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E’ stato pubblicato il DM 9 Agosto 2016 Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico – alberghiere, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Si tratta della seconda norma tecnica verticale, successiva a quella riguardante gli
uffici, inserita nelle linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO)
introdotte con il DM 3 Agosto 2015, a cui si aggiunge con il capitolo V.5 – Attività
ricettive turistico-alberghiere.
E’ una normativa molto attesa, snella ed equilibrata. Prevede una graduazione degli
adeguamenti in relazione alla capienza, alle caratteristiche edilizie e servizi erogati.
Di fatto supera la normativa esistente, appesantita nel tempo con numerosi varianti
e modifiche.
La norma si applica in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi
di cui al DM 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere e
ss.mm.ii).

01 La nuova regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione ed esercizio delle
attività ricettive

section 01
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section 01

Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico-alberghiere (Attività 66 dell'allegato I del
d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151) sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sia per quelle di nuova
realizzazione; restano escluse dall'applicazione le strutture turistico-ricettive all'aria aperta e i rifugi alpini.
Come tutte le regole tecniche verticali, la nuova è concorrente alle specifiche norme tecniche di prevenzione
incendi per questa attività: d.m. 9 aprile 1994, d.m. 6 ottobre 2003 e d.m. 14 luglio 2015.
La regola tecnica contiene molte indicazioni in merito alle caratteristiche costruttive, alle misure per l’evacuazione,
ai mezzi di estinzione degli incendi e alla gestione della sicurezza e precisa che, in edifici a destinazione mista,
dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le
attività presenti nell'edificio.
Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza, si dovrà prevedere:

- l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui
si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.

Inoltre il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio, che deve essere mantenuto costantemente
aggiornato. Devono poi essere pianificate ed indicate nel piano di emergenza le procedure per l'assistenza a
persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi
dell'emergenza.
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A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte
planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere
adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di
eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla
sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte
capacità sensoriali e/o motorie.
In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in
vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento
da tenere in caso di incendio, in italiano e in altre lingue di
maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le
istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria che
indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle
vie di evacuazione, alle scale e alle uscite.
In riferimento all'attuazione del piano straordinario biennale di
adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsto dal
DM 16/03/12 e s.m.i., alle attività ricettive turistico-alberghiere
con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla
data di entrata in vigore del DM 09/04/94, si applicano le
corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione
incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i
tempi fissati dal citato DM 16/03/12.

section 01
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Quali sono le strutture turistiche
interessate?

Il DPR 151/2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”
nell’allegato I, classifica, in funzione dei posti-letto le strutture ricettive turistico-alberghiere in tre categorie, come riportato
nella tabella seguente:

La distinzione nelle categorie A, B e C è effettuata in relazione alle dimensioni dell’attività. Prima dell’esercizio dell’attività
viene presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco (di seguito Comando) competente per territorio mediante

segnalazione certificata di inizio attività.

02

section 02
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I responsabili delle attività di categoria B e C sono, inoltre, tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
competente per zona, 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. Per tutte le attività, il Comando
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Per le attività categoria C, il Comando,
in caso di esito positivo delle visite tecniche, rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Le nuove regole tecniche di
prevenzione incendi per alberghi si
applicano alle seguenti attività ricettive
turistico–alberghiere con oltre 25 posti
letto:

alberghi
pensioni
motel
villaggi albergo
residenze turistico – alberghiere
studentati
alloggi agrituristici
ostelli per la gioventù
bed & breakfast
dormitori
case per ferie

Ai fini della regola tecnica verticale di prevenzione incendi per
alberghi, le attività sono classificate come segue:
• in relazione al numero di posti letto “p”
• in relazione alla massima quota dei piani “h”

Si devono applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica
orizzontale attribuendo i livelli di prestazione in esse definite.

section 02
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section 02
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ATTIVITA’ ESISTENTI

 Sono tutte quelle attività alberghiere per le quali alla data di vigore del
entrata in decreto era già stato rilasciato un titolo autorizzativo. Per esse sono
previste delle agevolazioni.

 Nelle attività oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della
capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile
con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico
dell’attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II. (MODIFICHE)

E’ consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani
ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

(UBICAZIONE) - Devono essere separate dalle attività indicate alle lettere
a) e c) del punto 5.2, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90. In
alternativa, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si
attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di
spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con
strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e
porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe
di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.  (SEPARAZIONI)

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia,
fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per
l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche
almeno REI 120.

section 02



11
Copyright Antongiulio Ciaramellano - 2017

ATTIVITA’ DI NUOVA COSTRUZIONE

Le attività ricettive possono essere ubicate (nel rispetto delle distanze di
sicurezza da altre attività che comportino rischi di esplosione od
incendio) in:

 edifici indipendenti, costruiti appositamente ed isolati da altri;
 edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse.
Qualora queste fossero soggette ai controlli di prevenzione incendi,
siano esclusivamente le attività codificate, ai sensi del DM 16 Febbraio
1982, ai punti:

64 - Gruppi per la produzione  di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw;
83 - Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza
superiore a 100 posti;
84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto;
85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili, per
oltre 100 persone presenti;
86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto;
87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio
con superficie lorda  superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e
depositi;
89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti;
90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche....;
91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100000 kcal/h;
94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a
24 metri

section 02
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section 02

Definizioni:
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Le strutture turistico–ricettive all’aria aperta (campeggi,
villaggi turistici) con capienza superiore a 400 persone,
devono conformarsi alla normativa antincendio.
L’obbligo deriva dal nuovo regolamento di prevenzione
incendi contenuto nel DPR 151/2011, nel cui allegato 1
(attività soggette alle visite e ai controlli dei VVF) questa
categoria ricettiva viene aggiunta alla già esistente voce
“Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico
– alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici,
ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori,
case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 ma
le strutture interessate e già esistenti dovevano adottare tutti
gli adempimenti di prevenzione incendi entro il 6 ottobre
2012, entro la scadenza, dunque, di un anno dall’efficacia del
provvedimento.

Prevenzione incendi nei campeggi e villaggi
turistici03

section 03
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Gli adempimenti amministrativi si riferiscono alla presentazione al Comando dei Vigili del
Fuoco:
a) del progetto di prevenzione incendi (per l’esame e l’approvazione del Comando)
b) della segnalazione di inizio attività (SCIA), dopo la conclusione degli eventuali lavori di
adeguamento.
Tali strutture hanno l’obbligo di rispettare i dettami del DM 28 febbraio 2014 detta Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone. Inoltre, a proposito della sicurezza in generale, si legge
nell’art. 6 del nuovo regolamento DPR 151/2011: “i responsabili delle attività di cui
all’Allegato I …non soggette alla disciplina del TUS 81/08…hanno l’obbligo:
- di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure

di sicurezza antincendio adottate;
- di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze
temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA;
- di assicurare un’adeguata informazione 1) sui rischi di incendio connessi con la

specifica attività, 2) sulle misure di prevenzione e protezione adottate, 3) sulle precauzioni
da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e 4) sulle procedure da attuare in caso
di incendio;
- di annotare gli interventi di controllo – manutenzione e quelli di informazione in un

apposito registro che deve essere conservato aggiornato e reso disponibile ai fini dei
controlli di competenza del Comando”.

section 03
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Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014 contiene la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva
superiore a 400 persone.
Obiettivo del Decreto è minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso
agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva, limitare la propagazione di
un incendio ad edifici od aree limitrofe, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi
siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La Regola tecnica si applica alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Qualora gli interventi effettuati su attività esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio o
la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni della Regola tecnica
si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di
superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono
essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

section 03
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Per le strutture esistenti è previsto l'adeguamento alle
disposizioni salvo nei casi di:

a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza
dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorità;

b)  pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in
corso, sulla base di un progetto approvato dal competente
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3
del D.P.R. n.151/2011

section 03

Domanda:
In merito all'attività di campeggio con più di
400 persone quale normativa bisogna
applicare?

Risposta:
L'attività ricade in categoria B con
valutazione preventiva del progetto da parte
del Comando VV.F. competente. La
specifica regola tecnica è riassunta nel
Decreto del Ministero dell'Interno del 28
febbraio 2014 e, inoltre, si applicano i criteri
generali di prevenzione incendi di cui
all'allegato I del D.M. 7 agosto 2012.
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Prevenzione incendi e regola tecnica per campeggi e villaggi: i
chiarimenti dei VVF su aree raccolta rifiuti, illuminazione e
divieto di parcheggio

Con la nota del 16 settembre 2016, n. 11257 i Vigili del Fuoco hanno
chiarito alcuni aspetti del dm 28 febbraio 2014 recante: Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e
l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria parta
(campeggi,villaggi turistici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone.
Le nuove indicazioni ed indirizzi applicativi contenuti nel documento
vanno ad integrare una precedente nota (12 settembre 2016), in cui
veniva chiarito che:
- i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico-
ricettive all’aria aperta se presentano una capacità ricettiva superiore
a 400 persone

I chiarimenti nella nota 11257/2016 I nuovi chiarimenti forniti dai Vigili
del Fuoco riguardano:
• distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti
solidi urbani e/o raccolta differenziata
• illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione
• air camping
• prescrizioni particolari e aggiuntive

section 03
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Rifiuti prodotti dall’attività ricettiva

I rifiuti prodotti dall’attività ricettiva devono essere conferiti in una apposita area, in
attesa del successivo smaltimento per evitare che le zone della struttura ricettiva
siano interessate da incendio scaturito dai rifiuti. Pertanto, i VVF chiariscono che non
sono assimilabili a depositi singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o
comunque gruppi di 3-4 di essi.

Illuminazione di sicurezza
Le strutture devono essere dotate di un sistema organizzato di percorsi di
esodo attraverso cui, in caso di emergenza, le persone possono raggiungere l’area di
sicurezza. Tale illuminazione di sicurezza non è però estesa alla globalità dei percorsi
interni ma solo:
- alle vie di circolazione principali
- ai punti di raccolta
- alle aree di sicurezza
- alla zona parcheggio

Quindi non sono oggetto di illuminazione di sicurezza i vialetti pedonali compresi tra le
unità abitative, così come i percorsi interni alle singole aree. Tuttavia, è necessario che
da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i
percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.

Air Camping
I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto, cosiddetti air
camping, rientrano nella tipologia di unità abitative “tende con mezzo”.

Divieto di parcheggio
Il decreto prevede il divieto di parcheggio a ridosso delle unità abitative. Per consentire
una rapida evacuazione e agevole allontanamento dei veicoli, deve essere garantita
una distanza minima di almeno 1 metro. Inoltre, tale prescrizione non è pertinente per
i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (air camping) ed i camper.

D.P.R. 1° agosto 2011, n.
151, allegato I - Attività
nn. 66, 72, 73

I villaggi turistici rientrano
esclusivamente tra le strutture
turistico-ricettive in aria aperta e,
quindi, sono soggetti alla
disciplina dei procedimenti di
prevenzione incendi se hanno
una capacità ricettiva superiore
a 400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero
presenti singole unità immobiliari
con oltre 25 posti letto, anche se
la struttura non dovesse
superare le 400 persone, si
configurerebbe, unicamente per
tali unità immobiliari, l'attività
indicata al primo capoverso del
punto n. 66 del D.P.R. n.
151/2011

section 03



19
Copyright Antongiulio Ciaramellano - 2017

Antincendio per le strutture con meno di
25 posti letto

Il DPR 151/11 si è interessato della regolamentazione di tutte quelle strutture ricettive che dispongono di un numero di posti letto
superiore a 25. Per i responsabili di questa tipologia di luoghi di soggiorno, il regolamento specifica, dettagliatamente, le norme
antincendio che si riferiscono ai possibili pericoli e le relative misure da prendere per evitarli.

04

Domanda:
Nel caso di un piccolo albergo con meno di 25
posti letto ed annesso ristorante con 100 posti a
sedere, quali sono gli adempimenti necessari,
anche in merito alla cucina ed alla centrale
termica?

Risposta:
Gli alberghi fino a 25 posti letto ed i ristoranti non
sono attività soggette agli adempimenti procedurali
stabiliti dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; resta
fermo comunque l'obbligo del rispetto delle
specifiche norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività alberghiere da parte del
titolare. L'impianto di produzione calore e la cucina
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso,
qualora superino la di potenzialità di 116 kW, sono
soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Per le strutture che, invece, rimangono sotto la soglia dei 25 posti
letto, rimane una vaghezza legislativa che non permette, sempre,
di poter affrontare l’argomento della prevenzione degli incedi con le
dovute basi normative.
Applicando, però, quanto riferito dalle norme generali in materia, è
possibile affermare che, per quanto riguarda la sicurezza
antincendio e la vigilanza sui rischi potenziali, il responsabile della
strutture deve:

• Verificare che le istruzioni relative alla sicurezza nella
struttura e alla procedure da adottare in caso di emergenza
siano chiaramente riportate in ogni camera e luogo
comune e che siano facilmente identificabili;
• Verificare che gli impianti elettrici e a gas siano a norma
ed efficienti, regolarmente supervisionati ed oggetto di
manutenzione adeguata e costante,
• Verificare che sia stata effettuata l’installazione, nella
struttura, di estintori, da utilizzare in caso di emergenza.

section 04
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Domanda:
Rientrano come attività n. 66, anche gli alberghi
la cui struttura edilizia è suddivisa in vari blocchi,
di capienza inferiore ai 25 posti letto, con
accessi distinti? Anche se nel totale la capienza
dell'albergo è inferiore ai 100 posti letto?

Risposta:
Qualora l'albergo abbia una capienza superiore
a 25 posti-letto, anche se gli stessi sono
suddivisi in strutture separate, rientrano al punto
66 del d.P.R. 151/2011. In questo caso le
disposizioni di prevenzione incendi applicabili
alle attività in oggetto riportate sono quelle
indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile
1994.

L’enfasi posta sull’importanza delle norme di sicurezza è data dal fatto che, in caso di incendio, o di qualsiasi altro tipo di
emergenze, solo una corretta informazione agli ospiti e al personale, si può facilitare la gestione della crisi.
Infatti, sempre in relazione alle norme in materia, le norme devono essere scritte in diverse lingue e devono esporre i
comportamenti adeguati da prendere, per evitare rischi o danni alla propria persona o a quella degli altri.
Oltre ciò, per fare in modo che ogni ospite partecipi, con un corretto comportamento, alla prevenzione degli incendi nella
struttura, le indicazioni devono contenere i divieti relativi alla struttura, come quello di non usare fiamme libere e fornelli nelle
stanze o sistemi di riscaldamento elettrico che abbiano la propria resistenza in vista o che utilizzino sostanze infiammabili.

section 04
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Domanda:
Qual è la procedura di prevenzione
incendi da seguire per l'apertura di
un'attività extra-alberghiera di
affittacamere, con capacità inferiore
a 25 posti letto, in unità immobiliari
destinate ad abitazione civile?

Risposta:
L'attività extra alberghiera descritta,
avendo capacità ricettiva inferiore a
25 posti letto, non è soggetta ai
controlli di prevenzione incendi di cui
al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Per
tale attività devono comunque
essere rispettati, sotto la
responsabilità del titolare, la norma
tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile
1994, titolo III - disposizioni relative
alle attività ricettive con capacità non
superiore a venticinque posti letto) e
gli obblighi gestionali.
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Nel caso di struttura ricettiva con capienza inferiore a 25 posti letto, indipendentemente dalla data di costruzione, la stessa
deve essere già adeguata alle misure previste nel Titolo III del DM 09.04.1994.
Se l’albergo è realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 09.04.1994, deve essere già adeguato alle misure previste del DM
09.04.1994 e se di capacita ricettiva superiore a 25 posti letto deve essere dotato di Certificato di Prevenzione Incendi o aver
presentato la SCIA.

La normativa attualmente in vigore prescrive che, per le attività turistiche
con meno di 25 posti letto, le strutture orizzontali e verticali del fabbricato
devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, gli impianti devono
essere realizzati a regola d'arte e certificati in conformità al D.Lgs 37/08 e
deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro
esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13,
14 e 17 della citata norma tecnica di riferimento.

Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate 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 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore
per piano.
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Domanda:
Nel caso di un edificio composto da 10 appartamenti
destinati a locazione a scopo turistico con n. 28 posti letto
totali, quale documentazione devo presentare considerato
che sono da poco stati ultimati i lavori (due mesi dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011) sulla base di un
progetto presentato unicamente al comune, che teneva
conto della normativa precedente la quale escludeva tale
attività dai controlli di prevenzione incendi?

Risposta:
Se l'attività ricettiva è "assimilabile a residenza turistico
alberghiera (RTA)" risulta ricompresa al punto 66.
Pertanto, prima di esercire l'attività occorrerà presentare
la SCIA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 151/2011, la
modalità di presentazione della segnalazione e la
documentazione necessaria è indicata nel d.m. 7 agosto
2012.
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Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente
la sola installazione di estintori.
Alle attività con dipendenti si applica la normativa in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e il
DM 10/03/1998 – criteri generali per la sicurezza
antincendio e la gestione delle Emergenze sui luoghi di
lavoro).
Il D. Lgs. 81/08 (prima ancora il D. Lgs. 626/94) si occupa
della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Le aree dell’attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza
antincendio, conforme al TU 81/08.
Così, il punto 7 della regola tecnica del DM 14 luglio 2015 sulla lotta all’incendio negli alberghi 25-50 p.l. Un dettaglio,
l’adozione della colonna a secco* deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura “attività dotata di colonna a
secco per VVF”, posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell’ingresso
dell’albergo.

Inoltre, il punto 8.3 della regola tecnica del DM (Istruzioni di sicurezza), indica che “A ciascun piano, lungo le vie di esodo,
devono essere esposte planimetrie d’orientamento, nelle quali va adeguatamente segnalata, tra l’altro, la posizione e la
funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite
o ridotte capacità sensoriali e/o motorie”.
In ciascuna camera poi, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul
comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore
diffusione tra la clientela della struttura ricettiva.
Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto
alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

section 04
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GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare che:
- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle
persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni
ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o
sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica
degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in
conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

section 04
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Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in
vista, devono indicare il comportamento da tenere in
caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni
devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo
conto delle provenienza della clientela abituale della
struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere
accompagnate da una planimetria semplificativa del
piano, che indichi schematicamente la posizione della
camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed
alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione
sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento
di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di
illuminazione in genere a funzionamento elettrico con
resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi,
liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze
infiammabili nei locali facenti parte del volume
destinato all'attività.

Ecco alcune “istruzioni in camera”:
- divieto di usare gli ascensori in caso di incendio;
- divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento
di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di
illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza
in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze
infiammabili nei locali dell’albergo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Istruzioni da esporre all'ingresso
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in
vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del
pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'edificio  per le squadre di soccorso che deve indicare la
posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e
dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.
Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La  posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
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Ministero dell’Interno - Vademecum del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile COMANDO PROVINCIALE VIGILI
DEL FUOCO - BENEVENTO

L’adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi delle strutture turistiche

05
Il contenuto del presente capitolo è applicabile alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994
(APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE), quelle costruite in data successiva, per poter esercire, devono
essere già conformi a tutte le disposizioni di prevenzione incendi contenute al titolo II del su citato DM. E’ bene, fin dall’inizio,
porre all’attenzione del lettore la netta distinzione fra i due ambiti menzionati, l’iter procedurale da una parte e i lavori di
adeguamento dall’altro.
Il completamento di entrambi concorre alla legittimità dell’esercizio ai fini della sicurezza antincendio ma mentre il primo
riguarda un adempimento formale nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è individuato come Ente di
controllo, il secondo riguarda la sicurezza antincendio reale delle persone e dei beni presenti all’interno dell’albergo. Gli
alberghi sono stati individuati fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco inizialmente con Decreto Interministeriale
1973 del 27.09.1965 e poi con il DM 16.02.1982 rimasto in vigore fino al 2011.
Allo stato attuale l’assoggettabilità delle strutture ricettive al controllo dei Vigili del Fuoco è dettata dal DPR 151  del
01.08.2011, in particolare l’allegato I le ricomprende nel punto 66 del relativo elenco classificandole in base alla capacità
ricettiva (posti letto) secondo il seguente schema:
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section 05

Lo stesso DPR indica quali sono gli adempimenti del Titolare dell’attività e dei Vigili del Fuoco in funzione di dette
categorie, in particolare è previsto:

* La SCIA, Segnalazione Certificata d’Inizio Attività così come definita dal DPR 151/2011, rappresenta il documento che,
presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, consente l’inizio dell’esercizio dell’attività ai fini della sicurezza
antincendio.
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Per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di
cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non
è necessario presentare una specifica S.C.I.A,
qualora, gli stessi siano già stati valutati e
ricompresi nella precedente autorizzazione
antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Relativamente, invece, all'eventuale necessità
d'intervento da parte della locale Commissione di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non
essendo mutato in materia il quadro normativo di
riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi,
si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque
di difficile inquadramento debbano essere valutati
a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o
comunale, se del caso.

La Scia deve essere corredata da una serie di documenti che attesta l’effettiva e corretta esecuzione dei lavori di adeguamento. Per
maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alla sezione Prevenzione Incendi del sito internet ufficiale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco  www.vigilfuoco.it .
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Utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M.
09/04/1994.

Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici
aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di una sola
scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.
Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio
superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche
alla luce di pareri già espressi sull’argomento, debba essere valutata caso
per caso ricorrendo all’istituto della deroga. In questa caso,  in linea di
massima è possibile comunque consentire l’utilizzo delle scale di sicurezza
esterne per Edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori
accorgimenti, come ad esempio:
realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- 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, caratteristiche di resistenza
al fuoco adeguate ovvero 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 adeguate caratteristiche di resistenza
al fuoco, - realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con
elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.
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È stata spesso segnalata la pratica impossibilità dell’attuazione del
disposto dell’articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico
alberghiere, comprese nel punto i) dell’articolo 1 del citato decreto
che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi. Viene infatti evidenziato che nella stragrande
maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è
presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le
mansioni previste dall’articolo in parola, che riguardano
essenzialmente l’attività di gestione dell’emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attività non soggette al
rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere
del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, I
Vigili del Fuoco ritiengono che nelle residenze turistico alberghiere,
ove non sia possibile il rispetto dell’articolo 15 del DM 9/4/1994 per
mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare
tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal Rispetto
dell’articolo sopraccitato a condizione che tutti I locali dell’attività
siano protetti da impianto utomatico di rivelazione d’incendio
realizzato a regola d’arte.

Adeguamento funzionale edificio adibito a
residenza per studenti.

La residenza per studenti era già soggetta al controllo
dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il
quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili. Con il
D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente
gli studentati al punto n. 66 dell'allegato I. Dal punto di
vista delle prescrizioni antincendio, il decreto
ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di
applicazione gli studentati, per cui non ha valenza
cogente e può essere utilizzato quale criterio di
prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere
l'applicazione dell'istituto della Deroga di cui all'art. 7
del D.P.R. n. 151/2011

Gestione sicurezza antincendio

Tale impianto dovrà segnalare l’evento in un luogo
permanentemente presidiato, anche esterno all’attività stessa,
quale ad esempio presso il titolare dell’attività o istituto di
vigilanza appositamente incaricato e ai residenti
adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

06
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Intanto ti ringrazio per l'interesse che hai mostrato verso l'argomento che tratto e per aver
scaricato questa utile guida; mi presento!
Mi chiamo Antongiulio Ciaramellano e sono nato a Pescara nel 1965. Dopo la Laurea in
Architettura nell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, ho conseguito numerose
specializzazioni e frequentato costantemente corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale. Nel 1996 nasce il mio studio Hidea Progetti riunendo in un unico
coordinamento diverse figure professionali che concorrono alla realizzazione di un progetto di
architettura, realizzando numerosi cantieri in ambito residenziale, commerciale e turistico.
Dopo un po' di anni di attività professionale ho acquistato una serie di strumenti innovativi per
la diagnostica edile che ha completato la capacità di analisi e di ricerca delle migliori soluzioni
per costruire o ristrutturare gli edifici.

Oltre all’attività di progettista e titolare dello studio, ho rivestito anche cariche istituzionali tra le quali:

Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara

Coordinatore della Commissione Enti Locali dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara (2013-2014)

Tesoriere e consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara (2005-2009)

Membro della Commissione Consultiva Regionale Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) della Regione Abruzzo (2009-2014)

Membro della Commissione di supporto alla II Commissione Consiliare della Regione Abruzzo nell’azione di monitoraggio del
processo di ricostruzione abitativo, sociale, infrastrutturale ed economico delle aree colpite dal sisma (2009-2014)

Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Liberi Professionisti – ANIALP

Consulente Tecnico (CTU) del Tribunale di Pescara

Note sull’autore
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Un piccolo favore

Ho preparato questa guida con passione ed impegno per dare una mano ai miei
clienti e lettori. Tuttavia per scrivere queste pagine ho impiegato tempo,
professionalità e risorse preziose.
Se hai trovato utile questa guida ti chiedo solamente di condividerla sui social
network per renderla disponibile anche ad altri. Puoi farlo semplicemente cliccando
sulle immagini:

SEGUITECI ANCHE SU:

Social network
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Architetto Antongiulio Ciaramellano

email: info@hideaprogetti.it

Telefono: 085 28281

Via Berardinucci 5

65123 PESCARA

Inoltre gradirei sapere  cosa ne pensi di questa guida.
Ti è stata utile?
Hai un tuo problema specifico da risolvere?

Ti piacerebbe approfondire qualche argomento?
C’è qualcosa che non ti è chiaro?
Contattami senza esitare!

Inoltre fai il miglior uso di questo ebook e se pensi possa essere utile, puoi invialo anche ai tuoi
amici, parenti o conoscenti che potrebbero essere interessati all’argomento, purchè tu lo faccia
senza modifiche!

CONTATTI



35
Copyright Antongiulio Ciaramellano - 2017

VISITA I SITI

Grazie per aver letto questo e-book

Se sei interessato ad approfondire gli argomenti trattati o avere

notizie sulla nostra attività tecnica e di diagnostica edilizia ti invito

a visitare i nostri siti dedicati, cliccando sui seguenti link.


