
Professionista antincendio

Legge 7 dicembre 1984 n. 818 

Art. 1 

….

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di

prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli

accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere

certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi

professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi

elenchi del Ministero dell'interno.

…



Professionista antincendio

Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1 definisce:

• Il "Tecnico abilitato" è: professionista iscritto in albo professionale, che

opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l'ingegnere,

l'architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.

• Il "Professionista antincendio" è: professionista iscritto in albo

professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto

negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già

iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti

dal Decreto legislativo 139 del 2006 ( ex legge 818/84 ). Questi corsi

permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perché

permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla

legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.



Professionista antincendio

D.M. 25 marzo 1985. Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti

negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (2) . Pubblicato

nella Gazz. Uff. 22 aprile 1985, n. 95, S.O.

Articolo 1 - Le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono rilasciate da

professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei

geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti. …………

Articolo 3 - Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero

dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, i professionisti

debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al

successivo art. 5.



Professionista antincendio

D.M. 25 marzo 1985. 

Articolo 4  

1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle 
lettere a), b), c) e d) del successivo comma.  

2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i 
requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:  

a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se 
cessati dal servizio;  

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e 
di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;  

c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la 
prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi 
previsti, rispettivamente, agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 
1982, n. 577;  

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di 
attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 del Ministro 
dell'interno, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della 
sicurezza;

e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;  

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad 
una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del 
presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio. 



Professionista antincendio

DECRETO 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.

Art. 3 - Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla
data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di
specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo
art. 4.

Art. 4 – comma 2 - I programmi dei corsi base di cui al comma 1
contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono
un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a
centoventi.



Attività soggette

DM 16 febbraio 1982. Modificazioni del decreto ministeriale 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi. Individuava 97 attività

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49
comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" 9 Allegato I "Elenco delle attività soggette alle visite
e ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2 comma 3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in
relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di
specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Art. 3 comma 1 Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I,
categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando
l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di
modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Allegato I: individua n. 80 attività soggette al controllo dei VV.F.



La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi

• Il dm 3 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015,
Supplemento ordinario n. 51, Serie generale n. 192, definisce le nuove
norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività
antincendio la cosiddetta "regola tecnica orizzontale".

• A differenza delle regole verticali, che sono valide per le singole attività
normate la regola tecnica orizzontale uniforma i diversi aspetti della
progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi
per più attività: pertanto è applicabile a varie attività antincendio.

• Molte attività di queste non sono affatto dotate di regola tecnica verticale,
rientrando nel gruppo delle attività non normate, per le quali vanno
seguiti in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche
se negli anni sono state fornite alcune linee guida.

• Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di
progetto.

• La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi è applicabile a un
sottoinsieme di 34 attività antincendio definite dell'elenco allegato III del
dpr 151/2011 (complessivamente sono presenti 80 attività). Si tratta
principalmente di attività industriali e produttive non ancora provviste di
regola tecnica.



Il Decreto

Il Decreto è composto da cinque articoli e da un voluminoso allegato tecnico: nel primo articolo (Approvazione e
modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) si illustrano le principali strategie di applicazione
delle regole tecniche di recente introduzione, che hanno come oggetto un elenco generico di aziende ed attività,
individuate nel Campo di Applicazione del secondo articolo.

Nel terzo articolo (Impiego dei prodotti per uso antincendio) si introducono le caratteristiche dei prodotti che
possono essere impiegati nel settore della prevenzione incendi, con le relative misure di eventuale contenimento
e di limitazione della possibilità di innesco. Con l’articolo quattro, sostanzialmente si attribuisce la responsabilità
sulla vigilanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’allegato tecnico è costituito da quattro distinte sezioni ed introduce le vere e proprie disposizioni tecniche
Orizzontali, applicabili genericamente alle imprese:

Sezione G (Generalità) definisce i criteri comuni applicabili alle attività soggette in termini di progettazione e
realizzazione;

Sezione S (Strategia Antincendio) contiene le disposizioni di prevenzione e lotta antincendio trasversali per tutte
le attività di cui sopra;

Sezione V (le “Regole Tecniche Verticali”) riguarda invece una serie di provvedimenti applicabili ad un primo
elenco di specifiche attività, che integrano e si aggiungono a quelli descritti nella sezione “G” precedente,
caratterizzando le attività in considerazione delle peculiarità specifiche di ognuna di esse.

Questa sezione prevede quindi la possibilità di future integrazioni rivolte a colmare le carenze per ulteriori attività
ancora non considerate, le cosiddette Regole Tecniche Verticali oggetto di provvedimenti recenti e futura
emissione, che riflettono nello schema redazionale la struttura dell’allegato I del provvedimento originale; ad oggi
sono già entrati in vigore alcuni provvedimenti specifici relativi alle misure tecniche da adottare per le attività di
ufficio (D.M. 8 giugno 2016) per le attività ricettive turistico – alberghiere(D.M. 9 agosto 2016), per le attività
di autorimessa (D.M. 21 febbraio 2017) e per le attività scolastiche (D.M. 25 Agosto 2017).

La logica ed i criteri in considerazione delle quali è stato pensato e sviluppato il provvedimento, non hanno
l’obiettivo di sostituirsi ma piuttosto di affiancare le misure precedentemente in vigore, offrendo alle attività
soggette la possibilità di valutare in alternativa se l’adozione delle nuove regole proposte sia effettivamente una
forma di semplificazione più versatile e flessibile


