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Testo aggiornato con le integrazioni delle RTV:
Ed. 5.0 Dicembre 2018:
- Decreto 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione
di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva
di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi
dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 modifiche al decreto 3 agosto 2015. (GU n.281 del 03
dicembre 2018)
Ed. 4.0 Settembre 2017:
- Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n.
67 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n. 197 del 24 agosto 2017)
Ed. 3.0 Marzo 2017:
- Decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2017 (Attività n. 75 D.P.R. 151/2011) Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. (GU n. 52 del 3 Marzo 2017)
Ed. 2.0 Agosto 2016
- Decreto del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016 (Attività n. 71 D.P.R. 151/2011) Modifiche al
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero
dell'interno 8 giugno 2016 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di
ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 145 del 23
Giugno 2016)
- Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2016 (Attività n. 66 D.P.R. 151/2011) Modifiche al
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero
dell'interno 9 agosto 2016 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.(GU 193 del 23 Agosto 2016)
Il Codice di Prevenzione Incendi
Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e
razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso
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l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi
applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo
approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Il Codice ha valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai
D.M. specifici. Esso è applicabile comunque alle:
- Nuove Attività;
- Attività esistenti.
Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni:
G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
“RTO”
S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici);
“RTO”
V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); “RTV”
M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia
vita). “FSE”
La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di
una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di
rischio delle attività e i metodi per la determinazione.
Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione,
protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio), i criteri per l’attribuzione dei livelli di
prestazione (I, II, III, IV, e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono
specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative.
Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività.
Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie
attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L’applicazione delle RTV
presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante.
Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle
già previste dal Codice.
La Sezione M tratta dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387):
Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del
fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla
tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d’incendio e
relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare,
entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio.
Con la FSE (Fire safety engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di
sicurezza antincendio.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1445540854&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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