 689/59 all. A e B, passando da oltre 100
attività a 80;
Suddivisione della attività in base al reale rischio
di incendio …. Principio di Proporzionalità;
Liberalizzazione delle attività (ctg. A);
Adozione della S.C.I.A. di Prevenzione
Incendi.

 SCIA in base al quale ogni atto di “autorizzazione” è sostituito da
una Segnalazione corredata da dichiarazioni – attestazioni asseverazione di tecnici abilitati;
 Asseverazione
che deve attestare e comprovare
“la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di
sicurezza antincendio”.

 Si sposta il “controllo” dai Vigili del Fuoco al Titolare dell’attività
e il suo “Tecnico/Consulente Antincendio” con le relative
responsabilità.

• il DM 7 agosto 2012.
 Stabilisce in maniera più precisa i compiti dei tecnici di p revenzione
incendi specificando il ruolo del professionista antincendi.
• Nel dicembre 2012 viene pubblicato il DM 20.12.2012, meglio noto come
decreto impianti.
Ancora dettagli sul ruolo del professionista antincendio
• Il 3 agosto del 2015 viene pubblicato il Codice di Prevenzione Incendi con
l’obiettivo di
Semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo della prevenzione
degli incendi
attraverso
l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni
mediante
l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso
tecnologico e agli standard internazionali

atto a superare l’articolata stratificazione di
norme, circolari e pareri emanate in quasi un
secolo e in grado di raccordare le norme nazionali
e le norme internazionali

Il “Codice” riporta le metodologie di progettazione della
sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi primari della prevenzione (art. 13 D.Lgs. 139/2006)

Il “Codice” riporta le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione (art. 13 D.Lgs. 139/2006)

•
•
•
•
•
•
•

•

sicurezza della vita umana

•

incolumità delle persone

•

tutela dei beni

•

tutela dell’ambiente

Minimizzare cause incendio
Garantire stabilità strutture
Limitare incendio interno - esterno
Sicurezza occupanti e soccorritori
Tutelare strutture di interesse artistico-storico
Dare continuità alle opere strategiche
Limitare danno ambiente

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL CODICE
Il Codice rappresenta una significativa innovazione nel panorama della
prevenzione incendi nazionale.
• Consente un approccio «prestazionale» alla sicurezza antincendio perché
finalmente si prendono in considerazione grandezze essenziali prima
trascurate.
• Prevede la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni:
 Soluzioni CONFORMI (soluzione di immediata applicazione);
 Soluzioni ALTERNATIVE (approccio «semi-ingegneristico»)
 Soluzioniin DEROGA (è richiesta l'attivazione del
procedimento di deroga)
• Pone nuove sfide ai professionisti che si trovano adesso, «su base volontaria»
a seguire un percorso, nella sicurezza antincendio, non più di tipo «seriale»
ma di tipo analitico basato anche sui soggetti coinvolti e sugli obiettivi di
sicurezza proposti.

Differenti tipi di Approccio
Approccio Prescrittivo
 Semplice riscontro ed applicazione di
regole
tecniche già definite «a priori» che «impongono»
un livello minimo di sicurezza;
 Regole tecniche di più «facile» applicazione;
 Minore responsabilità da parte del progettista;
 Nessun contributo alternativo può essere
apportato dal progettista se
non con la Deroga;
 Notevoli casi in cui la Regola tecnica non risulta
applicabile (Troppo rigida)
 Le Prestazioni e la Qualità sono scelte dal
Normatore in modo univoco.

Variazioni limitate

Approccio Prestazionale
 Il Progettista ed il Committente definiscono il
livello di prestazione necessario con
maggiore dettaglio nella definizione delle
condizioni di Rischio;
 Maggiore responsabilità da parte del
progettista;
 Possibilità di supplire alle lacune della norma
con analisi di tipo scientifico;
 Maggiore impegno di risorse e tempi nella
fase di progettazione;
 Adozione di un Sistema di G.S.A. in
grado di mantenere il livello assunto dallo
scenario di incendio definito dal progettista.

Variazioni “teoricamente” illimitate

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL CODICE
approccio prestazionale:
•Nei progetti affrontati con metodologia ordinaria, il Codice
consente al progettista di selezionare la o le misure di protezione
contro l’incendio più adatte alla realtà di cui si sta occupando.
•Per ogni misura antincendio tipica, esistono poi delle soluzioni
conformi e delle soluzioni alternative che si possono adottare, e
che possono essere combinate fra loro in maniera diversa per ogni
caso.

•Alle soluzioni già definite per le varie strategie, si può poi
affiancare la possibilità di ricorrere a soluzioni in deroga, come nel
passato.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL CODICE
In materia di FSE – approccio ingegneristico
•Il Codice ha ripreso i documenti prodotti negli scorsi anni ed ha
dato un inquadramento complessivo «praticabile».
•Consente l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio e
ne regola i passi essenziali
•L’approccio ingegneristico comporta però un impegno notevole in
termini di studio approfondito che rimane particolarmente
difficoltoso per la gran parte
dei professionisti oggi operanti.
•Una nuova classe di professionisti si dovrà formare nei prossimi
anni.

Citato anche
nel DM
7/8/2012

OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE


Disporre di un testo unico;



Semplificare;



Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;



Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;



Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.

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.

L'indagine sull’applicazione del Codice, ha rivelato:
un notevole interesse verso le nuove potenzialità introdotte dal

Codice ma, allo stesso tempo,
un utilizzo non diffuso dello stesso: infatti molti professionisti, pur
avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del
Codice, non ha provato ad utilizzarlo oppure ha rinunciato dopo un
tentativo.
STRUMENTO TROPPO COMPLESSO???
DIFFICOLTA’ ADATTARSI AL CAMBIAMENTO???
CODICE ignorato a vantaggio del più “consolidato” metodo
prescrittivo???

si è ritenuto quindi di incentivare l’applicazione del Codice, pur in fase di aumento
sul territorio nazionale, attraverso l’ampliamento del numero delle attività
progettabili con approccio “RTO/RTV”, l’emanazione di altre RTV per attività
specifiche e la revisione di alcuni punti del Codice sulla base delle
osservazioni pervenute dai vari stakeholder.

Abolizione
delDM“Doppio
 Emanazione
12/4/2019 Binario”
 Revisione del Codice DM 18/10/2019

Revisione del Codice già introdotte
Obiettivo
 Migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti
affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti)
 Migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi
più complessi, aggiunta di disegni)
 Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali
necessità e quindi meno onerose
 Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative
 Risolvere alcune criticità riscontrate

 Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di
approntamento

• Grandi stazioni
• Locali
Pubblico
Spettacolo
• Chiusure di ambito
• Edifici civili
• Crowd
management

Ing. Roberta LALA – Comando VVF Lecce

L’evoluzione legislativa
1994

1955

APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”

SISTEMA RIGIDO
• Sistema prescrittivo, settoriale,
poco orientato alla prevenzione
e molto alla repressione
• Eccessiva frammentazione legislativa
• Rispetto formale alla conformità

1996

DLgs 626

2008

APPROCCIO
“ORGANIZATIVO
E GESTIONALE ”

SISTEMA FLESSIBILE
• Sistema orientato agli aspetti gestionali
e organizzativi, e alla prevenzione
• Nuovi istituti relazionali e definizione
di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
• Rispetto sostanziale delle misure
di prevenzione e protezione

DECRETO “CONTROLLI"
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di (GU n.230 del 25-09-2021)
sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo
81/2008”

DECRETO “GSA”
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a
punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

DECRETO “MINICODICE”
“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo
81/2008”.

(GU n.237 del 04-10-2021)

Il testo unico sulla Sicurezza antincendio
Proseguendo il percorso tracciato dalla sicurezza sul lavoro

… innova più la qualità che la quantità degli obblighi di sicurezza
… agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole
NON definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare ma delinea un

MODELLO ORGANIZZATIVO
per promuovere il miglioramento della sicurezza
antincendio

il concetto del miglioramento continuo
il coinvolgimento attivo di più soggetti nella
gestione della sicurezza, ivi compresi i lavoratori

La politica sulla sicurezza antincendio
Rispetto delle normative in materia di Sicurezza antincendio

Individuazione ed analisi dei rischi connessi con le attività svolte
Adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista sicurezza

Gestione del rischio residuo con le misure di emergenza
Sensibilizzazione e coinvolgimento del personale a tutti i livelli
Miglioramento continuo nella Gestione della Sicurezza

La sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro
devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente a:
a.organizzazione del personale;
b.identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
c. controllo operativo;
d.gestione delle modifiche;
e.pianificazione di emergenza;
f. sicurezza delle squadre di soccorso;
g.controllo delle prestazioni;
h.manutenzione dei sistemi di protezione;
i. controllo e revisione.

Conclusioni
La Sicurezza antincendio è una materia

“MULTIDISCIPLINARE “
che richiede:

 PREPARAZIONE tecnica approfondita

 MENTALITÀ APERTA all’approccio prestazionale
 ABBANDONO GRADUALE del sistema antincendio prescrittivo
 DIFFUSIONE CAPILLARE contenuti, potenzialità e vantaggi

 FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO professionale continuo.
-

Conclusioni

Il Codice e il «mini Codice» offrono una nuova strategia

progettuale conferendo ai professionisti la “libertà” di progettare
superando le rigide prescrizioni e deroghe obbligatorie

dell’approccio prescrittivo.
Sono elementi fondamentali per una valorizzazione delle
competenze dei Professionisti e dei Funzionari del C.N.VV.F.,
necessarie per il salto di qualità nella sicurezza antincendio a
favore della collettività superando l’attuale resistenza al
cambiamento.
-

La Sicurezza Antincendio oggi
Più qualificati controlli della P.A.

Maggiori responsabilità
dei titolari delle attività e dei tecnici.

