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Pesaro, 22 aprile 2013

All'Ordine P.le degli Ingegneri di Pesaro e Urbino

All'Ordine P.le degli Architetti, P.P.C.

All'Ordine P.le dei Chimici

All'Ordine P.le degli Agronomi e Dottori Forestali

Al Collegio P.le dei Geometri e dei Geometri Lau-

reati

Al Collegio dei Periti e dei P.I.L.

Al Collegio P.le degli Agrotecnici e dei A.L.

Al Collegio dei Periti Agrari e P.A.L.

Oggetto: chiarimenti in merito alla nuova modulistica afferente i procedimenti di preven-
zione incendi.-

Generalita'.

Pervengono a questo Comando domande dì chiarimento relative alle dichiarazioni e certifica-

zioni circa gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di appli-

cazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive mo-

dificazioni.

A tale riguardo si informa che il D.M. Interno 7 agosto 2012 (allegato 1) ha dettato nuove Di-

sposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di

prevenzione incendi.

Con successivo decreto direttoriale n. 200 del 31/10/2012 è stata messa a punto la nuova

modulistica da utilizzare obbligatoriamente sia per la presentazione delle istanze, che per tut-

te le certificazioni afferenti strutture, materiali ed impianti.

L'antera documentazione di cui sopra è già presente da tempo, dunque scaricabile, sul sito

www.vigilfuoco.it.

Inoltre la nota n. 14720 del 26/11/2012 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicu-

rezza Tecnica (allegato 2) ha esplicitato diffusamente l'utilizzo dei nuovi modelli.

Ciò detto, si informa che non saranno più accettate presso l'Ufficio Prevenzione di questo

Comando Provinciale WF istanze corredate da modulistica non conforme a quella ministeria-
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le anzidetta, come indicata nella nota ministeriale prot. 13552 del 31/10/2012 indirizzata ai

Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali (allegato 3).

Tutte le istanze, anche se pervenute tramite Posta Elettronica Certificata, saranno dunque re-

stituite senza l'esame da parte del funzionario istruttore.

Chiarimenti specifici.

Per quanto concerne le dichiarazioni e le certificazioni relative agli impianti, già realizzati pri-

ma dell'entrata in vigore del D.M. Interno 7 agosto 2012, si individuano due casi:

1. la documentazione è stata redatta prima del 27/11/2012;

2. la documentazione è stata redatta (o deve ancora essere redatta) dopo il 27/11/2012.

Per quanto riguarda il primo caso, la documentazione deve essere conforme alla lettera circo-

lare prot. n.P5!5/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e ai modelli alla stessa allegati (moduli-

stica emessa dal Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile nel 2008). In

alternativa potrà essere presentato la "dichiarazione di rispondenza".

Per quanto riguarda il secondo caso, considerato che il D.M. 37/2008 non propone alcun mo-

dello particolare per la "dichiarazione di rispondenza", dovrà essere redatta un'apposita di-

chiarazione di rispondenza con le modalità e i contenuti previsti all'ari 7 comma 6 del decreto

del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendi.

Capita di frequente che nella compilazione del modello PIN 3 - 2012:

• in assenza di impianti di protezione attiva non venga indicata la circostanza di allegare

o meno l'asseverazione con l'apposita "spunta";

• non venga indicata la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per cui si

chiede l'attestazione di rinnovo periodico.

All'uopo si informa che non saranno accolte, dunque verranno puntualmente respinte, le i-

stanze prive delle predette puntualizzazioni.

Asseverazione per rinnovo fmod. PIN 3.1 - 2012).

Capita di frequente che nel modello in epigrafe il punto B "prodotto e sistemi per la protezione

passiva" non venga compilato.

Questo Comando richiede la corretta compilazione del modello, specificando chiaramente -

in caso di assenza di tale tipologia di prodotto - che non sono presenti prodotti e sistemi di

protezione passiva.

IL COMANDANTEff?ROVINCIALE
Ing. Francesco SALVATORE


