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D.M. 10/03/98 ArtD.M. 10/03/98 Art.3 Misure.3 Misure preventive, protettive e precauzionali di eserciziopreventive, protettive e precauzionali di esercizio

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le 
misure finalizzate a:

• ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato 
II;

• realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato D.P.R. 
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;

• 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;

• assicurare l'estinzione di un incendio in conformità al criteri di cui all'allegato V;
• garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione antincendio secondo i criteri 

di cui all'allegato VI;
• fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio 

secondo i criteri di cui all'allegato VII.



 

Art. 46. 

Prevenzione incendi 

  1.  La  prevenzione  incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico,

di  esclusiva  competenza  statuale, diretta a conseguire, secondo  criteri

applicativi  uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita

umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 

  2.  Nei  luoghi  di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l'incolumità dei lavoratori. 
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a) i criteri diretti atti ad individuare: 

      1)  misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi; 

      2) misure precauzionali di esercizio; 

      3)  metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; 

      4) criteri per la gestione delle emergenze; 

    b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione. 

  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.

139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di  cui  al presente

decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della  previdenza sociale, in
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:  



  4.  Fino  all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad

applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro

dell'interno in data 10 marzo 1998. 



5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14,
comma 2,  lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso

ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l'effettuazione di una specifica attività
di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le

procedure per l'espletamento della attività di assistenza. 



In materia di prevenzione incendi 

trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli 

ARTICOLI 16, 19 e 20 

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

(Riassetto  delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco).



Art 16: (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)

Il certificato di prevenzione incendi attesta il
rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalla normativa di
prevenzione  incendi  e  la  sussistenza  dei  requisiti di

sicurezza  antincendio  nei  locali,  attivita',  depositi,
impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
alla  detenzione  ed  all'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili   o  esplodenti  che  comportano  in  caso  di

incendio  gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei
beni  ed  in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,

con  decreto  del Presidente della Repubblica, da emanare

……….OMISSIS

Resta  fermo  quanto  previsto  dalle prescrizioni 
in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti  responsabili  delle  

attività ed  a  carico dei soggetti  responsabili  dei progetti e della
documentazione tecnica richiesta.



«Art.  19  (Vigilanza). - 1.  Il  Corpo  nazionale esercita,   con   i  poteri  di  polizia  
amministrativa  e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di   
prevenzione   incendi  in  relazione  alle  attivita', costruzioni,  impianti,  
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.  La  vigilanza si realizza 
attraverso visite tecniche,  verifiche  e  controlli  disposti  di iniziativa
dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali 
per categorie di attivita' o prodotti, ovvero  nelle  ipotesi di situazioni di potenziale 
pericolo segnalate     o     comunque    rilevate.

…….OMISSIS

Qualora  nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza siano  rilevate condizioni di 
rischio, l'inosservanza della normativa  di prevenzione incendi ovvero 
l'inadempimento di prescrizioni  e obblighi a carico dei soggetti responsabili 
delle  attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri  organi,  i 
provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza  delle opere e da' 
comunicazione dell'esito degli accertamenti   effettuati   ai   soggetti  interessati,  al 
sindaco,  al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini  degli  atti  e  delle  
determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.»



«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).

- 1. Chiunque, in qualita' di  titolare  di  una delle attivita' soggette 
al rilascio  del certificato di prevenzione incendi, ometta di 
richiedere   il  rilascio  o  il  rinnovo  del  certificato medesimo  e'  
punito  con l'arresto  sino ad un anno o con l'ammenda  da  258  euro  a 
2.582 euro, quando si tratta di attivita' che  comportano  la  detenzione  e  
l'impiego di  prodotti  infiammabili,  incendiabili  o esplodenti, da cui 
derivano   in   caso   di   incendio   gravi  pericoli  per l'incolumita'  della 
vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.
…….



«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).

- 2.  Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
ai  fini  del  rilascio  o  del  rinnovo del certificato di

prevenzione  incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la

multa  da  103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi  falsifica  o  altera 

le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3.  Ferme  restando  le  sanzioni penali previste dalle
disposizioni   vigenti,   il   prefetto  puo' disporre  la

sospensione  dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili  omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo  del  certificato di prevenzione incendi; i servizi

di   vigilanza   nei   locali  di  pubblico  spettacolo  ed
intrattenimento   e   nelle   strutture  caratterizzate  da
notevole  presenza  di  pubblico  per  i  quali  i  servizi

medesimi  sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino
all'adempimento dell'obbligo.».



Art. 15. Misure generali di tutela

1.  Le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

OMISSIS

u) le  misure  di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di  lotta  
antincendio,  di  evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e 
immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, 
attrezzature, impianti, con  particolare  riguardo 
ai dispositivi di sicurezza in conformita‘ alla 
indicazione dei fabbricanti.
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Buon lavoro e

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Dott. Ing Luigi Abate



Art. 89. 
Definizioni 

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si intendono per: 
    a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato
nell'allegato X. 

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)  

 
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro. 
 
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e
lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile. 



    e) coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera,  di seguito denominato coordinatore per la progettazione:   soggetto
incaricato,   dal   committente   o   dal responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei
compiti  di  cui all'articolo 91; 

Art. 91. 
           Obblighi del coordinatore per la progettazione 
 
  1.  Durante  la  progettazione  dell'opera  e  comunque prima della richiesta  di
presentazione  delle  offerte,  il coordinatore per la progettazione: 
    a) redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  (PSC) di cui all'articolo 100,
comma 1,  i  cui  contenuti  sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
    b) predispone   un  fascicolo,  i  cui  contenuti  sono  definiti all'allegato  XVI,  
contenente  le  informazioni  utili ai fini della prevenzione  e  della  protezione  dai  
rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori, 

Definizioni



    f) coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera,  di  seguito  denominato  coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,dell'esecuzione  dei  compiti di
cui all'articolo 92,  che  non  può  essere  il  datore  di lavoro delle imprese esecutrici o
un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato; 

Art. 92. 
        Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
  1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per l'esecuzione dei lavori: 
    a) verifica,  con  opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,  da
parte  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,  delle  disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
    b) verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo  di sicurezza (POS), da considerare
come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di sicurezza  e
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza  con  quest'ultimo,
adegua  il  piano  di  sicurezza  e  di coordinamento   di   cui  all'articolo 100  e  il  fascicolo
di  cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese  esecutrici  dirette  a
migliorare  la  sicurezza  in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;      

Definizioni



Art. 100. 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

  1.  Il  piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate   alla
complessita'  dell'opera  da  realizzare  ed  alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o  ridurre  i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi  i  rischi  particolari  di  cui all'allegato XI, nonche' la stima  dei
costi  di  cui  al  punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e'
corredato da tavole esplicative di progetto,  relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una   planimetria   sull'organizzazione   del   cantiere  e,  ove  la
particolarita'  dell'opera  lo  richieda,  una  tavola  tecnica sugli scavi. I contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione  della  stima  dei  costi della
sicurezza sono definiti all'allegato XV. 

  2.  Il  piano  di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.  
  3.  I  datori  di  lavoro  delle  imprese esecutrici e i lavoratori autonomi  sono  tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza. 

Definizioni



h) piano  operativo  di  sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro
dell'impresa  esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; 

• Art. 17.
• Obblighi del datore di lavoro non delegabili
• 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le 

seguenti attivita':
• a) la valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del documento 
previsto dall'articolo 28;

Definizioni



ALLEGATO XV 
 

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 

 

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 90; 

 

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui

all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

 

l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131,

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 



2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 

2.1. - Contenuti minimi 

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 

……. 

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione

dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico

cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a

quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei

lavoratori autonomi;  

……… 



……… 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i

dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le

lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

……….. 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,

antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di

gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui

all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici

delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e

della prevenzione incendi; 



2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC

contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti

elementi: 

…….. 

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas

ed energia di qualsiasi tipo; 

……….. 

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei

rifiuti; 

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o

di esplosione. 

………. 



2.2.3. In riferimento alle lavorazioni… 

…… 

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e

materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il

PSC contiene: 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure

preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici

esplicativi; 



3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, e successive

modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene
almeno i seguenti elementi: 

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o

designato; 

…….. 

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le

relative schede di sicurezza; 

……….. 

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle

proprie lavorazioni in cantiere; 



ALL. XVI 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

I. Introduzione. 

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la

progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in

funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del

committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel

corso della sua esistenza. 

II. Contenuti . 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 

CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e

protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi

successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e

straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o

programmati (schede II-1, II-2 e II-3). 



Scheda II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie 

per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 

controllo dell'efficienza delle stesse 
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D.M. 10/03/98 ArtD.M. 10/03/98 Art.3 Misure.3 Misure preventive, protettive e precauzionali di eserciziopreventive, protettive e precauzionali di esercizio

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le 
misure finalizzate a:

• ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato 
II;

• realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato D.P.R. 
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;

• 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;

• assicurare l'estinzione di un incendio in conformità al criteri di cui all'allegato V;
• garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione antincendio secondo i criteri 

di cui all'allegato VI;
• fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio 

secondo i criteri di cui all'allegato VII.



Art. 15. Misure generali di tutela

1.  Le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

OMISSIS

u) le  misure  di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di  lotta  
antincendio,  di  evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e 
immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, 
attrezzature, impianti, con  particolare  riguardo 
ai dispositivi di sicurezza in conformita‘ alla 
indicazione dei fabbricanti.
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Verifiche e manutenzioni



In materia di prevenzione incendi 

trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli 

ARTICOLI 16, 19 e 20 

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

(Riassetto  delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco).



Art 16: (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)

Il certificato di prevenzione incendi attesta il
rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalla normativa di
prevenzione  incendi  e  la  sussistenza  dei  requisiti di

sicurezza  antincendio  nei  locali,  attivita',  depositi,
impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
alla  detenzione  ed  all'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili   o  esplodenti  che  comportano  in  caso  di

incendio  gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei
beni  ed  in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,

con  decreto  del Presidente della Repubblica, da emanare

……….OMISSIS

Resta  fermo  quanto  previsto  dalle prescrizioni 
in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti  responsabili  delle  

attività ed  a  carico dei soggetti  responsabili  dei progetti e della
documentazione tecnica richiesta.



«Art.  19  (Vigilanza). - 1.  Il  Corpo  nazionale esercita,   con   i  poteri  di  polizia  
amministrativa  e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di   
prevenzione   incendi  in  relazione  alle  attivita', costruzioni,  impianti,  
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.  La  vigilanza si realizza 
attraverso visite tecniche,  verifiche  e  controlli  disposti  di iniziativa
dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali 
per categorie di attivita' o prodotti, ovvero  nelle  ipotesi di situazioni di potenziale 
pericolo segnalate     o     comunque    rilevate.

…….OMISSIS

Qualora  nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza siano  rilevate condizioni di 
rischio, l'inosservanza della normativa  di prevenzione incendi ovvero 
l'inadempimento di prescrizioni  e obblighi a carico dei soggetti responsabili 
delle  attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri  organi,  i 
provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza  delle opere e da' 
comunicazione dell'esito degli accertamenti   effettuati   ai   soggetti  interessati,  al 
sindaco,  al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini  degli  atti  e  delle  
determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.»



«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).

- 1. Chiunque, in qualita' di  titolare  di  una delle attivita' soggette 
al rilascio  del certificato di prevenzione incendi, ometta di 
richiedere   il  rilascio  o  il  rinnovo  del  certificato medesimo  e'  
punito  con l'arresto  sino ad un anno o con l'ammenda  da  258  euro  a 
2.582 euro, quando si tratta di attivita' che  comportano  la  detenzione  e  
l'impiego di  prodotti  infiammabili,  incendiabili  o esplodenti, da cui 
derivano   in   caso   di   incendio   gravi  pericoli  per l'incolumita'  della 
vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.
…….



«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).

- 2.  Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
ai  fini  del  rilascio  o  del  rinnovo del certificato di

prevenzione  incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la

multa  da  103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi  falsifica  o  altera 

le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3.  Ferme  restando  le  sanzioni penali previste dalle
disposizioni   vigenti,   il   prefetto  puo' disporre  la

sospensione  dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili  omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo  del  certificato di prevenzione incendi; i servizi

di   vigilanza   nei   locali  di  pubblico  spettacolo  ed
intrattenimento   e   nelle   strutture  caratterizzate  da
notevole  presenza  di  pubblico  per  i  quali  i  servizi

medesimi  sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino
all'adempimento dell'obbligo.».



 

Art. 46. 

Prevenzione incendi 

  1.  La  prevenzione  incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico,

di  esclusiva  competenza  statuale, diretta a conseguire, secondo  criteri

applicativi  uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita

umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 

  2.  Nei  luoghi  di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l'incolumità dei lavoratori. 



a) i criteri diretti atti ad individuare: 

      1)  misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi; 

      2) misure precauzionali di esercizio; 

      3)  metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; 

      4) criteri per la gestione delle emergenze; 

    b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione. 

  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.

139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di  cui  al presente

decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della  previdenza sociale, in
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:  



  4.  Fino  all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad

applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro

dell'interno in data 10 marzo 1998. 



5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14,
comma 2,  lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso

ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l'effettuazione di una specifica attività
di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le

procedure per l'espletamento della attività di assistenza. 



Buon lavoro e

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Dott. Ing Luigi Abate


