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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)
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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
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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, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because codice
prevenzione incendi are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your codice prevenzione incendi so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
codice prevenzione incendi are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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