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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
L.go Santa Barbara, 2 – 00178 – ROMA – Tel: 06716362513/0 e-mail: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it

Fascicolo O-08

Alla Direzione Regionale VV.F.
per il Lazio
(Rif. Nota n. 22367 del 07/11/2017)
e, p.c.

Al Comando dei VV.F. di Roma
(Rif. Nota n. 62525 del 19/09/2017)

OGGETTO: Inquadramento dell’attività “parco avventura”- Riscontro
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente
l’argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando VVf di Roma,
peraltro condiviso da codesta Direzione Regionale VV.F.
Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per
garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione,
controllo, manutenzione e gestione, UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN
15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i
requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali
attrezzature.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Litterio)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Inquadramento dell’attività “parco avventura” . - Quesito

Con nota prot. n. 62525 del 19/09/2017 il Comando Prov.le VV.F di Roma ha trasmesso il
quesito in oggetto a seguito di specifica richiesta inviata da soggetto privato (PAI – Associazione
Parchi Avventura Italiani), finalizzata al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui
al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione dei parchi avventura.
Il proponente Comando ritiene che il parco avventura, non avendo all’interno del suo sedime
alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientri
tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al D.P.R. 151/11.
Il Comando ritiene inoltre che, per l’applicazione della regola tecnica di riferimento, i parchi
avventura possano essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del D.M.
19 agosto 1996.
Esaminati gli atti, questo Ufficio ritiene di concordare con il parere espresso dal proponente
Comando Provinciale.
Tanto si trasmette in adempimento di quanto richiesto e si rimane in attesa di riscontro.

IL DIRETTORE REGIONALE
(DI GREZIA)
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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