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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, Ia realizzazione e l'esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
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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: 201901505.IT)
1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 001 IND 2019 0263 I IT 04-06-2019 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
2019/0263/I - I20

5. Titolo
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, Ia realizzazione e l'esercizio
degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

6. Prodotti interessati
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW.

7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-

8. Contenuti principali
Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la
produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al decreto
del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 (notifica 1995/393/1) modificato con decreti del 16 novembre 1999 e del
23 luglio 2001 (notifiche 1999/261/I e 2001/20/I).
Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di sei articoli e due allegati, e precisamente:
- art. 1: Definisce il campo di applicazione;
- art. 2: Definisce gli obiettivi;
- art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
- art. 4: Stabilisce l'impiego dei prodotti per uso antincendio;
- art. 5: Stabilisce le disposizioni per gli impianti esistenti;
- art. 6: Riporta le disposizioni finali;
- Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
- Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.

9. Motivazioni in breve
Con il decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Nel corso degli ultimi anni si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico con la
pubblicazione delle relative specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione
sia a livello comunitario che nazionale.
Si è rilevata quindi la necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendi, in particolare
per gli aspetti impiantistici ed alle caratteristiche dei relativi ambienti, relative agli impianti con portata termica

Pagina 2 su 3

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

superiore a 35 kW, di cui al richiamato decreto 12 aprile 1996, anche al fine di superare alcune criticità che
attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga.

10. Documenti di riferimento - Testi di base
Riferimenti dei testi di base: - Decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 (corrispondente alla Notifica
1995/393/I);
- Decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 1999 (corrispondente alla Notifica 1999/261/I);
- Decreto del Ministro dell'Interno 23 luglio 2001 (corrispondente alla Notifica 2001/20/I).

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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