Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la
e la Sicurezza
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del Corpo Nazionale
dei Vigili
del Fuoco
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Il
servizio
sarà
sviluppato
attraverso
la
presente
“newletter”
che
un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio
avràsviluppato
cadenza mediamente
mensile.
Non“newletter”
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Nontroverà
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sito del CNI
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la newsletter
troverà
“newsletter”
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dei
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pubblicati,
ma
collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituiscenon
una
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l’aggiornamento
completo
in
materia
di
prevenzione
incendi.
Il
servizio
è
sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento
curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del
completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice
CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.
componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere
Gaetano Fede.
1. Si comunica che il nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è
l’ing. Gioacchino Giomi. Sostituisce l’ing. Alfio Pini.
1. DM 13/12/2012: “Modifica e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 concernente le
norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” – G. U. n. 297 del
2. Circolare DCPREV del 23/04/2014 (n. 5298). – Proroga termini adeguamento
21/12/2012.
strutture ricettive esistenti: integrazione alla DCPREV del 05/03/2014 n. 2621.
2. DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione
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incendi
per– DPR
la progettazione,
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Prevenzione
Tecnica,
concerto con il Ministero Sviluppo Economico,
sostituisce la precedente lettera circolare (prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997) in
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(attività 7 del DPR 151/2011): le procedure prima valide per le piattaforme off-shore
accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²".
vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove
procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
8. DM 18/07/2014: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
In allegato i file delle norme citate.
costruzione ed esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle
relative attività affidatarie".
In allegato i documenti citati.

