
Circolare n. 01/2012: Le nuove regole di prevenzione incendi  

  

Che cos’è cambiato dal 7 ottobre 2011 

Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 

49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122”, con cui è stato completamente riscritto il procedimento amministrativo in tema di 

prevenzione incendi.  

Sul punto, poi, sono intervenuti gli indispensabili chiarimenti operativi mediante la circolare ministeriale n. 

13061 del 6 ottobre 2011. 

L’idea di fondo del regolamento è la segmentazione della disciplina sulla base della pericolosità (statistica) 

delle attività e di prevedere oneri e procedure con effetti distinti. Per fare ciò, al posto delle 82 attività 

indicate nel d.m. 16 febbraio 1982, sottoposte ad una disciplina indifferenziata, il D.P.R. 151/2011 individua 

80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, distinguendole in tre categorie [“A”, “B” e “C”, 

dettagliate nella lettera A) dell’allegato I al regolamento] ed assoggettandole a una distinta disciplina in 

relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela 

della pubblica incolumità. 

 Approfondimenti: 

  

  Prevenzione incendi, approvate le nuove regole     

   

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Questa Circolare evidenzia, rafforzando nuovamente, l’importanza di adeguarsi alla normativa antincendio in 

vigore, prima di stipulare la polizza antincendio. 

  

Per approfondire consigliamo di visitare la nostra pagina dedicata alla Polizza incendio ed eventi atmosferici. 

 

Inoltre, si consiglia di approfondire l’argomento visitando il nostro il nostro canale You-Tube 

https://www.youtube.com/user/BrokerMorganeMorgan/videos dove sono presenti alcuni filmati interessanti in 

materia di Antincendio, Gestione in caso di Incendio e anche Post-incendio. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

Inoltre l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione al seguente indirizzo: c.tecnico@morganemorgan.com . 
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