D.M. 12 aprile 2019

Rev. Nov. 2020

MODIFICHE AL D.M. 3 agosto 2015 “Codice” – in vigore dal 20 ottobre 2019

Art. 2 del D.M. 3 agosto 2015 (“Campo di applicazione e modalità applicative”)

NO

L’attività è tra quelle
elencate nel “box” sotto
riportato ?
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SI

(Allegato I al DPR 151/2011)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
41, 48, 49
55, 58, 59,
60, 61, 62, 65, 68,
66 se strutture all’aperto o rifugi alpini
74, 77, 78, 79, 80,

SI

Attività di nuova
realizzazione ?

IL “CODICE” NON E’ APPLICABILE
utilizzare le “vecchie” norme tecniche di
prevenzione incendi

NO

(cioè non esistente al 20.10.2019)

SI

Solo interventi di modifica
e/o ampliamento
di attività esistente

Si vuole applicare
il “Codice” sulla
intera attività ?
(parte esistente + parte
oggetto di modifica e/o
ampliamento)

NO

SI

APPLICARE IL “CODICE”

Per i soli interventi di
ampliamento e/o modifica le
misure da adottare con il
“Codice” sono compatibili con le
misure di sicurezza antincendio
esistenti nella parte non oggetto
di intervento?

NO

e il D.M. 7 agosto 2012
(“Documentazione di progetto”)

Solo sugli
interventi di
modifica e/o
ampliamento

NON APPLICARE IL “CODICE”
ma utilizzare le “vecchie” norme tecniche
di prevenzione incendi

Continua a pag 2
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Art. 2-bis del D.M. 3 agosto 2015 (“Modalità applicative alternative”)
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Continua da pag 1

SI

L’attività è tra quelle
elencate nel “box”
sotto riportato?

NO

(Allegato I al DPR 151/2011)

66
67
69
71
72
75

NON vi sono norme
tecniche applicabili
alternative al “Codice”

(escluse strutture ricettive all’aria aperta e rifugi alpini)
(scuole)

(solo per attività commerciali che presentano sia vendita sia esposizione)
(tutte le aziende o uffici con oltre 300 persone presenti senza distinzione)
(edifici tutelati aperti al pubblico contenenti archivi, biblioteche, musei, mostre, ecc.)
(esclusi depositi di mezzi rotabili e locali di ricovero natanti o aeromobili)

Rispettare sempre il [Rif. DM 3 agosto 2015 - Art. 5 comma 1 lett. a]

Box 1

D.M. 7 agosto 2012 (“Documentazione di progetto”)

ma in alternativa al “Codice” possono essere utilizzate le norme tecniche di seguito riportate:
Norme “trasversali”: [Rif. DM 3 agosto 2015 - Art. 5 comma 1-bis]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Box 2

D.M. 30 novembre 1983 (“Definizioni generali”)
D.M. 31 marzo 2003 (“Reazione al fuoco condotte d’aria”)
D.M. 3 novembre 2004 (“Installazione e manutenzione dispositivi apertura porte”)
D.M. 15 marzo 2015 (“Reazione al fuoco prodotti da costruzione”)
D.M. 15 settembre 2005 (“Regola tecnica impianti di sollevamento”)
D.M. 16 febbraio 2007 (“Classificazione resistenza al fuoco prodotti e strutture”)
D.M. 9 marzo 2007 (“Calcolo del carico di incendio”)
D.M. 20 dicembre 2012 (“Decreto impianti di protezione attiva”)

Norme tecniche “specifiche”: [Rif. DM 3 agosto 2015 - Art. 5 comma 1-bis]

Box 3

Att. 66 : D.M. 9 aprile 1994 + D.M. 6 ottobre 2013 + D.M. 14 luglio 2015 (“Norme tecniche alberghi”)
Att. 67 : D.M. 26 agosto 1992 (“Norma tecnica scuole”) + D.M. 14 luglio 2014 (“Asili nido”)
Att. 69 : D.M. 27 luglio 2010 (“Norma tecnica attività commerciali”)
Att. 71 : D.M. 22 febbraio 2006 (“Norma tecnica uffici”)
Att. 72 : Regio Decreto 7.11.1942 + D.M. 569/92 + DPR 418/95 (“Edifici tutelati aperti al pubblico
contenenti biblioteche, archivi, musei, mostre, ecc.”)

