EUROPEAN COMMISSION
GROWTH DIRECTORATE-GENERAL
Single Market for goods
Prevention of Technical Barriers

Numero di notifica: 2019/334/I

Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"
Data di ricezione

: 10/07/2019

Termine dello status quo : 11/10/2019

Messaggio
Messaggio 001
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Direttiva (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0334/I - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien
- Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele
de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201901864.IT)
1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 001 IND 2019 0334 I IT 10-07-2019 I NOTIF

2. Stato membro
I

3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5340 - .5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it

3. Servizio estensore
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MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
Roma

4. Numero di notifica
2019/0334/I - B20

5. Titolo
Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139"

6. Prodotti interessati
Prodotti da costruzione, prodotti ed impianti per sicurezza e prevenzione incendi

7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-

8. Contenuti principali
Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e del decreto 7 agosto 2017 (notifica 2014/641/I - Norme orizzontali e RTV
allività scolastiche) integrati con il decreto del 8 giugno 2016 (notifica 2016/10/I - RTV Uffici), con il decreto del 9
agosto 2016 (notifica 2016/156/I - RTV Attività turistico-alberghiere), con il decreto del 21 febbraio 2017
(notifica 2016/491/I - RTV Attività commerciali) e con le modifiche dell'articolato approvate con il decreto 12
aprile 2019.
L'aggiornamento scaturisce dal monitoraggio, svolto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nel corso del quale
sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle medesime norme tecniche e che hanno riguardato in
particolare le Sezioni G - Generalità, sezione S - Strategia antincendio, sezione V - Regole tecniche verticali, i
capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori) e
la sezione M - Metodi.
Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di due articoli e un allegato, e precisamente:
- art. 1: Approva le modifiche all'allegato I del decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.;
- art. 2: Stabilisce le disposizioni finali;
- Allegato l : Norme tecniche di prevenzione incendi.

9. Motivazioni in breve
Si è ravvisata la necessilà di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo
normativo relativo alla prevenzione degli incendi, attraverso l'implementazione di un unico testo organico e
sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attivìtà soggette ai controlli di prevenzione
incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli
standard internazionali.
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10. Documenti di riferimento - Testi di base
Riferimenti dei testi di base: - Decreto del Ministro dell'Interno 03 agosto 2015 (corrispondente alla Notifica
2014/641/I);
- Decreto del Ministro dell'Interno 08 giugno 2016 (corrispondente alla Notifica 2016/10/I);
- Decreto del Ministro dell'Interno 09 agosto 2016 (corrispondente alla Notifica 2016/156/I);
- Decreto del Ministro dell'Interno 21 febbraio 2017(corrispondente alla Notifica 2016/491/I);
- Altri testi - Testo coordinato DM 03 agosto 2015 Codice prevezione incendi : allegato.

11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
No

12. Motivi dell'urgenza
-

13. Riservatezza
No

14. Misure fiscali
No

15. Valutazione dell'impatto
-

16. Aspetti OTC e SPS
Aspetti OTC
NO - Il progetto non ha un impatto rilevante sul commercio internazionale.
Aspetti SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria

**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu
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