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D.M. 19 Agosto 1996; Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi;

D.M. 10 Marzo 1998; Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro;

Circolare Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 9.6.17;

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile n° 11464 del 19.6.17;

Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 28.7.17.



INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

INTRODUZIONE

La Fiera di primavera, quest'anno giunta alla sua 17 edizione, è l'evento su area pubblica più importante del
territorio fiorentino.
Alla manifestazione parteciperanno 330 operatori provenienti da tutta la regione che metteranno in vendita
prodotti di ogni genere dal capo di abbigliamento alle calzature dalla gastronomia ai dolciumi fino agli animali
vivi.
L'evento è molto atteso non solo dagli operatori che hanno un occasione importante per riuscire ad
incrementare il loro giro d'affari ma soprattutto dalla numerosa clientela che ogni anno anima per tutta l'arco
della giornata l'area del campo di marte.

FINALITA’ DEL PIANO
In caso di emergenza la struttura organizzativa di un evento deve essere in grado di reagire

rapidamente e nel modo più uniforme possibile per fronteggiare il pericolo.
Il Piano di gestione della Sicurezza, delle Emergenza ed Evacuazione è lo strumento operativo

mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazione da compiere in caso di emergenza, al fine di
consentire l’intervento dei soccorsi ed un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti dell’area e delle
strutture. Esso tende a perseguire i seguenti obiettivi:

 Salvaguardia dell’incolumità delle persone grazie alla prevenzione e alla limitazione dei pericoli che
possono arrecare danni al pubblico;

 Coordinamento e gestione degli interventi degli operatori assegnati alla gestione del’evento,
definendo i comportamenti di ogni soggetto presente nell’area onde prevenire e salvaguardare la
propria incolumità ed evitare possibili danni ai luoghi, ai beni e alle strutture;

 Definizione dei singoli compiti da affidare al personale che opera all’interno dell’area della
manifestazione e da svolgere durante le fasi di emergenza;

 Individuazione delle criticità all’interno dell’area dell’evento che possono minare il corretto
svolgimento della manifestazione e delle modalità di pronto intervento per rimuoverle;

 Intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario, come da specifico Piano di Soccorso
Sanitario.

In tale ottica si è redatto il presente piano, nel quale si è provveduto inoltre a:

 Redigere le mappe dell’area con evidenziazione delle vie di soccorso;
 Predisporre la segnaletica informativa;
 Individuare e segnalare linee telefoniche e ponti radio dedicati all'emergenza;
 Predisporre i protocolli operativi scritti per la disciplina dei singoli interventi.

II presente Piano di Sicurezza è relativo alla realizzazione della manifestazione denominata “Fiera di
Primavera” organizzata da FIVA Confcommercio Firenze nel Comune di FIRENZE nella zona di Campo di
Marte ricompresa tra il viale dei Mille, v.le Manfredo fanti, via Castelfidardo e aree interne perimetrali allo
Stadio Artemio Franchi.

E' possibile prevedere nella manifestazione circa 330 posteggi riservati a varie categorie dì operatori
(ambulanti del settore alimentare e non alimentare, artigianato).
La manifestazione è frequentata nella giornata di svolgimento (22 Aprile) da circa 12.000 visitatori distribuiti
nella giornata, con punte massime di copresenza non superiori a 4.500 persone.
La presenza degli operatori è previsto con orario dalle ore 9:00 del mattino alle 20:00.

Nel recepire le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi si rende necessario procedere ad una
collocazione di tutte quelle attività commerciali a rischio (in particolare le bancarelle che utilizzano GPL e
stand gastronomici) posizionandole in aree che siano agevolmente raggiungibili dai mezzi dì emergenza
antincendio e che garantiscano, nelle vicinanze di un idoneo approvvigionamento idrico, in questo specifico
caso, è prevista la presenza di personale VAB con un mezzo antincendio all’interno dell’area della
manifestazione.



L’intento di questo piano è quello di definire:
 procedure da attuare in caso di emergenza;
 percorsi delle vie di esodo e luoghi di raduno;
 accessi e viabilità per ì mezzi dì emergenza;
 figure che devono intervenire in caso di emergenza.
 una serie di prescrizioni tecniche e di sicurezza per gli auto negozi equipaggiati con

impianti alimentati a GPL in bombole o in serbatoi fissati in modo inamovibile sul
veicolo stesso (per questi casi si rinvia all’allegato apposito di “PREVENZIONE INCENDI”)

 prescrizioni relative al posizionamento nei mercati degli auto negozi e alle distanze fra
questi e le uscite dai fabbricati limitrofi obbligo della marcatura CE degli apparecchi utilizzati per
la cottura dei cibi destinati alla vendita

 condizioni di sicurezza in caso di uso di gruppi elettrogeni (gli impianti elettrici devono
essere realizzati e installati in conformità alla L186/1968)

L’area della manifestazione è configurata nelle planimetrie allegate, che evidenziano le aree nel territorio
comunale dove vengono svolte le seguenti attività:
commercio su aree pubbliche
espositori all’aperto
stand gastronomici
Vedi planimetria di riferimento allegata al presente piano

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n°13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al
soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali,
politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.
L’identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, è stata calcolata dall’organizzatore dell’evento
applicando i punteggi di cui alla tabella allegata tenendo conto del punteggio e livello di rischio
corrispondente con il criterio di seguito riportato:

LIVELLO DI RISCHIO punteggio
Basso <15
Medio 15/25
elevato >30



TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO

Periodicità dell'evento

Annualmente 1 1
Mensilmente 2
Tutti i giorni 3
Occasionalmente/all'improvviso 4

Tipologia di evento

Religioso 1
Sportivo 1
Intrattenimento 2 2
Politico,sociale 4
Concerto pop/rock 4

Altre variabili (più scelte)

Prevista vendita/consumo di alcool 1
Possibile consumo di droghe 1
Presenza di categorie deboli (bambini,
anziani,disabili) 1 1

Evento ampiamente pubblicizzato dai
media 1 1

Presenza di figure politiche-religiose 1
Possibili difficoltà nella viabilità 1
Presenza di tensioni socio-politiche 1

Durata
<12 ore 1 1
da 12 h a 3 giorni 2
> 3 giorni 3

Luogo (più scelte)

In città 0 0
In periferia/paesi o piccoli centri urbani 2
In ambiente acquatico
(lago,fiume,mare,piscina) 2

Altro (montano,impervio,ambiente rurale) 2

Caratteristiche del luogo
(più scelte)

All'aperto 2 2
Localizzato e ben definito 1
Esteso> 1 campo di calcio 2
Non delimitato da recinzioni 1
Delimitato da recinzioni 2
Presenza di scale in entrata e/o in uscita 2
Recinzioni temporanee 3
Ponteggio temporaneo,palco,coperture 3

Logistica delle aree (più
scelte)

Servizi igienici disponibili -1 -1
Disponibilità d'acqua -1 -1
Punto di ristoro -1 -1
Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso
VVF 1

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1 -1
SUBTOTALE A 4



VARIBILI LEGATE AL PUBBLICO

Stima dei partecipanti

0 - 200 1
201-1.000 3
1.001-5.000 7 7
5.001-10.000 10
> 10.000 (*)

Età media dei partecipanti 25-65 1 1
<25 - >65 2

Densità partecipanti/mq
Bassa < 0,7 persone/mq -1 -1
Medio Bassa (da 0,7 a 1,2persone/mq) 2
Medio Alta ((1,2 : 2 persone/mq) 2

Condizione dei partecipanti
Rilassato 1 1
Eccitato 2
Aggressivo 3

Posizione dei partecipanti
Seduti 1
In parte seduti 2
In piedi 3 3

SUBTOTALE B 11
TOTALE 15

(*) Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato

PUNTEGGIO TOTALE 15 - RISCHIO MEDIO

UBICAZIONE:

vengono utilizzate tutto o parte delle seguenti piazze e vie:
zona di Campo di Marte ricompresa tra il viale dei Mille, v.le Manfredo fanti, via Castelfidardo e aree
interne perimetrali allo Stadio Artemio Franchi.

potenzialmente possono essere presenti 300/330 bancarelle su area scoperta (operatori professionali)

A tal fine il plano è realizzato in modo da:
 raccogliere le informazioni e le istruzioni per gestire al meglio le situazioni di emergenza;
 agire secondo procedure prestabilite, evitando improvvisazioni;
 limitare i rischi per le persone e per i beni;
 assicurare la pronta segnalazione di un’emergenza e l’attivazione dei soccorsi esterni;
 garantire l’operatività dei soccorsi esterni.

Si fa in modo che le procedure del piano siano conosciute da tutti attraverso la sua diffusione
tramite il sito internet istituzionale dell’organizzatore nella sezione dedicata alla manifestazione.
Alcune informazioni essenziali (planimetria, luogo di raduno, numeri di emergenza, ecc.)
riportate nel Piano di Sicurezza sono messe a disposizione anche dei visitatori al punto di coordinamento
fieristico.
A seguito di esercitazioni o di applicazioni reali, il piano sarà sottoposto a revisione per
apportare i possibili miglioramenti. Il piano sarà aggiornato in caso di significative modifiche
organizzative legate al layout delle manifestazioni.



STRUTTURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE:
E’ prevista un'unica centrale di governo operativo della manifestazione, nella zona centrale della fiera, in
viale Fanti in prossimità dell’intersezione con v.le Nervi che racchiuderà le seguenti sezioni operative:.

CENTRO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ED EMERGENZA – C.S.E.
presso il punto dell’organizzatore viene istituito un posto di coordinamento generale delle forze in azione
nell’area della manifestazione, denominato “CENTRO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ED
EMERGENZA” (di seguito C.S.E.). Vi saranno presenti i responsabili della sicurezza, il personale preposto
per la safety&security, quello di sicurezza, e gli operatori dell’organizzazione di vario riferimento della
funzione.

PRESIDIO DI CONTROLLO SANITARIO – C.V.G.
le due associazioni presenti, Campo di Marte (ingresso campini Fiorentina) e Varlungo (presso la pensilina
ATAF v.le Fanti), sono state incaricate da Confcommercio di svolgere il servizio di Soccorso e Controllo
Sanitario durante la giornata di svolgimento della manifestazione. Viene allestito il “PRESIDIO DI
CONTROLLO SANITARIO SULLA MANIFESTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RELATIVE
EMERGENZE” (di seguito C.V.G.). Vi saranno presenti il Responsabile del Presidio Sanitario e gli operatori
sanitari in servizio durante le giornate di svolgimento dell’evento, che opereranno sulla base dello specifico
Piano di Soccorso Sanitario redatto sulla base dell’Accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome rep. atti n.91
dd. 05.08.2014 e validato dal competente Servizio 118.

PUNTO DI COORDINAMENTO DELL’ACCOGLIENZA – P.G.
presso il punto dell’organizzatore, verrà allestito e gestito a cura dell’organizzatore stesso, uno specifico
punto di coordinamento dei volontari che si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti e dei visitatori (di
seguito P.G.).

ZONA DI AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO
Non si rende necessario individuare un’area riservata ai mezzi di soccorso per permettere loro di radunarsi e
coordinarsi durante eventuali emergenze poiché la conformazione della manifestazione consente una rapida
copertura dell’area dai mezzi presenti

SERVIZI IGIENICI
All’interno dell’area, saranno posizionati servizi del tipo SEBACH, dovranno essere previsti un servizio
igienico per femmine e uno per maschi, dei quali uno accessibile ai disabili, ogni 250 persone considerato
per contemporaneità. Ad integrazione di questi, è stata stipulata convenzione con le strutture ricettive
all’interno dell’area della manifestazione aperte anche queste in orario 9:00 20:00.

PERSONALE ADDETTO ED OPERANTE

PERSONALE SAFERY & SECURITY
Tenuto conto delle linee progettuali, della planimetria con l’indicazione dei vari insediamenti che daranno vita
alla manifestazione, delle osservazioni poste dai committenti, della recente “circolare Gabrielli” del 7 giugno
2017 e della successiva direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19 giugno 2017, la gestione
della security dell’evento prevede la suddivisione dell’area della manifestazione in 3 (tre) macrosettori (vedi
planimetria allegata al piano). Ogni macrosettore sarà presidiato mediante l’ausilio di personale specializzato
in possesso di decreto prefettizio secondo il D.M. 6.10.2009 e s.m.i. al fine di individuare e segnalare ogni
possibile pericolo o minaccia informando immediatamente le Forze dell’Ordine e garantendo un rapido
deflusso del pubblico. Il personale eseguirà durante il servizio un controllo sommario visivo di tutto il
macrosettore assegnato, segnalando tempestivamente alle Autorità competenti eventuali presenze di oggetti
proibiti, pacchi o borse abbandonate, nonché qualsiasi oggetto che possa essere lesivo dell’incolumità
pubblica.
Ogni operatore Addetto al Controllo è in possesso di decreto prefettizio secondo il D.M. 6.10.2009 e sarà
fornito dalla società SECUR&SECUR s.r.l. in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 134 T.U.L.P.S.
(Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza) comprendente l’autorizzazione per l’impiego degli Addetti alla
Sicurezza per i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi.

L’attrezzatura di cui sono in possesso comprende:
 Tesserino di riconoscimento con relativo numero di iscrizione ad elenco prefettizio;
 Torcia;



 Radio in frequenza P.M.R. in continuo contatto con il responsabile del servizio;
 Divisa agenzia ad alta visibilità;
 Zaino contenente: segnalatore luminoso per agevolare eventuali sfollamenti in caso di emergenza,
megafono per indicazioni sonore, metal detector portatile.

Il numero di addetti al controllo varia in base all’affluenza prevista durante la giornata di svolgimento della
manifestazione con 6 unità (tre squadre da 2 persone per settore) e 3 unità, una per varco di accesso
supportata dal personale VAB.

L’organizzazione prevede la formazione di tre squadre composte da due persone l’una che pattuglieranno le
aree assegnate, tutto il personale sarà in contatto con un coordinatore che gestirà le operazioni dal C.S.E..

Il personale provvederà anche alla sorveglianza dei varchi transennati di v.le Fanti lato v.le dei Mille, v.le
Fanti lato Castelfidardo e v.le Paoli.
Per la chiusura dei varchi principali d’accesso (v.le Fanti lato V.le dei Mille, v.le Fanti lato Castelfidardo e
v.le Paoli), è previsto l’impiego di transenne antiterrorismo, mentre per le tangenziali d’accesso alla
manifestazione, queste saranno chiuse con transenne ad ogni imbocco come da circolare della mobilità e
chiuse all’altezza dell’accesso all’area dai mezzi degli ambulanti.
Tutta l’area della manifestazione è interdetta alla circolazione. In caso di necessità di accesso ai mezzi di
soccorso, sia per esigenze fieristiche che per esigenze dei residenti della zona, il personale ai varchi dirigerà
l’accesso.

SQUADRA ANTINCENDIO PERSONALE VV.F.
Hanno il compito di intervenire operativamente nella gestione delle emergenze sia locali
che generali.
Le principali funzioni sì possono riassumere nei seguenti punti;

 soccorso pubblico;
 difesa civile;

 gestione delle emergenze antincendio, evacuazione, messa in sicurezza degli ambienti: si
interfaccia e coordinamento con le altre strutture operative.
Presenti con autobotte da 2500L., 4 addetti antincendio con rischio elevato, mezzo antincendio leggero,
personale di supporto agli addetti alla sicurezza ai varchi con una persona per un totale di 3 persone.

PRONTO INTERVENTO SANITARIO (PRESENTE CON DUE AMBULANZE SQUADRE A PIEDI)
Ha il compito di intervenire operativamente nella gestione delle emergenze sia locali che
generali di tipo sanitario.
Le principali funzioni sì possono riassumere nei seguenti punti:

 soccorso pubblico sanitario;
 gestione degli infortunati;
 coordinamento del soccorso sanitario nell'ambito provinciale.



TIPOLOGIE DI EMERGENZA

Emergenza locale:
È un evento (principio d’incendio di piccole dimensioni, traumi o malori, ecc.) che non richiede la
sospensione della manifestazione o dello sfollamento generale e spesso può essere affrontato con il solo
intervento dei presidi quali 118, V.V.F. o “Presidio di Sicurezza”.

SEGNALAZIONE DI UN’EMERGENZA LOCALE
Chiunque si accorga di una situazione di pericolo, reale o potenziale, deve segnalarlo:
telefonando alla polizia municipale oppure se in difficoltà, direttamente a voce ad un Agente della Polizia
Municipale o ad un addetto o ad un presidio dì sicurezza comunicando:

- il proprio nome e cognome;
- il luogo da cui si sta chiamando;
- il tipo dì emergenza e la sua gravità;
- la presenza di eventuali infortunati

PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA LOCALE
L'emergenza locale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo
avvisando immediatamente la Polizia Municipale, se in difficoltà, ad un addetto della squadra antincendio o
ad un addetto del Presidio di Sicurezza.
Un’emergenza locale, se non immediatamente controllata, può trasformarsi in emergenza
generale e pertanto va affrontata tempestivamente.
Polizia Municipale

- si reca sul posto e valutano l'entità dell’emergenza;
- chiama, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- chiama, se necessario, i V.V.F. in caso dì incendio, scoppio, ecc.;
- dispone, se lo ritiene necessario, l'evacuazione dell’area interessata dall’emergenza;
- provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono

aggravare la situazione;

Presidio di sicurezza:
• all’arrivo della Polizia Municipale si mette a sua disposizione;
• collabora all’eventuale evacuazione dell'area interessata dall'emergenza

coordinandosi con gli altri addetti del presidio di sicurezza di comparto e con il
referente (responsabile della manifestazione);

• fa in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare ì mezzi di soccorso;
• abbandona l’area dopo aver verificato che tutti i visitatori lo abbiano fatto.

Vigili del fuoco 115
• si recano sul posto e valutano l'entità dell’emergenza;
• fanno chiamare, se necessario, il 118 in caso dì infortunati;
• gestiscono la situazione con le risorse interne, coordinando gli interventi;
• dispongono, se lo ritengono necessario, l’evacuazione dell'area interessata

dall'emergenza;
• provvedono, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono

aggravare la situazione;
• dichiarano la fine dell’emergenza

Emergenza sanitaria 118
servizio di emergenza sanitaria.



Interviene e presta assistenza medica all’Infortunato e/o malato.

Visitatori
- Devono liberare le strade per consentire un agevole accesso ai mezzi di emergenza.
- Spegnere sigarette
- Seguire le eventuali indicazioni rese dai Vigili del Fuoco, personale del 118, Polizia Municipale e

personale della squadra di primo soccorso.

SCHEDA RIASSUNTIVA EMERGENZA LOCALE

Emergenza generale:
E’ un evento di grandi dimensioni che interessa tutta l'area della manifestazione quale nubifragio, tromba
d'aria, allagamento.
Occorrerà, evacuare nel più breve tempo possibile tutta l’area della manifestazione e la
costituzione del Posto di Comando all’arrivo delle squadre di intervento

PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA GENERALE
L'emergenza generale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo
avvisando immediatamente la polizia municipale o, se in difficoltà, ad un addetto del Presidio di Sicurezza.

Polizia Municipale
- si reca sul posto e valutano l'entità dell’emergenza;
- chiama, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- chiama, se necessario, i VV.F. in caso di incendio, scoppio, ecc.;
- dispone, se lo ritiene necessario, l'evacuazione dell'area interessata dall’emergenza;
- provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono

aggravare la situazione;
- una volta individuata l’area occorre delimitarla con nastro plasticato bianco e rosso

per evitare l’avvicinamento da parte di personale non autorizzato.

in caso di infortunio
e/omalattia chiama

l'emergenza sanitaria -
118

COMPITI: interviene
conle attrezzature

necessarie per
fronteggiare

l'emergenza ed
eventualmente

dispone l'evacuazione

Interviene e presta assistenza medica all’Infortunato e/o malato.

Visitatori
- Devono liberare le strade per consentire un agevole accesso ai mezzi di emergenza.
- Spegnere sigarette
- Seguire le eventuali indicazioni rese dai Vigili del Fuoco, personale del 118, Polizia Municipale e

personale della squadra di primo soccorso.

SCHEDA RIASSUNTIVA EMERGENZA LOCALE

Emergenza generale:
E’ un evento di grandi dimensioni che interessa tutta l'area della manifestazione quale nubifragio, tromba
d'aria, allagamento.
Occorrerà, evacuare nel più breve tempo possibile tutta l’area della manifestazione e la
costituzione del Posto di Comando all’arrivo delle squadre di intervento

PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA GENERALE
L'emergenza generale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo
avvisando immediatamente la polizia municipale o, se in difficoltà, ad un addetto del Presidio di Sicurezza.

Polizia Municipale
- si reca sul posto e valutano l'entità dell’emergenza;
- chiama, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- chiama, se necessario, i VV.F. in caso di incendio, scoppio, ecc.;
- dispone, se lo ritiene necessario, l'evacuazione dell'area interessata dall’emergenza;
- provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono

aggravare la situazione;
- una volta individuata l’area occorre delimitarla con nastro plasticato bianco e rosso

per evitare l’avvicinamento da parte di personale non autorizzato.

la POLIZIA LOCALE in
caso di segnalazione

si reca sul posto e
valuta la situazione

COMPITI: si coordina
con il presidio di
sicurezza e con il

responsabile del luogo
di raduno per la

gestione
dell'emergenza fino

all'arrivo dei soccorsi
esterni. Se necessario
si collega all'impianto
audio di filodiffusione

per informare la
cittadinanza, visitatori
e operatori economici
dell'emergenza in atto

in caso di infortunio
e/omalattia chiama

l'emergenza sanitaria -
118

COMPITI: interviene
conle attrezzature

necessarie per
fronteggiare

l'emergenza ed
eventualmente

dispone l'evacuazione

in caso di incendio
chiama i Vigili del

Fuoco - 115

COMPITI: assistono
con le prime cure e se

il caso trasportano
l'infortunato o il
malato al Pronto

Soccorso

Interviene e presta assistenza medica all’Infortunato e/o malato.

Visitatori
- Devono liberare le strade per consentire un agevole accesso ai mezzi di emergenza.
- Spegnere sigarette
- Seguire le eventuali indicazioni rese dai Vigili del Fuoco, personale del 118, Polizia Municipale e
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d'aria, allagamento.
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costituzione del Posto di Comando all’arrivo delle squadre di intervento

PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA GENERALE
L'emergenza generale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo
avvisando immediatamente la polizia municipale o, se in difficoltà, ad un addetto del Presidio di Sicurezza.

Polizia Municipale
- si reca sul posto e valutano l'entità dell’emergenza;
- chiama, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- chiama, se necessario, i VV.F. in caso di incendio, scoppio, ecc.;
- dispone, se lo ritiene necessario, l'evacuazione dell'area interessata dall’emergenza;
- provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono

aggravare la situazione;
- una volta individuata l’area occorre delimitarla con nastro plasticato bianco e rosso

per evitare l’avvicinamento da parte di personale non autorizzato.

in caso di incendio
chiama i Vigili del

Fuoco - 115

COMPITI: assistono
con le prime cure e se

il caso trasportano
l'infortunato o il
malato al Pronto

Soccorso



Posto di Comando: appena arrivati i responsabili della squadra dei W.F., del 118 e il capo della Polizia
Municipale, si radunano presso il posto di comando e coordinano le attività delle squadre.
Il comando generale viene assunto dal Sindaco.

La fine della emergenza deve essere dichiarata dal Sindaco.

Presidio di sicurezza: Il gruppo dei volontari dei Vigili del fuoco all’arrivo del Sindaco o della Polizia
Municipale si metterà a sua disposizione e:

- collabora all’eventuale evacuazione dell’area interessata dall’emergenza coordinandosi con gli altri
addetti del presidio di sicurezza di comparto e con il referente della manifestazione;

- fa in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso;
- abbandona l’area dopo aver verificato che tutti i visitatori lo abbiano fatto.

Vigile del Fuoco 115: sì recheranno sul posto e valuteranno l’entità dell’emergenza e:

- fanno chiamare, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- gestiscono la situazione con le risorse interne, coordinando gli interventi;
- dispongono, se lo ritengono necessario, l’evacuazione dell'area interessata dall’emergenza;
- provvedono, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono aggravare la

situazione;

Visitatori: Devono liberare le strade per consentire un agevole accesso ai mezzi di emergenza e
raggiungere il luogo di raduno.
- Spegnere sigarette
- Seguire le eventuali indicazioni rese dai Vigili del Fuoco, personale del 118

SCHEDA RIASSUNTIVA EMERGENZA GENERALE

Vigili del Fuoco -
115

COMPITI:
Interviene con

proprio
personale ed

attrezzature per
fronteggiare

l'emergenza ed
eventualmente

dispone
l'evacuazione

Posto di Comando: appena arrivati i responsabili della squadra dei W.F., del 118 e il capo della Polizia
Municipale, si radunano presso il posto di comando e coordinano le attività delle squadre.
Il comando generale viene assunto dal Sindaco.

La fine della emergenza deve essere dichiarata dal Sindaco.

Presidio di sicurezza: Il gruppo dei volontari dei Vigili del fuoco all’arrivo del Sindaco o della Polizia
Municipale si metterà a sua disposizione e:

- collabora all’eventuale evacuazione dell’area interessata dall’emergenza coordinandosi con gli altri
addetti del presidio di sicurezza di comparto e con il referente della manifestazione;

- fa in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso;
- abbandona l’area dopo aver verificato che tutti i visitatori lo abbiano fatto.

Vigile del Fuoco 115: sì recheranno sul posto e valuteranno l’entità dell’emergenza e:

- fanno chiamare, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- gestiscono la situazione con le risorse interne, coordinando gli interventi;
- dispongono, se lo ritengono necessario, l’evacuazione dell'area interessata dall’emergenza;
- provvedono, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono aggravare la

situazione;

Visitatori: Devono liberare le strade per consentire un agevole accesso ai mezzi di emergenza e
raggiungere il luogo di raduno.
- Spegnere sigarette
- Seguire le eventuali indicazioni rese dai Vigili del Fuoco, personale del 118

SCHEDA RIASSUNTIVA EMERGENZA GENERALE

la POLIZIA
LOCALE in caso di

segnalazione

Vigili del Fuoco -
115

COMPITI:
Interviene con

proprio
personale ed

attrezzature per
fronteggiare

l'emergenza ed
eventualmente

dispone
l'evacuazione

si reca sul posto e
valuta la

situazione

la POLIZIA
LOCALE

COMPITI: si coordina con il
presidio di sicurezza e con il

responsabiledel luogo di
raduno per la gestione

dell'emergenza fino all'arrivo
dei soccorsi esterni. se
necessario, si collega
all'impianto audio di

filodiffusione per informare la
Cittadinanza, Visitatori e

operatori economici
dell'emergenza in atto

Emergenza
Sanitaria

COMPITI:
assistono con le

prime cure e se il
caso trasportano

l'infortunato o
malato al Primo

Soccorso

Posto di Comando: appena arrivati i responsabili della squadra dei W.F., del 118 e il capo della Polizia
Municipale, si radunano presso il posto di comando e coordinano le attività delle squadre.
Il comando generale viene assunto dal Sindaco.

La fine della emergenza deve essere dichiarata dal Sindaco.

Presidio di sicurezza: Il gruppo dei volontari dei Vigili del fuoco all’arrivo del Sindaco o della Polizia
Municipale si metterà a sua disposizione e:

- collabora all’eventuale evacuazione dell’area interessata dall’emergenza coordinandosi con gli altri
addetti del presidio di sicurezza di comparto e con il referente della manifestazione;

- fa in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso;
- abbandona l’area dopo aver verificato che tutti i visitatori lo abbiano fatto.

Vigile del Fuoco 115: sì recheranno sul posto e valuteranno l’entità dell’emergenza e:

- fanno chiamare, se necessario, il 118 in caso di infortunati;
- gestiscono la situazione con le risorse interne, coordinando gli interventi;
- dispongono, se lo ritengono necessario, l’evacuazione dell'area interessata dall’emergenza;
- provvedono, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono aggravare la

situazione;

Visitatori: Devono liberare le strade per consentire un agevole accesso ai mezzi di emergenza e
raggiungere il luogo di raduno.
- Spegnere sigarette
- Seguire le eventuali indicazioni rese dai Vigili del Fuoco, personale del 118

SCHEDA RIASSUNTIVA EMERGENZA GENERALE

COMPITI:
assistono con le

prime cure e se il
caso trasportano

l'infortunato o
malato al Primo

Soccorso



PROCEDURE IN CASO DI SOVRAFFOLLAMENTO

Nel caso si verificassero situazioni di sovraffollamento presso vie e/o aree ricadenti all’interno della
manifestazione, gli addetti al Controllo provvederanno a bloccare temporaneamente la via e/o l’area
interessata posizionando delle transenne in punti precedentemente stabiliti, invitando le persone a
proseguire per altri percorsi. Tale blocco sarà rimosso quando le condizioni di affollamento saranno riportate
a condizioni ordinarie. Resta inteso che il blocco temporaneo e la successiva riapertura,
saranno comunicati dalle Forze di Polizia operanti sul territorio.

PROCEDURE IN CASO DI EVACUAZIONE

Nel caso fosse necessario evacuare un’area ricadente all’interno della manifestazione dovranno applicare la
seguente procedura di evacuazione (si riportano alcune frasi che possono essere utilizzate durante le fasi di
evacuazione):

1. Indicare agli operatori (standisti) presenti nell’area di spegnere gli impianti di diffusione della musica: “Si
prega di spegnere la musica”.
2. Utilizzare il megafono per contenere l’emotività del pubblico invitandoli a mantenere la calma: “Mantenete
la calma” “Seguite le nostre indicazioni”.
3. Guidare la folla verso le vie di fuga ed indirizzarli verso le uscite di sicurezza servendosi se necessario
anche dei segnalatori luminosi in dotazione: “Per cortesia dirigetevi ordinatamente verso via …seguendo la
cartellonistica” .
4. Esortare il pubblico ad abbandonare l’area senza accalcarsi  a curiosare, ma affrettarsi nelle operazioni di
esodo per non rischiare di intralciare i soccorsi: “Per cortesia non intralciare i mezzi di soccorso”
“abbandonare immediatamente l’area”.
5. Seguire le istruzioni degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine.

ASSEGNAZIONE INCARICHI

INCARICO NOMINATIVO
Mantenere contatti con Forze dell’Ordine,
Volontariato e Telecomunicazioni

Secur &Secur

Garantire presenza personale volontario della VAB VAB

Definire procedure di gestione delle emergenze Secur &Secur

Gestione della funzionalità del “CENTRO C.S.E.” Secur &Secur

Garantire presenza personale volontario Secur &Secur

Garantire efficienza ponte radio Secur &Secur

Diffusione ordine di sfollamento Secur &Secur

Verifica percorribilità vie di soccorso Secur &Secur

Presidio interno alla manifestazione Secur &Secur

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

INCONTRO INFORMATIVO
La mattina prima dell’inizio della manifestazione, prima della sua apertura. Presso il C.S.E. è in
programma l’incontro formativo tra i Responsabili della Sicurezza, il personale volontario operante, il
personale volontario di Protezione Civile e gli Addetti al Controllo Sicurezza per illustrare il piano di gestione
della Sicurezza, delle Emergenze ed Evacuazione con gli allegati.



INFORMAZIONI GENERALI

STRUTTURA DELL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE

In questa sezione si vogliono descrivere in modo specifico le varie zone dell’area fieristica.
Area azzurra, area verde,
area rossa

Aree destinate a stand di varia natura e di vendita e/o somministrazione alimenti e
bevande.
E’ possibile per gli operatori che trattano generi alimentari avere l'uso della corrente
elettrica in alcuni punti (che sarà prodotta con gruppi elettrogeni o sistemi tipo inverter
presenti sui mezzi).
E’ possibile prevedere stand gastronomici che utilizzino GPL o altre fonti energetiche
diverse dall’energia elettrica (che sarà prodotta con gruppi elettrogeni o sistemi tipo
inverter presenti sui mezzi) per alimentare apparecchi di cottura, preparazione culinaria e
di riscaldamento cibi;
E’ previsto la sosta del mezzo. Ogni mezzo dotato di GPL è dotato di estintore portatile
come da normativa

Allegati:
- planimetria generale;
- planimetria area manifestazione;
- planimetria identificazione varchi;
- planimetria individuazione macrozone;
- D.M. 19 Agosto 1996; Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi;
- D.M. 10 Marzo 1998; Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle

emergenze nei luoghi di lavoro;
- Circolare Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 9.6.17;
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile n° 11464 del 19.6.17;
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 28.7.17.

Il responsabile della manifestazione
Dott. Franco Marinoni

Il redattore del piano
Geom. Andrea Bonciani
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N. 11001/110(10)
Uff. II – Ord. Sic. Pub. Roma, 28 luglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE 
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

A L S I G . P R E S I D E N T E D E L L A G I U N T A 
REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE 
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

  

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL 
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ROMA

OGGETTO: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima 
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cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety, allo svolgimento di pubbliche 
manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in 
occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di Champions League. Da tale data si 
sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un’eccezionale affluenza di 
pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei 
partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza 
che, coordinate dalle SS.LL., anche nell’ambito dei Consessi all’uopo preposti - Comitati 
provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare 
il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al 
minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo 
svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la 
più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di 
poteri locali e territoriali.

È quello che è avvenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un 
rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare, 
della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proficua interlocuzione tra 
le componenti del sistema sicurezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili 
comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a 
volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o 
dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo, 
esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della 
security che della safety, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni 
periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

E’ stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, che l’azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi 
nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo 
più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua 
accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la 
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E’ stato inoltre chiarito che, in relazione all’adozione delle misure di safety, validi 
parametri di riferimento potranno essere ricercati nel corpus normativo che regola l’attività delle 
Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i 
quali, a norma di legge, non è prescritta l’attivazione dei predetti organismi.
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Le due circolari hanno fatto emergere l’esigenza di affrontare il tema della 

“gestione” delle manifestazioni, in un’ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico 
rilievo tanto i profili della security quanto quelli della safety.

L’adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in 
un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate 
circolari, l’individuazione delle c.d. “vulnerabilità” - che possono essere le più diverse, tali cioè 
da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l’adozione di cautele e precauzioni 
differenti - e dunque un “approccio flessibile” alla gestione della sicurezza dell’evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un’attenta e condivisa 
valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e 
all’acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un’analisi di contesto 
del rischio che tenga conto, in concreto, dell’effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure 
di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

E’ evidente da quanto sopra come l’efficacia del quadro di prevenzione sulla 
sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le 
maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l’azione di 
coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall’esigenza di assicurare la più 
ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati 
interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali 
permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del 
sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare l’attenzione dei partecipanti sia sull’iter 
procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli 
adempimenti correlati.

Quanto all’aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni 
e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all’art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli 
organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico 
spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla prima tipologia di manifestazione, è noto come, in base a 
u n iter collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - 
qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 
dell’art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti 
quegli eventi che implicano un’elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione 
coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di safety contenute nelle sopra richiamate circolari e 
la stretta interazione fra le stesse e quella di security, richiedono, come suggerito dal Capo del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le 
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proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere 
integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a 
partecipare, d’intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i 
responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del 
rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le 
pianificazioni d’intervento e a individuare le linee d’azione necessarie alla sicurezza dell’evento, 
nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di 
pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di safety e 
all’individuazione delle c.d. - “vulnerabilità”, anche allo scopo di un’eventuale implementazione 
delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i 
rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, dell’Ufficio tecnico e del Comando 
di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di 
safety e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a 
riferirne gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al 
fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo 
svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure 
organizzative e di sicurezza adottate.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo, l’impianto normativo vigente, 
recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni 
di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell’evento sia soggetto al rilascio 
della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se 
non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi 
si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di 
garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi 
onere dell’ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le 
abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un 
innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per 
la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell’evento, dal luogo 
prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un surplus valutativo 
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di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi 
con l’indicazione del possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l’argomento alle valutazioni 
del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le 
eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza. 

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l’opportunità, qualora si renda 
necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l’assunzione di ulteriori precauzioni 
e cautele in ambito safety tali da elevare la cornice di sicurezza dell’evento anche in rapporto ai 
profili di security. 

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo 
effettuato prima dello svolgimento dell’evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le 
prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della 
prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

*******

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile 
strumento di supporto per i provvedimenti di safety da adottare nella gestione delle pubbliche 
manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, “in via 
sperimentale”, è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre 
diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure 
di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul 
territorio, anche nell’ambito di specifici incontri delle Conferenze provinciali permanenti 
allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di 
categoria.

IL CAPO DI GABINETTO
Morcone

5



ALLEGATO 1

PREMESSA

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni
derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche
da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ave non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o
stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o
normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento
dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica
incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono
essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa
fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la
realizzazione delle manifestazioni.

Il presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per
effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in
relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione
prescritte dalle direttive sopra cennate .

Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure
di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente
considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.



Le misure di sofety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia
a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello
organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine
pubblico, anche modulate in IDeo in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano
contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto

quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della
manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da
approntarsi, supportati ave necessario, in funzione collaborativa , dai referenti delle forze dell'ordine

presenti in IDeo. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso
alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si
prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid pluris in termini di misure precauzionali potrà
richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di
tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta
applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato,
riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.



L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un pesoa quegli
aspetti che possono influenzare :

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle
variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come
stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di
mitigazione.

o

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° B/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al
soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi,
sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento
applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è
necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

t . o D

basso < 15
medio 15+25
elevato >30



TABElLA PER LA ClASSIFICAZIONE DEl RISCHIO (I/SAFETY/)

1· .: o

Periodicità

dell'evento

Tipologia di evento

Altre variabili (più

scelte)

Durata (da

considerare i tempi

di ingresso/uscita)

Luogo (più scelte)

Logistica dell'area
(più scelte)

Annualmente

Mensilmente

Tutti i giorni

Occasionalmente/all'improvviso

Religioso

Sportivo

Intrattenimento

Politico, sociale

Concerto pop/rock

Prevista vendita/consumo di alcool

Possibile consumo di droghe

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani,
disabili)

Evento ampiamente pubblicizzato dai media

Presenza di figure politiche-religiose

Possibili difficoltà nella viabilità

Presenza di tensioni socio-politiche

<12 ore

da 12 h a 3 giorni

>3 giorni
In città

In periferia/paesi o piccoli centri urbani

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)

Altro (montano, impervio, ambiente rurale)

All'aperto

Localizzato e ben definito

Esteso>1 campo di calcio

Non delimitato da recinzioni

Delimitato da recinzioni

Presenza di scale in entrata e/o in uscita

Recinzioni temporanee

Ponteggio temporaneo, palco, coperture

Servizi igienici disponibili

Disponibilità d'acqua

Punto di ristoro

Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF

1

2

3

4

1

1

2

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

3

3

-1
-1

-1

+1

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

-~--
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0 -200 1

201- 1000 3
1001- 5000 7

Stima dei pa rtecipanti 5001-10.000 10
Le manifestazion i con oltre

> 10.000
10.000 presenze sono da
considerarsi sempre a rischio
elevato

Età media dei 25-65 1

partecipanti <25 - >65 2

Bassa < 0,7 pe rso ne /mq -1

Densità
Medio bassa ( da 0,7 a

2

partecipanti/mq
1,2 persone /mq)

Medio Alta 1,2 .;- 2
2

persone/mq

Condizione dei
Rilassato 1

partecipanti
Eccit at o 2

Aggressivo 3

Posizione dei
Seduti 1

partecipanti
In parte sedut i 2

In pied i 3

•• D • D o

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISION E DELLA ZONA SPETIATORIIN SETIORI

CARTELLA 6. PROTEZIONEANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA



);>

Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

}>

Decreto Ministeriale del18 marzo 1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Decreto Ministeriale dellO marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

);>

Circolare del Capo della Polizia n° 555/0P/0001991/2017/1 del 7.6.2017

);>

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

, . D '

• Accessibilità mezzi di soccorso

larghezza: 3.50 m.
altezza libera: 4.00 m.
raggio di volta: 13 m.
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

• Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso

Oltre ai requisit i di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità
dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i
flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli
accessialla manifestazione non superiore a SO metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della
manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei
mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.



MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba
costituire un adempimento cogente .

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO - ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere
percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e,
pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema
preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionaimente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle
caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della
manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in
ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno'
rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi
ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-fiItraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad
evitare la forzatura degli ingressi.

AI riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente
visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal
fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a
sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali
barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere
posizionati ad un'altezza tale da poter esserevisibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è
ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo
stazionamento del pubblico.



AI riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2
persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o
strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del
sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250
persone / modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà
essere inferiore a mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di
titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO - MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.
Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoghi all'aperto occasionaimente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre
per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 ( Modifiche ed integrazioni
al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere
occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche ), si
potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di
affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se
completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno
circostante.

La creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) se da un lato limita il movimento
incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce
ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in
caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a
seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto
quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti
mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che
non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto
all'accoglienza, all'indirizza mento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali



spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori,
altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi ( strutture, edifici, limiti dati dalla
conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area
occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo

"antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata
resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro,
posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto
a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino
pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del
pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di
safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea
superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, ovvero annettendo la viabilità
adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei
flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre
quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su
direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area
dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni
d'emergenza .

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionaimente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni
impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della
zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento
cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionaimente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo
consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra
richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli



enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi
(larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di
rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFilO DI RISCHIO ELEVATO

luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate allacartella 1.

luoghi all'aperto utilizzati occasionai mente per manifestazioni aperte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate,
realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti
al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza sugger ita
almeno m. 4.S0). lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli
attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette
direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

Affollamento superiore a 20.000 persone

luoghi all'aperto utilizzati occasionai mente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra richiamate,
realizzando con transenne di tipo II antipanico II una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a
disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di
eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m ). lungo la delimitazione della suddet ta viabilità si dovranno
prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di
utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico . Si evidenzia che la
delimitazione con transenne II antipanico II può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori
presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e
lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

Mezzi di estinzione Portatili - Estintori.

luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.
Estintori Carrellat i: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.



Impianti idrici antincendio.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionai mente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:.:.
Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento

.:.
Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio

Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai
sensi del DM 261/96.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionai mente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell'area del palco / scenografia.

. . . .. . Il .'

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionai mente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le: indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionai mente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.



MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dov ranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazion i previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovrà
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM
20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionaImente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico;

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;

Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non
dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento sia ubicata ad una distanza
tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere prevista una risorsa idrica
dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la
durata dell'evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionai mente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà
prevede re un estintore ogni 200 mq di superfic ie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell'area del palco / scenografia.



,.. . ..

Impianti Idrici Antincendio

luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

la protezione antincendio dovrà essere conforme alle normative di riferimento citate alla cartella 1
integrate con il DM 20.12 .2012 .

luoghi all'aperto occasionaimente per manifestazioni aperte al pubblico.:.
Mappatura degli idranti presenti nellazona dove sisvolge l'evento;

Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;

Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica ancheappartenenti ad associazioni;

.~. { . . .

Impianti Idrici - Antincendio

luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

la protezione antincendio dovrà essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1
integrate dal DM 20.12 .2012 .

luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.:.
Mappatura degli idranti presenti nellazona dove si svolge l'evento;

Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigilanza antincendio
prescritti dalla c.P.V.l.P.s. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia
che il numero di automezzi e la tipologia dovrà tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre
VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti.

PERTUTII I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito
e della portata dell'evento.

AI riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà
redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare :

l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
.:.

le azioni damettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei
rischi;.:.

le procedure per l'evacuazione dal luogodellamanifestazione;

le disposizioni per richiedere l' intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni
finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;.:.
specifichemisure per l'assistenza allepersone diversamenteabili



I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la
competenza in.materia d'intervento.

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In
particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente
informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle
figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza . Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi
evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui
comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

AI riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione
sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti neglialtri profili
di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di
sicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori si potrà
prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con
affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa dovrà essere disposta
obbligatoriamente.

..

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio" Elevato"
e conseguito 'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle
caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un
"sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento ".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO" BASSO ".

... •• I I •. • . •

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per
rischio d'incendio" Elevato".

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio
d'incendio" Elevato".



MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO Il MEDIO Il ed ElEVATO Il

Il servizio di "addetti alla sicurezza " dovrà essere svolto da personale con formaz ione per rischio di
incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone . Ogni venti addetti dovrà essere previsto un
coordinatore di funzione .

E' fatta salva la possibilità da parte del!' Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni
con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il
ricorso ad un servizio "stewarding".



Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

 

(S.O. n. 81 a G.U. del 7aprile 1998, n. 81) 
 

il Ministro dell’interno e il Ministro del Lavoro 

e della Previdenza Sociale 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 

Visto il decreto legislativo 19marzo 1996, n. 242; 

Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609; 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 

 

Decreta: 

 

Articolo 1 - Oggetto — Campo di applicazione 
1.Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell’articolo 13, comma 1, del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di 
lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre 
l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 

2.Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 
30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal 
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994. 

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 
settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all’art. 1 del decreto dei Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo della 
dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di 
cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7. 

 

Articolo 2 - Valutazione dei rischi di incendio 
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, 

costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 
626/1994. 

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze 
in caso di incendio, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 10, comma 1, del decreto 
legislativo n. 626/1994. 

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all’allegato I. 

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del 
luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una 
delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I: 

a) livello di rischio elevato; 

b) livello di rischio medio;  



c) livello di rischio basso. 

 

Articolo 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 
1. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: 

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’allegato Il; 

b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato 
dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza 
in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all’allegato III; 

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei 
sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all’allegato IV; 

d) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V; 

e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI; 

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i 
criteri di cui all’allegato VII. 

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo 
si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f). 

 

Articolo 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione 

antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle 
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in 
assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore. 

 

Articolo 5 - Gestione dell’emergenza in caso di incendio 
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure 

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza 
elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII. 

2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro 
ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano 
di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da 
attuare in caso di incendio. 

 

Articolo 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio 
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora 

previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 
5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’articolo 10 del 
decreto suddetto. 

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7. 

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate 
nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 
novembre 1996, n. 609. 

4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro su base volontaria, 
ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da 
apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’articolo 3 
della legge 28 novembre 1996, 609. 



 

Articolo 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza 
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX. 

 

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali 
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro 

costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore de presente decreto, con esclusione 
di quelli di cui all’articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del presente decreto, devono essere 
adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza di cui 
all’articolo 3, comma i lettera b), entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Articolo 9 - Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

 

 

ALLEGATO 1 
 
Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro 
 

1.1. Generalità 
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di 
incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l’utilizzo di altre 
metodologie di consolidata validità. 

 

1.2.Definizioni 
Ai fini del presente decreto si definisce: 

- Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure 
di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il 
potenziale di causare un incendio; 

- Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un 
incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti; 

- Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo 
di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. 

 

1.3.Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio 
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti 
che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone 
presenti nel luogo di lavoro. 

Questi provvedimenti comprendono: 

- la prevenzione dei rischi; 



- l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 

- la formazione dei lavoratori; le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i 
provvedimenti necessari.  

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.Nei casi in 
cui non è possibile eliminare i rischi essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono 
essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 
3 del decreto legislativo n. 626. 

La valutazione del rischio di incendio tiene conto: 

a) del tipo di attività; 

b) dei materiali immagazzinati e manipolati;  

c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; 

d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 

e) delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;  

f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro 
prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 

 

1.4. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio 
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: 

a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, 
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio); 

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di 
incendio; 

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 

d) valutazione del rischio residuo di incendio; 

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali 
ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 

 

1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio 

1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili 

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, 
possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono 
facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. 

A titolo esemplificativo essi sono: 

- vernici e solventi infiammabili; adesivi infiammabili 

- gas infiammabili; 

- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; 

- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma- 

- grandi quantità di manufatti infiammabili; 

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre 
sostanze provocando un incendio; 

- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; 

- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili. 



 

1.4.1.2. Sorgenti di innesco 

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che 
costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali 
fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere 
conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: 

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; 

- presenza di sorgenti di calore causate da attriti; 

- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate 
secondo le norme di buona tecnica; 

- uso di fiamme libere; 

- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. 

 

1.4.2. Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio 

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in 
particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a 
garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio. 

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi 
particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di 
lavoro. 

A titolo di esempio si possono citare i casi in cui: 

- siano previste aree di riposo; 

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; 

- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; 

- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; 

- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; 

- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio 
o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano 
in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità. 

 

1.4.3. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio 

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: 

- eliminato; 

- ridotto; 

- sostituito con alternative più sicure; 

- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di 
rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell’attività. 

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere 
realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo. 

 



1.4.3.1. Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili 

I criteri possono comportare l’adozione di una o più delle seguenti misure: 

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente 
infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività; 

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; 

- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, 
e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in contenitori appositi; 

- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione 
dell’incendio; 

- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto 
dell’imbottitura; 

- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e 
degli scarti. 

 

1.4.3.2. Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

Le misure possono comportare l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: 

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; 

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure; 

- controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori; 

- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; 

- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione; 

- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; 

- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche; 

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate; 

- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie; 

- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera 
nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori; 

- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree; 

- divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio. 

 

1.4.4. Classificazione del livello di rischio di incendio 

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell’intero 
luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. 

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: 

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 
a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di 
sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello 
stesso è da ritenersi limitata. 

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: 

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei 
quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si 
riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. 



C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: 

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: 

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio 
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti 
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo 
a rischio di incendio basso o medio. 

 

Tali luoghi comprendono: 

- aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. 
impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di 
materiali combustibili; 

- aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate 
circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con 
altre sostanze combustibili; 

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; 

- aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; 

- edifici interamente realizzati con strutture in legno. 

 

Alfine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato 
occorre inoltre tenere presente che: 

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una 
qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che 
l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; 

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito 
accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio; 

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di 
protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di 
rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. 

 

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente 
dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento 
degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa 
l’evacuazione in caso di incendio. 

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. 

 

1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza 

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che 
hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il 
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di 
spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure 
attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando 
l’obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito 
seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato. 

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà 
provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l’adozione di una o più delle 
seguenti misure possono essere considerate compensative: 

 



A) Vie di esodo 

1) riduzione del percorso di esodo; 

2) protezione delle vie di esodo; 

3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite; 

4) installazione di ulteriore segnaletica; 

5) potenziamento dell’illuminazione di emergenza; 

6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili; 

7) incremento del personale addetto alla gestione dell’emergenza ed all’attuazione delle misure 
per l’evacuazione; 

8) limitazione dell’affollamento. 

 

B) Mezzi ed impianti di spegnimento 

1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici; 

2) installazione di impianti di spegnimento automatico. 

 

C) Rivelazione ed allarme antincendio 

1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato 
manualmente con uno di tipo automatico); 

2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio; 

3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio; 

4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a 
quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, ecc; 

5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di 
incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti. 

 

D) Informazione e formazione 

1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro; 

2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza 
antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione; 

3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali 
facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di 
incendio; 

4) realizzazione dell’addestramento antincendio per tutti i lavoratori. 

 

1.5. Redazione della valutazione dei rischi di incendio 
Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere 

indicato, in particolare: 

- la data di effettuazione della valutazione; 

- i pericoli identificati; 

- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati; 

- le conclusioni derivanti dalla valutazione. 

 



1.6. Revisione della valutazione dei rischi di incendio 
La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla 
variazione dei fattori di rischio individuati. 

lì luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di 
sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili. 

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c’è un significativo cambiamento 
nell’attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l’edificio è oggetto di ristrutturazioni o 
ampliamenti. 

 
 
ALLEGATO II 
 

Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi 
 

2.1. Generalità  
All’esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a 
ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi. 

A) Misure di tipo tecnico: 

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d’arte; 

- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche; 

- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle 
regole dell’arte; 

- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; 

- adozione di dispositivi di sicurezza. 

 

B) Misure di tipo organizzativo-gestionale: 

- rispetto dell’ordine e della pulizia; 

- controlli sulle misure di sicurezza; 

- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; 

- informazione e formazione dei lavoratori. 

 

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli 
più comuni che possono determinare l’insorgenza di un incendio e la sua propagazione. 

 

2.2. Cause e pericoli di incendio più comuni 
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni: 

a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro 
manipolazione senza le dovute cautele; 

b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato 
accidentalmente o deliberatamente; 

c) negligenza relativamente all’uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; 

d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; 



e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; 

f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; 

g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo 
che siano progettate per essere permanentemente in servizio); 

h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; 

i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, 
apparecchiature elettriche e di ufficio; 

j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato 
utilizzo di portacenere; 

k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione; 

l) inadeguata formazione professionale del personale sull’uso di materiali od attrezzature 
pericolose ai fini antincendio. 

 

Alfine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli 
aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione: 

 

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; 

- utilizzo di fonti di calore; 

- impianti ed apparecchi elettrici; 

- presenza di fumatori; 

- lavori di manutenzione e di ristrutturazione; 

- rifiuti e scarti combustibili; 

- aree non frequentate. 

  

2.3. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili 
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia 
limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività e tenuto lontano dalle 
vie di esodo. 

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a 
tale scopo. 

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose 
(per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa). 

lì deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal 
restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco. 

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere 
adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare. 

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che 
possono incrementare il rischio di incendio. 

I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali. 

 



2.4. Utilizzo di fonti di calore 
I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali 
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili 
(p.e. l’impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura). 

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da 
materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille. 

I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici devono essere tenuti puliti per evitare 
l’accumulo di grassi o polveri. 

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le 
istruzioni del costruttore. 

Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di 
manutenzione e controlli regolari. 

 

2.5. Impianti ed attrezzature elettriche 
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. 

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo 
elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare 
possibili danneggiamenti. 

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. 

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di 
apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi. 

 

2.6. Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento 
Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di 
incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio: 

 

a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti 
di g.p.l.; 

b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; 

c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; 

d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene. 

 

L’utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in 
particolare legata alla corretta alimentazione. 

 

2.7. Presenza di fumatori 
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in 
quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi. 

Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere 
svuotati regolarmente. 

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, 
né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. 

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente 
combustibili od infiammabili. 

 



2.8. Lavori di manutenzione e di ristrutturazione 
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in 
relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione: 

 

a) accumulo di materiali combustibili; 

b) ostruzione delle vie di esodo; 

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco; 

d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco. 

 

All’inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l’esodo delle persone dal luogo di lavoro sia 
garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le 
misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e 
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio. 

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i lavori a caldo (saldatura od uso di 
fiamme libere). lì luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo 
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e 
scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema 
di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere 
ispezionata dopo l’ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o 
braci. 

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato, I locali ove tali 
sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. lì fumo e 
l’uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti. 

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere depositate all’interno del luogo di 
lavoro. 

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee 
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. 

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato. 

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici 
e di adduzione del gas combustibile. 

 

2.9. Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili 
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, 
scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. 

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso 
giornalmente e depositato in un’area idonea fuori dell’edificio. 

 

2.10. Aree non frequentate 
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali 
deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato 
rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere 
adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l’accesso di persone non autorizzate. 

 



2.11. Mantenimento delle misure antincendio 
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro 
finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. 

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell’orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in 
condizioni di sicurezza. 

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: 

 

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; 

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe 
fuori tensione; 

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; 

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi; 

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri. 

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale 
pericolo di cui vengano a conoscenza. 

 

 

ALLEGATO III 
 
Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio 
 
3.1. Definizioni 
Ai fini del presente decreto si definisce: 

- Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di 
lavoro o in una determinata area dello stesso. 

- Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. 

- Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un 
incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un 
corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. 

- Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio 
diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta 
l’uscita che immette in un luogo sicuro; 

c)  uscita che immette su di una scala esterna. 

- Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): 

 percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di 
raggiungere un luogo sicuro. 

 



3.2. Obiettivi 
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie 
di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un 
percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. 

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente: 

 

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di 
muoversi senza assistenza; 

- dove si trovano le persone quando un incendio accade; 

- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; 

- il numero delle vie di uscita alternative disponibili. 

 

3.3. Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti 
criteri: 

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole 
dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso; 

b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone 
possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; 

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina 
uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati: 

- 15 e 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; 

- 30 ÷ 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio; 

- 45 ÷ 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. 

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; 

e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non 
possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto 
dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori 
sottoriportati: 

- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; 

- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; 

- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso. 

 

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza 
totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c); 

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e 
tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso; 

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni 
locale e piano dell’edificio; 

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture 
resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto-chiusura, ad eccezione 
dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un 
qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i 
valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita); 

l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da 
ostruzioni in ogni momento; 



m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle 
persone in esodo. 

 

3.4. Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo 
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre 
attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: 

- frequentato da pubblico; 

- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di 
emergenza; 

- utilizzato quale area di riposo; 

- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili. Qualora il luogo 
di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati 
materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori. 

 

3-5. Numero e larghezza delle uscite di piana 
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. 

Eccezioni a tale principio sussistono quando: 

a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone; 

b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, 
indipendentemente dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno 
due uscite; 

c) la lunghezza del percorso di uscita, in un’unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, in 
relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). 

 

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle 
persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). 

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve 
essere non inferiore a: 

 

L (metri) = A/50 x 0,60 

in cui: 

- “A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); 

- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona 
(modulo unitario di passaggio); 

- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario 
di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. 

Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. 

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza deI 5%. 

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e 
deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 
persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. 

 



Esempio 1 

Affollamento di piano = 75 persone. 

Larghezza complessiva delle uscite 2 moduli da 0,60 m. 

Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non 
superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). 

 

Esempio 2 

Affollamento di piano = 120 persone. 

Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. 

Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non 
superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). 

 

3.6. Numero e larghezza delle scale 
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. 

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri 
(così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio 
basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. 

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più 
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa. 

 

Calcolo della larghezza delle scale 

A. Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non 
deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito. 

 

B. Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della 
singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, 
mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due piani contigui 
con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 

 

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza 
complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: 

 

L (metri) = A*/50 x 0,60 in cui: 

 

A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli 
aventi maggior affollamento. 

Esempio: 

Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra; 

Affollamento 1° piano = 60 persone 

Affollamento 2° piano = 70 persone 

Affollamento 3° piano = 70 persone 

Affollamento 4° piano = 80 persone 

Affollamento 5° piano = 90 persone 



Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano. 

Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone. 

Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m. 

Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m. 

 

3.7. Misure di sicurezza alternative 
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o 
urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l’evacuazione del luogo di lavoro, può 
essere limitato mediante l’adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi 
a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o 
urbanistici: 

 

a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino 
possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di 
uscita; 

b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita; 

c) realizzazione di ulteriori uscite di piano; 

d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;  

e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di 
evacuazione. 

 

3.8. Misure per limitare la propagazione dell’incendio  
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai 

Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in 
maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro 
utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono: 

- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo; 

- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti. 

Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai 
resistenti al fuoco. 

 

B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai 

La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare 
notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le 
persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento 
che consentono una rapida propagazione dell’incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti 
con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco. 

 

C) Segnaletica a pavimento 

Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve 
essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento. 

 

D) Accorgimenti perle scale a servizio di piani interrati 

Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto 
possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed 



inoltre occorre evitare la propagazione dell’incendio, attraverso le scale, ai piani superiori. 

Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani 
interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell’unica scala a servizio dell’edificio. Qualora 
una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra 
da porte resistenti al fuoco installate in corrispondenza degli accessi sia ai piani interrati che al piano 
terra. 

 

E) Accorgimenti per le scale esterne 

Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l’utilizzo della stessa, al momento 
dell’incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre 
aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala. 

 

3.9. Porte installate lungo le vie di uscita nelle vie di uscita 
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel 
verso dell’esodo. 

L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di 
mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza 
equivalente. In ogni caso l’apertura nel verso dell’esodo è obbligatoria quando: 

a) l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; 

b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; 

c) la porta serve un’area ad elevato rischio di incendio. 

 

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. 

Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di 
autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. 

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di 
autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone 
che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono 
essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il 
rilascio a seguito: 

- dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; 

- dell’attivazione di un sistema di allarme incendio; 

- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; 

- di un comando manuale. 

 

3.10. Sistemi di apertura delle porte 
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della giornata lavorativa, che le porte 
in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a 
chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed 
immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi. 

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è 
obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall’interno. 

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di 
apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori 
devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in 
caso di emergenza. 

 



3.11. Porte scorrevoli e porte girevoli 
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta 
può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso 
dell’esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in 
mancanza di alimentazione elettrica. 

Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di 
piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa 
sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata. 

 

3.12. Segnaletica indicante le vie di uscita 
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme 
alla vigente normativa. 

 

3.13. Illuminazione delle vie di uscita 
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminanti per 
consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. 

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve 
essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di 
interruzione dell’alimentazione di rete. 

 

3.14. Divieti da osservare lungo le vie di uscita 
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l’installazione di attrezzature che possono costituire 
pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni 
da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale: 

 

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo; 

- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi; 

- apparecchi di cottura; 

- depositi temporanei di arredi; 

- sistema di illuminazione a fiamma libera; 

- deposito di rifiuti. 

 

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, 
purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito. 

 

 



ALLEGATO IV 
 

Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 

4.1. Obiettivo 
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l’allarme è di assicurare che le persone 
presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro 
incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l’evacuazione del luogo di lavoro nonché 
l’attivazione delle procedure d’intervento. 

 

4.2. Misure per i piccoli luoghi di lavoro 
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l’allarme può 
essere semplice. 

Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può 
essere adeguato. 

In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in 
tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere 
superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un 
sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. 

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati 
affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. lì percorso massimo 
per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. 

Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini 
alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l’esodo. 

 

4.3. Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi 
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo 
elettrico. 

lì segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove 
l’allarme è necessario. 

In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme 
acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni 
ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme. 

 

4.4. Procedure di allarme 
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell’allarme, prende il via 
l’evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di 
allarme a più fasi per consentire l’evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere 
opportuni accorgimenti in luoghi dove c’è notevole presenza di pubblico. 

 

A) Evacuazione in due fasi 

Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con 
un segnale continuo nell’area interessata dall’incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree 
dell’edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come 
un segnale di evacuazione totale. 

Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di 
evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell’edificio è evacuata totalmente. 



B) Evacuazione a fasi successive 

Un sistema di allarme basato sull’evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di 
evacuazione (continuo) nel piano di origine dell’incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli 
altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante. 

Dopo che il piano interessato dall’incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il 
segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano 
interessato dall’incendio ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano 
per piano. 

In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l’evacuazione progressiva non può essere attuata 
senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza 
ai piani ed un centro di controllo. 

 

C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico 

Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un 
allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza ed alla lotta antincendio, in 
modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e 
di primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l’evacuazione 
totale. 

Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente in particolari situazioni, con presenza di notevole 
affollamento di pubblico può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene 
attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni 
altro messaggio sonoro o musicale. 

 

4.5. Rivelazione automatica di incendio 
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile 
per abbandonare l’area interessata dall’incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura. 

Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può 
essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da 
ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone. 

Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l’installazione di impianti di rivelazione automatica di 
incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema dei vie di esodo 
non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l’installazione di un sistema 
automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può 
essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo 
dopo che ha interessato le vie di esodo. 

Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a 
comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati. 

 

4.6. Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative 
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o 
ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti 
misure compensative per quanto attiene gli allarmi: 

- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale; 

- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la 
distanza reciproca tra i pulsanti; 

- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi 
luminosi; 

- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme. 

 



 

ALLEGATO V 
 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
5.1 - Classificazione degli incendi 
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue: 

- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle 
formazioni di braci; 

- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, 
vernici, oli, grassi, ecc.; 

- incendi di classe C: incendi di gas; 

- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche. 

 

Incendi di classe A 

L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali 
incendi. 

Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di 
estinzione ad acqua. 

Incendi di classe B 

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, 
polvere e anidride carbonica. 

Incendi di classe C 

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di 
intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di 
esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. 

 

Incendi di classe D 

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di 
sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre 
utilizzare delle polveri speciali od operare con personale particolarmente addestrato.  

 

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione  

 

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da 
anidride carbonica. 

 

5.2. Estintori portatili e carrellati 
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di 
incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori 
portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e 
E ed ai criteri di seguito indicati: 

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); 

- la superficie in pianta; 



- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); 

- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non  

- superiore a 30 m). 

 

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione 
della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso. 

 

Tabella I 
 

Tipo di estintore Superficie protetta da un estintore  

 Rischio basso Rischio medio Rischio elevato 

13 A-89B 100 m2 - - 

21 A- 113 B 150 m2 100 m2 - 

34 A- 144 B 200 m2 150 m2 100 m2 

55 A- 233 B 250 m2 200 m2 200 m2 

 
5.3. Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici 
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare, quando esistono particolari rischi di incendio 
che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di 
spegnimento fissi, manuali od automatici. 

In ogni caso, occorre prevedere l’installazione di estintori portatili per consentire al personale di 
estinguere i principi di incendio. 

L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne 
l’allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l’evacuazione da parte di coloro che 
non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. 

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei 
luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di 
incendio. 

La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell’incendio e pertanto 
ha rilevanza nella valutazione del rischio globale. 

Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere 
collegati tra di loro. 

 

5.4. Ubicazione delle attrezzature di spegnimento 
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle 
uscite e fissati a muro. 

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di 
uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto 
della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. 

In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con 
apposita segnaletica. 

 



 

ALLEGATO VI 
 

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio 
 
6.1. Generalità  
Tutte le misure di protezione antincendio previste: 

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; 

- per l’estinzione degli incendi; 

- per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio;  

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. 

 

6.2. Definizioni 
Ai fini del presente decreto si definisce: 

- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio 
siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e 

- non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere 
effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate 
istruzioni. 

- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno 
semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 

- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono 
stato le attrezzature e gli impianti. 

- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso 
corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e 
comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto 
valore espressamente previste. 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguita 
in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure 
attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o 
la completa revisione o sostituzione di apparecchi per quali non sia possibile o conveniente la 
riparazione. 

 

6.3. Vie di uscita 
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via d'uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono 
essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che 
possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. 

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano 
facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere 
immediatamente rimossa. 

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. 

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non 
sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di 
autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di 
autochiusura operi effettivamente. 

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per 



assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono 
essere tenute libere da ostruzioni. 

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la 
visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle 
vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le 
norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente. 

 
6.4. Attrezzature ed Impianti di protezione antincendio 
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed 
impianti di protezione antincendio. 

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed 
impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti. 

Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere 
qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto 
funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e 
qualificato. 

 

 

ALLEGATO VII 
 
Informazione e formazione antincendio 
 
7.1. Generalità 
E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui 
principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. 

 

7.2. Informazione antincendio 
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su: 

a) rischi di incendio legati all’attività svolta; 

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare 
riferimento a: 

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento 
negli ambienti di lavoro; 

- divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio; 

- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 

- modalità di apertura delle porte delle uscite;  

d) ubicazione delle vie di uscita; 

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: 

-  azioni da attuare in caso di incendio; 

-  azionamento dell’allarme; 

-  procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta 



in luogo sicuro; 

-  modalità di chiamata dei vigili del fuoco. 

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; 

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda. 

 

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all’atto 
dell’assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del 
luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. 

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente. 

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per 
garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di 
lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. 

Nei piccoli luoghi di lavoro l’informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite 
apposita cartellonistica. 

 

7.3. Formazione antincendio 
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli 
addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una 
specifica formazione antincendio. 

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione 
delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono 
riportati in allegato IX. 

 

7.4. Esercitazioni antincendio 
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi delI’art. 5 del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione del 
piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad 
esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di 
esodo e di primo intervento. 

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il 
personale nell’attuare quanto segue: 

 

- percorrere le vie di uscita; 

- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 

- identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 

- identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 

 

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. 

I lavoratori devono partecipare all’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali 
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane 
od inferme. 

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del 
luogo di lavoro. 

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione 
simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo 
di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il 



percorso fino ad un luogo sicuro. 

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, 
per controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. 

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: 

 

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari 
provvedimenti; 

- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; 

- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. 

 

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la 
collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. 

 

7.5. Informazione scritta sulle misure antincendio 
[informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi 
scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali 
istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono 
essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli 
avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere. 

 

 

ALLEGATO VIII 
 
Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio 
 
8.1. Generalità 
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del presente decreto, deve essere 
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli: 

 

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 

b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e 
dalle altre persone presenti; 

c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili d fuoco e per fornire le necessarie informazioni 
al lo arrivo; 

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.  

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato n mero di persone incaricate di sovrintendere e 
controllare l’attuazione delle procedure previste. 

 

8.2. Contenuti del piano di emergenza 
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura 
dello stesso sono: 

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 

- il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 

- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 



- i lavoratori esposti a rischi particolari; 

- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del pi no nonché all’assistenza per 
l’evacuazione (addetti la gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto 
soccorso); 

- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 

 

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: 

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolge specifiche mansioni con riferimento alla 
sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla 
manutenzione, personale di sorveglianza; 

b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 

c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto personale sia informato sulle procedure da 
attuare; 

d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti lavoratori esposti a rischi particolari; 

e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 

f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, informarli al loro arrivo e per fornire la 
necessaria assistenza durante l’intervento. 

 

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme 
compori mentali. 

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano 
deve esse elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. 

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria 
nella quale siano riportati: 

- le caratteristiche distributive del luogo, con particola riferimento alla destinazione delle varie 
aree, alle di esodo ed alla compartimentazione antincendio; 

- il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; 

- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; 

- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione 
delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 

 

8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio 
8.3.1 Generalità 
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di 
pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione dal luogo di 
lavoro. 

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al 
riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le 
persone con arti fratturati ed i bambini. 

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo 
conto delle loro invalidità. 

 



8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta 
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza 
alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. 

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati 
per tale scopo. 

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche 
eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in 
caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle 
persone disabili. 

 

8.3.3. Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato 
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le 
vie di uscita. 

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che i lavoratori, fisicamente idonei ed 
appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. 

Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista 
le persone con visibilità menomata o limitata. 

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il 
segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti 
l’individuo menomato. 

 

8.3.4. Utilizzo di ascensori 
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per 
l’evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il 
controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione. 

 

 

ALLEGATO IX 
 
Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività 
 
 
9.1. Generalità 
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al 
livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. 

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività 
inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi 
di formazione ad esse correlati. 

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in 
relazione a specifiche situazioni di rischio. 

 



9.2.  Attività a rischio di incendio elevato 
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al presente decreto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio 
di incendio: 

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

b) fabbriche e depositi di esplosivi; 

c) centrali termoelettriche; 

d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili; 

e) impianti e laboratori nucleari; 

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; 

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; 

h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; 

i) alberghi con oltre 200 posti letto; 

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; 

n) uffici con oltre 1000 dipendenti; 

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di 
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; 

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 

 

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e 
durate riportate nel corso C. 

 

9.3. Attività a rischio di incendio medio 
Rientrano in tale categoria di attività: 

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al 
DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; 

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso 
di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. La formazione dei lavoratori addetti in tali 
attività deve essere basata sui contenuti del corso B. 

 

9.4. Attività a rischio di incendio basso 
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in 
generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono 
scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. 

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A. 

 



9.5. Contenuti dei corsi di formazione 
 
Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) 
 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA). 

- Principi della combustione; 

- prodotti della combustione; 

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

- effetti dell’incendio sull’uomo; 

- divieti e limitazioni di esercizio; 

- misure comportamentali. 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 
ORA). 

- Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; 

- chiamata dei soccorsi. 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE). 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 

 

Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 
 

1) INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE). 

- Principi sulla combustione e l’incendio; 

- le sostanze estinguenti; 

- triangolo della combustione; 

- le principali cause di un incendio; 

- rischi alle persone in caso di incendio; 

- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 
ORE). 

- Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

- vie di esodo; 

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

- procedure per l’evacuazione; 

- rapporti con i vigili del fuoco; 

- attrezzature ed impianti di estinzione;  

- sistemi di allarme; 

- segnaletica di sicurezza; 

- illuminazione di emergenza. 



 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE). 

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore). 
 

1) INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE). 

- Principi sulla combustione; 

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 

- le sostanze estinguenti; 

- i rischi alle persone ed all’ambiente; 

- specifiche misure di prevenzione incendi; 

- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 

- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 

- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE) 

- Misure di protezione passiva; 

- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 

- attrezzature ed impianti di estinzione; 

- sistemi di allarme; 

- segnaletica di sicurezza; 

- impianti elettrici di sicurezza; 

- illuminazione di sicurezza. 

 

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE). 

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 

- procedure da adottare in caso di allarme; 

- modalità di evacuazione; 

- modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 

- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 

- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 

 

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE). 

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 

- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 

- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 



 

ALLEGATO X 
 
Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’articolo 6, comma 3 
 
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 
della legge 28 novembre 1996, n. 609: 

 

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1 988 e successive modifiche e 
integrazioni; 

b) fabbriche e depositi di esplosivi; 

c) centrali termoelettriche; 

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 

e) impianti e laboratori nucleari; 

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2 

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; 

h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; 

i) alberghi con oltre 100 posti letto; 

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; 

n) uffici con oltre 500 dipendenti; 

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; 

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 
novembre 1942 n.1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie 
aperta al pubblico superiore a 1 .000 m2; 

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di 
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; 

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
 
 

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.   
 
 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 
 
 
 
 VISTA la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 
         VISTO l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; 
         VISTO l'art.2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; 
          VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
         VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 
         VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
       RILEVATA la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per i locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo;  
       VISTO il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per 
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, 
n. 577; 
 VISTO l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 
 VISTO l’art. 4 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 
1995, n. 437; 
 ESPLETATA la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317; 
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1 - Campo di applicazione 
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti 
la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati locali1:  
a) teatri; 
b) cinematografi; 
c) cinema-teatri; 
d) auditori e sale convegno; 
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree  ubicate in 

esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza2 superiore a 100 persone; 
f) sale da ballo e discoteche; 
g) teatri tenda; 
h) circhi; 
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; 

                                                           
1 “Con il citato decreto non sono state in alcun modo variate le specifiche competenze ed attribuzioni delle 
Commissioni Provinciali di Vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., né del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. ”  
Precisazione fornita con Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997. 
2 “Si precisa che la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo 
consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del 
T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti”. 
Chiarimento fornito con Lettera-Circolare  n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997. 
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l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo 
stazionamento del pubblico.  

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati 
occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.  
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 
persone,  si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato. 
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di 
palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, 
comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; 

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; 
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di 

spettacolo; 
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che 

non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni 
canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 
100 persone; 

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli 
avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). 

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli 
esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso 
siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di 
destinazione d’uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all’art. 31 
lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, 
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, 
la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, 
le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della 
costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su 
locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le 
condizioni di sicurezza preesistenti.  
3 L'art. 1, comma 3, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a 

decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso per: 

a) la realizzazione di nuovi locali; 
b) la completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti; 
c) gli interventi di modifica parziale e/o di ampliamento di impianti e parti 

costruttive effettuati in locali esistenti. 

Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o di 

modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del 

decreto. 

Ne consegue che i progetti pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, 

per il parere previsto dalle vigenti procedure, prima della data di entrata in 

vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno 

essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione 

incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo 

XIX dell'allegato. 
 
 

                                                           
3 Chiarimento fornito con Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997. 
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Art. 2 - Obiettivi  
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza 
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico 
spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da: 
a) minimizzare le cause di incendio; 
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno del locale; 
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; 
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi 

in altro modo; 
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 
  

Art. 3 - Disposizioni tecniche 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di 
prevenzione incendi allegata al presente decreto.  
 

Art. 4 - Commercializzazione CEE 
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione Europea, ovvero originari di  Paesi contraenti 
l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole 
tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere 
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione 
di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è 
richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di 
reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo 
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del 
Ministro dell’interno: 
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; 
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; 
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; 

- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di  chiusura ai quali è richiesto il 
requisito di resistenza al fuoco. 

 
Art. 5 - Disposizioni per i locali esistenti 

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le commissioni di 
vigilanza - di cui all’art. 141 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno 
rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell’agibilità, devono essere adeguati alle 
disposizioni previste al titolo XIX dell’allegato, entro i termini ivi stabiliti. 
Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 luglio 1982, n. 577, antecedentemente l’emanazione del presente decreto. 
4 Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto si applicano ai locali che alla data di entrata in vigore dello stesso avevano 
conseguito il parere favorevole di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. 
Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento 
ed ampliamento sono pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per l'acquisizione del previsto parere, 
antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed il cui esame, espletato sulla base della previgente 
normativa, abbia avuto esito favorevole. 
Ai suddetti locali si applica, pertanto, la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di 
adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato. 
 

Art. 6 - Deroghe 
                                                           
4 Chiarimento fornito con Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997. 
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Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il 
rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica allegata al presente decreto, 
potrà essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni5.  
 

Art. 7 - Disposizioni complementari e finali 
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia. 
6 L'art. 7 del decreto stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui 
locali di cui all'art. 1. 
Pertanto tutte quelle disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno n° 16 del 15 febbraio 1951, non attinenti a 
problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle 
strutture, misure antinfortunistiche, etc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve le modifiche apportate nel tempo 
da parte delle competenti autorità. 
Al riguardo, richiamando quanto già comunicato con circolare MI.SA. n° 15 del 31 maggio 19967, occorre evidenziare 
che la valutazione dei carichi agenti sulle strutture dei locali di spettacolo e trattenimento va effettuata in base al decreto 
del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996. 
 
I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di applicazione del presente 
decreto, sono espletati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la vigente normativa. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
 
Roma, 19 agosto 1996   
     Il Ministro: Napolitano 
 

                                                           
5 L’art. 21 del D.P.R. n. 577/82 è stato abrogato e sostituito dall’art. 6 del D.P.R. n. 37/98. 
6 Chiarimento fornito con Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997. 
7 Si riporta il testo della Circolare MI.SA. n° 15 del 31 maggio 1996 
“Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti il valore minimo dei sovraccarichi da considerare nel 
calcolo dei solai dei locali disciplinati dalla circolare MI.SA. n. 16 del 15 febbraio 1951.                                                                         
Al riguardo, acquisito il competente parere del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
si ritiene opportuno fare presente che potranno essere accettati dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo calcoli compiuti nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato al decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996 "Norme tecniche relative ai criteri 
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" (S.O.G.U. n° 29 del 5 febbraio 
1996), considerando superato il disposto dell'art. 28 della circolare MI.SA. n.16 del 1951.” 
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ALLEGATO 
 

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI 

INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 
 

TITOLO I  
DEFINIZIONI 

 
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto 
del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). 
Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono: 

- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;   
- CINEMA-TEATRI:  locali  destinati  prevalentemente  a  proiezioni  cinematografiche  ed  

attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;  
- CINEMATOGRAFI: locali, con  o  senza  semplice pedana, destinati  prevalentemente  a 

proiezioni cinematografiche; 
- CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e 

coraggio, con o senza l’intervento di animali feroci o domestici; 
- LOCALI: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, 

compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; convenzionalmente si considerano anche 
le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere i) ed l); 

- LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in 
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;     

- LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di 
applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici 
spettacoli; 

- LUOGHI ALL’APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo 
stazionamento del pubblico;  

- SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione 
cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti; 

- SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti danzanti; 
- SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il 

palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari 
all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. 
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere: 
a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con 

strutture resistenti al fuoco e l’unica apertura con la sala è costituita dal boccascena; 
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l’area scenica e 

quella destinata al pubblico. 
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od 

in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve 
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità 
motorie in attesa di soccorsi; 

- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, 
trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto, ovvero in parchi 
permanenti; 
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- TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di 
rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese 
cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico; 

- TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari. 
             
  
 

TITOLO II 
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI 

 
2.1 UBICAZIONE 
2.1.1 GENERALITÀ 
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati: 
a) in edifici isolati dagli altri; 
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti; 
c) nel  volume  di  edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si svolgano  attività soggette 

ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 
64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 
(Gazzetta Ufficiale  n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l’osservanza delle vigenti 
disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività. 

 
2.1.2 SCELTA DELL’AREA 
In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli 
insediamenti circostanti, previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi, relative 
alle attività in essi svolte. 

 
2.1.3 ACCESSO ALL’AREA 
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all’area ove 
sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi: 
- larghezza: 3,5 m; 
- altezza libera: 4 m; 
- raggio di svolta: 13 m; 
- pendenza: non superiore al 10 %; 
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4 m). 
L’eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di 
autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l’accesso e la manovra 
dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico. 
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di 
accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o 
balcone che consenta l’accesso ad ogni piano. 
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere adottate 
misure atte a consentire l’operatività dei soccorsi. 

 
2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI 
I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di - 10 
m rispetto al piano di riferimento. 
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m devono essere protetti mediante 
impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite 
ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici. 
 
2.2  SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI 
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2.2.1  GENERALITÀ 
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui 
al punto 2.1.1, lettera a). 
I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono essere separati da attività non 
pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza 
comunicazioni. 
In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché ciascuno 
di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti. 
 
2.2.2  COMPLESSI  MULTISALA 
E’ consentito che: 
a) più locali della stessa tipologia, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un 

unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra 
loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti; 

b) più locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ed un unico locale, di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere a) e c), di capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano 
serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a);  

c) più locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti 
condizioni:  
- siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90; 
- non comunichino tra loro direttamente; 
- siano provvisti di vie di uscita indipendenti; 
- la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori; 
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori; 
- i  locali siano ubicati esclusivamente fuori terra,  non sovrapposti fra loro, ed il pavimento 

delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento; 
- la scena dei singoli locali sia separata dalla sala. 

 
2.2.3  COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ 
E’ consentito che: 
a) i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le attività indicate ai 

punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 
1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di  porte resistenti al fuoco 
almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle 
vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le 
strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a 
REI 60; 

b) i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le parti comuni di 
centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto disposto nelle 
specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere 
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a  REI 90;  

c) i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), comunichino con le attività indicate al punto 
84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, purché pertinenti, alle condizioni di cui alla 
precedente lettera a); 

d) i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con le sale 
consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a); 

e) i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con sale giuochi, 
purché pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni non 
possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita.   

I locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 84 del 
decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 
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8.4 del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 
1994).  

 
2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI 
In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed amministrazione, 
nonché l’abitazione del custode. Quest’ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale 
con strutture resistenti al fuoco almeno REI 90 e può avere un’unica porta di comunicazione con gli 
stessi, purché resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura. 
All’interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano destinati esclusivamente 
al servizio del locale, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non 
computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori. 
Sono consentiti all’interno del locale spazi allestiti per l’esposizione o vendita, destinati 
esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni: 
a) siano ubicati nell’area di pertinenza dell’atrio di ingresso e disposti in modo tale da non  

costituire ostacolo al deflusso del pubblico; 
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m2; 
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m2, l’area di pertinenza dovrà essere 

protetta con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). 
 

2.3  STRUTTURE E MATERIALI 
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le 
modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, 
prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi 
(calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.). 
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti, 
nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico d’incendio, vanno determinati con le 
tabelle e con le modalità specificate nella citata circolare n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni 
contenute nel decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 
1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. 
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque 
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti 
valori: 

ALTEZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO                                 R                REI 
fino a 12 m                                                               60             60                                    
superiore a 12 m e fino a 24 m                                            90             90 
superiore a 24 m                                                                120             90 

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed 
attestati in conformità al decreto del Ministro dell’interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 
303 del 28 dicembre 1993). 
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate 
nelle relative normative di prevenzione incendi. 

 
2.3.2  REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti: 
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, 

è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro 
superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le 
restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; 

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di 
classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; 
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c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere 
di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; 

d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; 
e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 

2; 
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono 

essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, 
con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di 
reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; 

g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono 
essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale 
incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente 
lettera a), è consentita l’installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di 
materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe 
di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive 
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; 

h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del 
Ministro dell’interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984); 

i) qualora  siano  previsti  effettivi  accorgimenti  migliorativi  delle  condizioni  globali  di 
sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di 
smaltimento dei fumi  asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti 
di spegnimento automatico, può consentirsi l’impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo 
delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e 
materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 
1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa  esclusivamente la classe 1 
IM; 

l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati 
con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le 
indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n.  
66 del 19 marzo 1992); 

m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di 
pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o 
rivestite con materiali di classe 0; 

n) è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni ed interni; 
o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali 

combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco; 
p) i materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. E’ 

consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini 
delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco 
almeno REI 30. 

 
2.3.3  MATERIALE SCENICO 
Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso 
l’impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. 
E’ consentito l’impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi 
accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di 
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di 
spegnimento automatico. 
In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita senza l’esecuzione dei metodi di 
preparazione e manutenzione di cui all’allegato 6 al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 
1984, con la produzione della relativa documentazione probante. 
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Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque 
limitata a sei mesi con l’obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che 
possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco. 
Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti nell’area scenica devono essere 
di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 
 
2.3.4  MATERIALI DI COPERTURA 
I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere caratteristiche di reazione al fuoco 
secondo quanto previsto al punto 2.3.2. 
E’ consentito che il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari sia di classe di 
reazione al fuoco non superiore a 2. 
 

 
 

TITOLO III 
DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA 

 
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE 
Nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, 
devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 
10 file. 
Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere 
distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.  
I settori devono essere separati  l’uno dall’altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di 
larghezza non inferiore a 1,2 m. 
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore 
a 1,2 m. 
Su conforme parere dell’autorità competente, si può consentire che file al massimo di 4 posti 
vengano accostate alle pareti laterali della sala. 
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie di 
passaggio non inferiore a 0,9 m. 
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve essere lasciato un passaggio di 
larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato. 
L’altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m. 
Nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata 
secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all’esodo delle 
persone in caso di emergenza. 
 
3.2  SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE 
La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva 
deve essere  di almeno di 0,8 m. 
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli. 
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a 
ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file successive è di 
almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso. 
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi. 
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Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l’impiego temporaneo di sedie purché 
collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi 
di 10 file8. 
E’ vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi. 
 
3.3  SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI 
Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala. 
Nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se 
non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) il numero dei posti  in piedi autorizzati sia  fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m2  

superficie all’uopo destinata; 
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite; 
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre 

liberi i percorsi di ingresso e di uscita. 
In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la 
sistemazione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad un 
massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all’uopo destinata9. 

 
 

TITOLO IV 
MISURE PER L’ESODO  DEL PUBBLICO DALLA SALA 

 
4.1  AFFOLLAMENTO 
L’affollamento massimo deve essere stabilito come segue: 
a) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a 

sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite 
capacità motorie; 

b) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una  
densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato;  

c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal 
calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2  persone al metro quadrato.10 

La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari. 
 
4.2  CAPACITÀ DI DEFLUSSO 
La capacità di deflusso  per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori: 
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di 

riferimento; 
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di 

riferimento; 
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di 

riferimento.  
La capacità di deflusso per i locali all’aperto non deve essere superiore a 250. 
                                                           
8 Modifiche apportate dal D.M. 6 marzo 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) recante: “Modifiche ed integrazioni al D.M. 
19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi, 
nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche”. 
9 Integrazione apportata con D.M. 6 marzo 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) recante: “Modifiche ed integrazioni al 
D.M. 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti 
sportivi, nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche”. 

 
10 Modifiche apportate dal D.M. 6 marzo 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) recante: “Modifiche ed integrazioni al D.M. 
19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi, 
nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche”. 
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4.3  SISTEMA DELLE  VIE DI USCITA 
4.3.1  GENERALITÀ 
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al 
massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi 
indipendenti, adduca in luogo sicuro all’esterno.  
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita 
all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere. 
L’altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi 
sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli 
posti ad un’altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm. 
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per superare dislivelli, gli 
stessi debbono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e 
non superiori a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi. 
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all’asse 
longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo 
sfollamento dai vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con 
conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni. 
La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie 
di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità 
motorie, non possono avere pendenza superiore all’8%.  
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una 
distanza dalla scala di 1,2 m. 
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le 
superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre da neve e 
ghiaccio e se del caso adeguatamente protette. 
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla direzione 
dell’uscita. 
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al 
regolare deflusso delle persone. 
Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, 
ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non 
costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico. 
 
4.3.2  NUMERO DELLE USCITE 
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all’esterno, deve essere non inferiore 
a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. 
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite. 
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell’esodo con un sistema a semplice 
spinta. 
Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di ingresso purché 
dotati di porte apribili nel verso dell’esodo. 
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema indipendente di vie di 
uscita. E’ consentito che gli ingressi alle singole sale dall’atrio comune vengano computati nella 
determinazione del numero delle uscite purché siano protetti con porte resistenti al fuoco di 
caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell’esodo e dotate di dispositivo di 
autochiusura. 
 
4.3.3  LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 
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La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e 
comunque non inferiore a due moduli (1,2 m). 
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, è determinata 
dal rapporto tra l’affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa. 
Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che 
immettono su luogo sicuro all’aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due 
piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che le uscite abbiano larghezza 
inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo. 
 
4.3.4  LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall’interno 
della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 
4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di 
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi. 
Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristiche planovolumetriche degli 
stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita 
di maggior lunghezza alle seguenti condizioni: 
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra; 
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto con 

caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono 
immettere direttamente su luogo sicuro all’esterno; 

3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve essere 
superiore a 40 m. 

I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta, non 
considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che 
garantiscano l’intera copertura della sala ai fini dell’esodo, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali 

quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 450;                               
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non sia rispettata, la lunghezza del 

percorso, misurata fino al punto dove c’è disponibilità di percorso alternativo, deve essere 
limitata a 15 m. 

A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate, l’individuazione di tali punti relativamente 
a sale servite da uscite distribuite con criteri di uniformità e simmetria. 
Quando un percorso di esodo, a servizio di un’area riservata a persone con limitate o ridotte 
capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più 
rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi. 
 
4.4  PORTE 
Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell’esodo a semplice spinta. Esse vanno 
previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire 
passaggi, corridoi e pianerottoli. 
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo 
senza ridurne la larghezza. 
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da 
consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi 
dei battenti, comandi in modo sicuro l’apertura del serramento. 
Le porte devono essere di costruzione robusta. 
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza. 
 
4.5  SCALE 
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4.5.1 GENERALITÀ 
Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1. 
 
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI 
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, 
rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata). 
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm 
dal montante centrale o dal parapetto interno. 
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono 
avere larghezza non inferiore a 1,2 m. 
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe. 
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un’altezza di 2 m dal piano di calpestio. 
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere 
arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. 
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. 
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte 
almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in 
situazioni di emergenza o di panico. 
 
4.5.3 VENTILAZIONE 
I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non 
inferiore a 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di 
incendio o manualmente in prossimità dell’entrata alle scale, in posizione segnalata. 
 
4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE 
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate 
secondo i criteri sotto riportati: 
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m; 
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco; 
c) la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve 

possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni 
lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. 

In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle 
porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di 
resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 

 
4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI 
Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del 
decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 
1987). 
Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d’incendio ad eccezione degli 
ascensori antincendio. 
Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore 
antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro dell’interno 
9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale  n. 116 del 20 maggio 1994). 
Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. 
Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili nonché il riporto 
al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio. 
 
 

TITOLO V 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA 
 
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI 
Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli 
scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati 
in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio. 
I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e con le aree 
riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari 
e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena 
tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario per lo 
spostamento dei materiali. 
I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente con la scena. 
L’uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere 
oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza 
di misure di sicurezza appropriate ai rischi. 
E’ vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche. 
Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della 
rappresentazione e comunque al termine dei lavori. 
Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire l’intervento dei mezzi di 
soccorso dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata l’accessibilità alla zona comprendente la scena 
ed i locali di servizio annessi. In particolare: 
a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo di fabbrica contenente la scena ed i 

locali di servizio annessi, deve essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non inferiore 
al 50% del suo perimetro; 

b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori,  il corpo di fabbrica, contenente la 
scena ed i  locali di servizio annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione non 
inferiore ad un terzo del suo perimetro. 

Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni caso osservati i requisiti 
minimi per l’accesso all’area di cui al punto 2.1.3. 
 
5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA 
5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E SALA 
Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai 
locali di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 90. 
L’unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena. 
Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti di porte aventi caratteristiche di 
resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura. 
La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve essere prevista qualora il 
teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 
m2; la scena deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 
90. 
Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario 
metallico di sicurezza. 
L’installazione del sipario di sicurezza non è obbligatorio nei luoghi di spettacolo, di capienza 
anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni 
teatrali, purché il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 m2. 
 
5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA 
Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell’area 
della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al 
punto più alto della copertura della sala. 
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In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico superiore a 150 m2, deve 
essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala, di almeno 2 m. 
In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 m2, è consentito che la copertura 
della scena sia allo stesso livello della copertura della sala purché a soffitto, tra palcoscenico ed area 
riservata al pubblico, sia installato un setto di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con 
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30. 
 
5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L’ESTERNO 
Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare direttamente con la scena alle 
condizioni di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono 
comunicare con quest’ultima attraverso corridoi di disimpegno situati all’intorno della scena. 
Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere munite di porte resistenti al 
fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve 
essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non può essere inferiore a 1,5 m per 
quelli al piano del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani. 
I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre all’esterno con percorso di 
lunghezza non superiore a quella stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite 
contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita. 
Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all’importanza della scena ed alle necessità 
funzionali e di sicurezza. 
Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite dotate di porte resistenti al 
fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all’esterno o su 
di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di 
emergenza e dai Vigili del Fuoco per l’attacco di un incendio dall’esterno.  
 
5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA  
5.2.4.1 Caratteristiche 
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, 
tra la sala e il palcoscenico. 
Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocità non minore a 0,25 
m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 daN/m2, senza che si verifichino inflessioni che 
possano compromettere il suo funzionamento. 
Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del palcoscenico in 
corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante. 
11 Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, ai sensi dell’articolo 5.2.1. del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena 
deve essere munito di sipario metallico di sicurezza allo scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un 
eventuale incendio nella scena. 
I sipari esistenti, pertanto, devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche previste all’articolo 5.2.4. 
del D.M. 19 agosto 1996 tenendo presente che la richiesta resistenza al fuoco (REI 60) deve essere assicurata 
prescindendo dal contributo dell’impianto di raffreddamento ad acqua. 
I nuovi sipari (e quelli esistenti se soggetti a modifiche o adeguamenti), ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 28 febbraio 
2000, oltre a possedere le caratteristiche  e specifiche suddette, devono essere muniti anche del “benestare alla singola 
installazione” previsto all’articolo 3 del D.M. 27 gennaio 1999. 
Per il rilascio di tale “benestare alla singola installazione”, dovrà essere attuata la seguente procedura amministrativa 
uniformata a quella vigente per l’omologazione dei prodotti antincendio: 
a) il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze di Roma-Capannelle apposita istanza in bollo (corredata 

dalla documentazione tecnica prevista all’articolo 3, comma 2, del D.M. 27 gennaio 1999 e del rapporto sulla prova 
di resistenza al fuoco effettuata su un campione rappresentativo del sipario secondo quanto stabilito dallo stesso 
Centro Studi ed Esperienze) intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario che  si intende 
installare; l’espressione del parere tecnico in argomento rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco previsti all’art.1 della legge 966/1965; 

                                                           
11 Chiarimenti forniti con Circolare n. 23 MI.SA. del 17 novembre 2000. 
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b) il produttore, acquisito tale parere tecnico (se favorevole), presenta apposita istanza  in bollo (corredata dal parere, 
in copia conforme, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze) a questo Ministero (Servizio Tecnico Centrale - 
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) intesa ad ottenere il rilascio del “benestare alla 
singola installazione”. 

 
5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza 
I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizione tale da consentire la facile e 
sicura manovra, assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la discesa. 
Devono essere previsti due quadri di manovra,  l’uno situato sul palcoscenico e l’altro fuori della 
scena. 
 
5.2.4.3 Protezione del sipario di sicurezza 
Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un impianto di 
raffreddamento a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti 
dei quadri di manovra del sipario.  
La portata dell’acqua di raffreddamento deve essere  non inferiore a 2 l/min per metro quadrato del 
sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l’area del sipario. 
 
5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE 
La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola 
d’arte. 
I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione segnalata e protetta 
in caso di incendio. 
 
5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA 
5.2.6.1 Camerini e cameroni 
I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena. 
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l’esterno devono avvenire attraverso i 
corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3. 
Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni è consentita nella scena 
propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest’ultimo sia dotato di proprie uscite 
dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120. 
 
5.2.6.2 Depositi e laboratori 
I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali 
della scena. 
Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall’esterno e costituire compartimento 
antincendio di classe almeno REI 60. 
Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per i magazzini di servizio 
destinati a contenere gli scenari e le attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1. 
I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l’esterno mediante aperture di superficie 
non inferiore ad 1/40 di quella in pianta. 
La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà essere superiore a: 
- 1000 m2, se ubicati ai piani fuori terra; 
- 500 m2, se ubicati ai piani interrati. 
Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 kg/m2 di legna standard, gli stessi 
devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). 
I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume del fabbricato. 
Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A, 
89B, C, ogni 150 m2 di superficie. 
 
5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE  DEGLI  INCENDI 
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Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m2, oltre alle attrezzature mobili e fisse di 
estinzione previste al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a 
pioggia (impianto sprinkler). 
 
5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA 
L’affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre 
che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l’area riservata 
alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.  
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al 
punto 4.3.4. 
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull’esterno non possono essere in ogni caso 
inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna. 
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena. 
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi. 
 
 
 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZIONE 

 
Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del numero e dell'ingombro degli 
apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di 
manutenzione. Esse devono essere opportunamente aerate verso 1’esterno. 
Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al 
fuoco almeno REI 60. 
Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere 
munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali. 
L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con 
caratteristiche di resistenza al fuoco REI  30. 
Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di capacità estinguente minima 
21A, 89B, C. 
Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non necessitano di essere 
permanentemente presidiate dall'operatore, che in ogni caso deve essere reperibile all'interno del 
locale durante la proiezione. 
E’ consentito installare un apparecchio di proiezione di formato ridotto in un punto qualsiasi del 
locale, purché distante dai posti riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in 
alcun modo il deflusso del pubblico.  
 
 
 

TITOLO VII 
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI 

 
7.1 UBICAZIONE 
Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 
337, deve essere scelto in modo da consentire l’avvicinamento e la manovra degli automezzi di 
soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti. 
Le strade per l’allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla 
metà della larghezza complessiva delle uscite dell’impianto e l’allontanamento deve essere 
possibile in due sensi. 
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In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non 
inferiore a 20 m. 
L’area destinata all’installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere 
fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi 
antincendio. 
12 Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti 
deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio. 
Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18 marzo 1968, n° 337), 
risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a 
tutt'oggi attrezzate. 
Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di 
telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, la Commissione Provinciale 
di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento. 
 
7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI 
I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di 
propagazione di un incendio. 
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m. 
13 Il punto 7.2 dell'allegato stabilisce, in generale, che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre 
al minimo la possibilità di propagazione di un incendio ed in particolare prescrive che tra i tendoni e le attrazioni 
limitrofe la distanza non deve essere inferiore a 6 metri. 
Tale distanza di metri 6 deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, 
intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche 
tamponamento laterale (p.e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari). 
Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni. 

Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le 
persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, devono essere protetti e 
segnalati. 
 
7.3 SCUDERIE 
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala. 
 
7.4 DEPOSITI E LABORATORI 
Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di 
almeno 6 m. 
 
7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi 
idonei. 
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati 
per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la 
vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad  evitarne la crescita, quando essa possa 
rappresentare pericolo d’incendio. 
I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche 
norme di prevenzione incendi. 
E’ vietato l’impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione. 
E’ proibito l’uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a 
meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi. 

                                                           
12 Chiarimento fornito con Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997. 
13 Chiarimento fornito con Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997. 
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7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO 
Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un 
idrante DN 70. 
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti 
DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m. 
 
7.7 DOCUMENTAZIONE E  VERIFICHE  TECNICHE  
14 L’attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 19 
agosto 1996, è sospesa sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo 
viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo. 

I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo 
impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego 
incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento). 
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di 
uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere 
tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta 
installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, 
autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico 
abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di 
detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli 
organi di controllo locali. 
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico. 
 

 
 

TITOLO VIII 
TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI 

 
8.1 UBICAZIONE 
L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al 
punto 7.1. 
 
8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI 
L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni 
di cui al punto 5.3. 
I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli 
stessi con la scena e con 1’esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e 
direttamente comunicanti con 1’esterno. 
La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a 
servizio del palcoscenico. 
Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il 
palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un un impianto di spegnimento 
ad acqua frazionata a comando manuale. 
 
8.3 DEPOSITI E LABORATORI 
 Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere 
sistemati all’esterno del teatro tenda. 
                                                           
14 Modifica introdotta con D.M. 8 novembre 1997 (G.U. n. 278 del 28/11/1997). 
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8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO 
L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70. 
Qualora la struttura sia installata in modo permanente 1’impianto idrico antincendio deve essere 
conforme a quanto prescritto al titolo XV. 
 
8.5 DOCUMENTAZIONE  E  VERIFICHE  TECNICHE  
I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall’autorità competente, corredati di 
planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione 
relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli 
organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio 
delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio 
dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico 
abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di 
detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli 
organi di controllo locali. 
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico. 
 
 
 

TITOLO IX 
LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO 

 
L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli 
artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. 
L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti 
sportivi. 
Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del 
presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto 
obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica 
delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici 
installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio. 

 
 

 
TITOLO X 

LOCALI  MULTIUSO 
 
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto 
previsto da specifiche norme di prevenzione incendi. 
Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e 
spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene 
la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell’area 
destinata all’attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 
con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. 
La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della 
larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli 
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impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per 
impianti all’aperto.15 
 
 

 
 

TITOLO XI 
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 

PERSONE 
 
Per i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone,  
utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere 
rispettate le disposizioni del presente allegato relative all’esodo del pubblico, alla statica delle 
strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni 
controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. 
 

 
 

TITOLO XII 
AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO  

 
12.1 CLASSIFICAZIONE 
Le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati: 
- depositi; 
- impianti tecnologici; 
- autorimesse. 

 
12.2  DEPOSITI 
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione di materiali occorrenti 
all’esercizio dei locali ed ai servizi amministrativi. 
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme, con esclusione di quelli già 
trattati ai punti 5.1, 5.2.6.2, 7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di 
resistenza al fuoco almeno REI 60. 
Essi devono essere aerati direttamente dall’esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 
1/40 di quella in pianta; devono avere accesso dall’esterno e possono comunicare con gli altri 
ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo di 
autochiusura. 
 
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI 
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE 
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno 
essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi. 
 
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell’osservanza 
dei seguenti criteri: 
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI 
                                                           
15 Modifiche apportate dal D.M. 6 marzo 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) recante: “Modifiche ed integrazioni al D.M. 
19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi, 
nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche”. 
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Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove 
sono ubicati impianti di produzione calore. 
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione 
di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente 
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate 
di dispositivo di autochiusura. 
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella 
indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della 
superficie in pianta del locale. 
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e 
non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere 
installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle 
centrali termiche alimentate a gas. 
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma 
diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di 
produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato. 
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi 
a rischio specifico. 
B) CONDOTTE 
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni 
flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. 
Le condotte non devono attraversare: 
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; 
- vani scala e vani ascensore; 
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio. 
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono 
racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato. 
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve 
essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al 
fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da 
rivelatori di fumo. 
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con 
materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. 
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO 
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto 
facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. 
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, 
all'interno delle condotte, di  rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei 
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato 
nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. 
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia 
dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore. 
D) IMPIANTI LOCALIZZATI 
E’ consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido 
refrigerante non sia infiammabile né tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a 
fiamma libera. 
 
12.4 AUTORIMESSE 
I locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e 
sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi. 
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TITOLO XIII 
IMPIANTI ELETTRICI 

 
13.1 GENERALITÀ 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, 
(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968). 
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: 
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non  devono  fornire  alimento  o  via privilegiata  di  propagazione  degli  incendi.  Il 

comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione 
d’uso dei singoli locali; 

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio 
dell’intero sistema (utenza); 

- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare 
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: 
a) illuminazione; 
b) allarme; 
c) rivelazione; 
d) impianti di estinzione degli incendi; 
e) ascensori antincendio. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla 
legge  5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione. 

 
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA 
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti 
di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio e 
impianti idrici antincendio. 
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la 
ricarica completa entro 12 ore. 
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del 
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene 
stabilita per ogni impianto come segue: 
- rivelazione e allarme: 30 minuti; 
- illuminazione di sicurezza: 1 ora; 
- ascensori antincendio: 1 ora; 
- impianti idrici antincendio: 1 ora. 
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. 
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 
5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli 
altri ambienti accessibili al pubblico. 
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento 
per almeno 1 ora. 

 
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI 
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e 
protetta dall’incendio. 
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TITOLO XIV 
SISTEMA DI ALLARME 

 
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con 
caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di 
incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo 
continuamente presidiato. 
 
 

TITOLO XV 
MEZZI ED IMPIANTI  DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

 
15.1  GENERALITÀ 
Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d’arte ed 
in conformità a quanto di seguito indicato. 
 
15.2 ESTINTORI 
Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. 
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, è comunque 
necessario che almeno alcuni si trovino: 
- in prossimità degli accessi; 
- in vicinanza di aree di maggior pericolo. 
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli 
segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono 
essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due 
estintori per piano, fatto salvo quanto specificamente previsto in altri punti del presente allegato. 
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione 
di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. 

 
15.3  IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO   
15.3.1 NASPI 
Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi: 
- locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza non superiore a 150 persone; 
- locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 300 persone e non 

superiore a 600 persone. 
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola 
d’arte. 
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, 
con il getto, di ogni punto dell’area protetta. 
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in 
ogni momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in condizione 
idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min 
ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. 
L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non inferiore a 60 min. 
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta 
un’alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni. 
 
15.3.2 IDRANTI  DN 45 
Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti nei seguenti casi: 
- locali, di cui all’art. 1,  comma 1, lettere a) e c), con capienza superiore a 150 persone; 
- locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza  superiore a 600 persone. 
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Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con 
montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono 
essere derivati gli idranti DN 45. 
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: 
a) al bocchello della lancia dell’idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e 

distanza deve essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di 
almeno 2 bar; 

b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti in modo da consentire il 
raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta, con un minimo di due idranti; 

c) l’impianto  idraulico  deve  essere dimensionato in relazione  al  contemporaneo funzionamento 
del seguente numero di idranti: 
- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5000 m2; 
- n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000 m2; 
- n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10.000 m2; 

d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni  utili  all’accessibilità  ed all’operatività in caso 
d’incendio; 

e) l’impianto deve essere tenuto costantemente in pressione; 
f) le tubazioni di  alimentazione e  quelle  costituenti la  rete  devono essere  protette dal gelo, 

dagli urti e dal fuoco. 
 

15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE  VV.F. 
Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe VV.F., nel 
seguente numero: 
- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre tre piani fuori terra; 
- n. 1 negli altri casi. 
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di 
soccorso.  

 
15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO 
In prossimità dei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), di capienza superiore a 1000 spettatori, 
e di tutti gli altri locali elencati all’art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2000 spettatori, deve 
essere installato all’esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, 
almeno un idrante DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale 
idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una pressione 
residua non inferiore a 3 bar.  

 
15.3.5 ALIMENTAZIONE  NORMALE 
Qualora l’acquedotto pubblico non garantisca con continuità, nelle 24 ore, le prestazioni richieste, 
deve essere realizzata una riserva idrica alimentata dall’acquedotto e/o altre fonti, di capacità tale da 
assicurare un’autonomia di funzionamento dell’impianto, nell’ipotesi di cui ai precedenti punti 
15.3.2 e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti. 
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in tal caso, costituito da 
elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad 
azionamento automatico; in alternativa a quest’ultimo può essere installata una motopompa di 
riserva ad avviamento automatico. 
 
15.3.6  ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITÀ  
Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l’alimentazione della rete antincendio deve 
essere del tipo ad alta affidabilità. 
Affinché un’alimentazione sia considerata ad alta affidabilità può essere realizzata in uno dei 
seguenti modi: 
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- una riserva virtualmente inesauribile; 
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta 

dall’impianto, dotati di rincalzo; 
- due tronchi  di  acquedotto che  non  interferiscano  fra  loro  nell’erogazione,  non  siano 

alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile. 
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, 
composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste 
secondo una delle seguenti modalità: 
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all’altra; 
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà del fabbisogno ed una motopompa di 

riserva avente portata pari al fabbisogno totale; 
- due motopompe, una di riserva all’altra; 
- due elettropompe, una di riserva all’altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. 
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente. 

 
15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO 
SPRINKLER) 
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un  impianto di spegnimento 
automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d’incendio 
superiore a 50 kg/m2 di legna standard. 
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d’arte secondo le norme 
UNI 9489, 9490 e 9491. 

 
 

TITOLO XVI  
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA  

DEGLI  INCENDI 
 
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e 
segnalazione  automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d’incendio superiore 
a 30 kg/m2 di legna standard. 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte secondo le norme UNI 9795. 

 
 

 
TITOLO XVII 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla 
sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 52416 
nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.   
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo 
luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in 
emergenza. 
In particolare la cartellonistica deve indicare: 
- le porte delle uscite di sicurezza; 
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 
- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. 

                                                           
16 Abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996). 
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Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla 
cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative. 

 
 

 
TITOLO XVIII 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 
18.1 GENERALITA' 
Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso 
dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: 
a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che 

possa ostacolare 1’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; 
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema 

di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e 
delle attrezzature di sicurezza; 

c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con 
cadenza non superiore a 6 mesi; 

d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto 
previsto dalle normative vigenti; 

e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di 
ventilazione, condizionamento e riscaldamento; 

f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, 
quali manutenzioni e risistemazioni; 

g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per 
motivi di sicurezza; 

h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne 
una agevole ispezionabilità. 

 
18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO 
I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica. 
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio 
telefonico, dal quale questa sia possibile. 
 
18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle 
misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio. 
Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio 
del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in 
caso di incendio o altro pericolo. 
 
18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie 
dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le 
indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. 
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di 
disimpegno a servizio della stessa. 
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, 
riportante la ubicazione: 
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); 
- dei mezzi e degli impianti di estinzione; 
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione; 
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- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas 
combustibile; 

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. 
 
18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere 
pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che 
specifichi in particolare: 
- i controlli; 
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi; 
- gli interventi manutentivi; 
- l'informazione e 1’addestramento al personale; 
- le istruzioni per il pubblico; 
- le procedure da attuare in caso di incendio. 
 
18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli 
interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza 
antincendio: 
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; 
- attrezzature ed impianti di spegnimento; 
- sistema di evacuazione fumi e calore; 
- impianti elettrici di sicurezza; 
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. 
Inoltre deve essere oggetto di registrazione 1’addestramento antincendio fornito al personale. 
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità 
competente. 
 
 

 
TITOLO XIX 

ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI 
 
I locali esistenti, di cui all’art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell’allegato entro tre anni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti: 
- impianti elettrici; 
- impianti tecnologici; 
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. 
Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate 
contestualmente all’entrata in vigore della presente decreto, con l’esclusione del piano di sicurezza 
antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, 
fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di 
recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni. 
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SCHEMA CRONOLOGICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI 
INERENTI  I LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO  

 
 

ATTO TITOLO G.U. 

Circolare n. 16 del 
15/02/51 

Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, 
cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere. 

- 

Circolare n. 15 del 
31/05/96 

Locali di pubblico spettacolo – Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento 
dei solai. 

- 

D.M.  19/08/96 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo. 

n. 214 del 
12/09/96 

Circolare n. 1  
del 23/01/97 

D.M. 19/08/96 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo - Chiarimenti ed indirizzi applicativi. 

- 

Lettera Circolare 
P718/4118  

del 27/03/97 

D.M. 22/02/96, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di 
pubblico spettacolo e trattenimento.  

- 

D.M. 08/11/97 Proroga dei termini di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico 
spettacolo e intrattenimento, approvata con D.M. 19/08/96. 

n. 278 del 
28/11/97 

Circolare  
n. 23 MI.SA. del 

17/11/00  

Sipari di sicurezza dei teatri. - 

D.M. 6/03/01 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996 
relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti 
all’interno di impianti sportivi, nonché all’affollamento delle sale da ballo e 
discoteche. 

n. 65  
del 19/03/01 
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