Prevenzione Incendi:
Le 80 attività soggette a controlli
Decreto del Presidente della Repubblica 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.
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Testo con modifiche e note alla data pubblicazione
Il D.P.R 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei
progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la
verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi riportate nell’Allegato I del regolamento.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate
nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole
tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del regolamento è soggetta a
revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
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Modifiche
26/06/2012
Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147), convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) la
modifica dell'art. 11, comma 4.
21/06/2013
Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) la
modifica dell'art. 11, comma 4.
31/08/2013
Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013,
n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 8, comma 7) la modifica dell'art. 2, comma 6.
12/09/2014
Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre
2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) la modifica
dell'art. 11, comma 4.
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