
Normative di riferimento 

GENERALE  

• D. LGS. 81/2008 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

• D.M. 10.03.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 

• D.M. 20.12. 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi.  

• D.M. 26.08.1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica - Art. 12 

“Norme di esercizio”, comma 12.3. 

• D.M. 09.04.1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere - Art. 14 “Gestione della 

sicurezza” e Art. 16 “Registro dei controlli”.  

• DPR 30.06.1995 n. 418 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per 

gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. - Art. 9 

“Gestione della sicurezza”, comma 3. 

• D.M. 18.03.1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti 

sportivi – Art. 19 “Gestione della sicurezza”.  

• D.M. 22.02.1996 n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza 

antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento - Art. 8 

“Adempimenti di enti e privati”, comma 3. 

ESTINTORI  

• UNI 9994-1 - Apparecchiature per estinzione incendi - estintori di incendio - parte 1: 

controllo iniziale e manutenzione. 

• UNI 9994-2 - apparecchiature per estinzione incendi - estintori di incendio - parte 2: 

requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori di 

incendio. 

• Decreto Ministero dei trasporti e della navigazione del 16.01.2001 - Periodicità delle 

verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e 

recipienti criogenici. 

• Decreto Ministero dei trasporti e della navigazione del 19.04.2001 - Progettazione, 

costruzione e verifiche di approvazione e revisione delle bombole in acciaio senza 

saldatura di capacità compresa tra 0.5 e 5 litri. 

• D.M. 7 gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed 

omologazione di estintori portatili di incendio". 

• D.M. 6 marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità 

estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendi".  

• D. M. 25 febbraio 2000 "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 

pressione". 

• Decreto Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004 "Regolamento recante 

norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli 

insiemi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 2000". 

• D. Lgs. 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale". 

• Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 "Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a 

norma dell'art. 49 comma 4 -quater del d.l. 31 maggio 2010". 

• Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 "Disciplina delle 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D. Lgs. 9 aprile 



2008, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 come 13 del 

medesimo d.lgs.".  

• Decreto Ministero Trasporti e Navigazione 16.01.2001. 

• Decreto Ministero Trasporti e Navigazione 19.04.2001. 

RETI IDRANTI  

• UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - 

Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con 

tubazioni flessibili. 

• UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione 

ed esercizio". 

PORTE TAGLIAFUOCO 

• UNI 11473-1 - porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della 

dispersione di fumo - parte 1: requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e 

manutenzione. 

• UNI 11473-2 - Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della 

dispersione di fumo - parte 2: requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa 

in opera e manutenzione. 

• UNI 11473-3 - Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della 

dispersione di fumo - parte 3: requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

dell'installatore e del manutentore. 

• Decreto Ministero dell'Interno 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed 

alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di 

esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio". 

• Decreto Ministero dell'Interno 20 aprile 2001 "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di 

grandi dimensioni". 

• Decreto Ministero delle Infrastrutture 5 marzo 2007 "Applicazione della Direttiva 

89/106/CEE sui prodotti da costruzione relativa alla individuazione dei prodotti e dei 

relativi metodi di controllo della conformità di 'Accessori per serramenti'". 

• Circolare protocollo del Ministero dell'Interno 720/4122 del 29 maggio 2008. 

 


