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Introduzione 

 

La recente evoluzione normativa che negli anni ha caratterizzato il settore della Prevenzione 
Incendi, in particolar modo a seguito dell’emanazione del Decreto ministeriale 3 agosto 2015 (c.d. 
codice di prevenzione incendi) ha reso necessario allineare i contenuti di molti decreti al nuovo 
corso dettato fondamentalmente dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza 
antincendi fondata sull’approccio prestazionale, rispetto a quella preventiva. 

Proprio per questo aspetto, ad inizio settembre 2021 sono stati emanati tre decreti ministeriali che 
andranno ad abrogare uno dei decreti più importanti del settore, il decreto ministeriale 10 marzo 
1998, che per oltre un ventennio ha normato il panorama della prevenzione incendi in Italia. 

Inoltre, l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha posticipato per mesi l’applicazione di alcuni decreti, 
emanati in precedenza al “lockdown”, anche in campo di prevenzione incendi, in particolar modo 
per quanto riguarda il decreto ministeriale 25 gennaio 2019. 

Senza dimenticare l’incendio della Torre dei Moro, avvenuto a Milano l’ultima domenica di un afoso 
agosto del 2021, dove si sono riscontrati molteplici aspetti legati alla prevenzione incendi e alla sua 
applicazione all’interno dell’edificio, oltre ad aver sensibilizzato i cittadini sotto l’aspetto della 
sicurezza. 

L’articolazione del testo vuole essere di facile consultazione e di pratico utilizzo, analizzando le 
singole casistiche in cui l’amministratore di condominio professionista si trova ad operare e 
supportandolo nella valutazione e redazione della GSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALCUNI ESTRATTI DEL TESTO 

 

Capitolo Primo 

CONDOMINIO E PREVENZIONE INCENDI 
 

 

3. Modulistica di prevenzione incendi. 

L’art. 11, comma 1 del Decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 20121 ha previsto (con decreto 
del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica sentito il Comitato Centrale Tecnico 
Scientifico per la prevenzione incendi) la predisposizione di apposita modulistica unificata da 
utilizzarsi per istanze, segnalazioni e dichiarazioni relative alla prevenzione incendi. 

Nella seguente tabella è riportata l’elenco della modulistica di prevenzione incendi suddivisa per 
tipologia e funzione. 

 

Modulistica di prevenzione incendi 

Tipologia Funzione Modello 

Istanze e segnalazioni, 
presentate dall’utenza 

Istanza di valutazione del progetto 
PIN 1-2018 Valutazione 
Progetto 

Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività 

PIN 2-2018 S.C.I.A. 

Attestazione di rinnovo periodico 
di conformità antincendio 

PIN 3-2018 Rinnovo periodico 

Istanza di deroga PIN 4-2018 Deroga 

Istanza di nulla osta di fattibilità PIN 5-2018 Richiesta N.O.F. 

Istanza di verifiche in corso 
d’opera 

PIN 6-2018 Richiesta verifica in 
corso d'opera 

Voltura PIN 7-2018 Voltura 

Dichiarazioni e 
certificazioni, rese da 

Asseverazione ai fini della 
sicurezza antincendio 

PIN 2.1-2018 Asseverazione 

 
1 Decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze 
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, 
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151”. 
 



 

 

parte di professionisti e 
tecnici 

Certificazione di resistenza al 
fuoco 

PIN 2.2-2018 – Cert. REI 

Dichiarazione inerente i prodotti PIN 2-3-2018 – Dich. Prod. 

Dichiarazione di corretta 
installazione e funzionamento 
dell’impianto 

PIN 2.4-2018 – Dich. Imp. 

Certificazione di rispondenza e di 
corretto funzionamento 
dell’impianto 

PIN 2.5-2018 – Cert. Imp. 

Dichiarazione di non aggravio del 
rischio 

PIN 2.6-2018 Dichiarazione non 
aggravio rischio 

Asseverazione ai fini della 
attestazione di rinnovo periodico 
di conformità 

PIN 3.1 2014 Asseverazione per 
rinnovo 

 

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile dal sito internet del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco. Per comodità si riporta l’indirizzo dove sono presenti i files sia in formato pdf che in formato 
word editabili: https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=737#ancora_1. 

Inoltre, si precisa che tale modulistica è da utilizzare obbligatoriamente per le istanze, le 
segnalazioni e le dichiarazioni. 

È utile evidenziare che i modelli relativi alle istanze e alle segnalazioni che l’amministratore di 
condominio potrebbe compilare, sono predisposti nel seguente modo: 

• In sommità della prima pagina sono presenti, nella parte sinistra, spazi riservati al 
Comando per il numero pratica VVF e protocollo e, nella parte destra, il riquadro per 
l’apposizione, solamente sull’originale, della marca da bollo nei modelli inerenti alle 
istanze. 

• Successivamente vi è una prima sezione informativa che contiene i dati per identificare 
univocamente il responsabile dell’attività; 

• Segue una seconda sezione nella quale il responsabile dell’attività deve specificare 
l’ubicazione e le attività soggette all’istanza riportando numero, sottoclasse e categoria di 
cui al D.M. 7 agosto 2012 e D.P.R. n.151/2011. 

• Le successive sezioni risultano essere specifiche per i singoli modelli e sono finalizzate ad 
acquisire ulteriori dati o contenere precisazioni. 

 

 

4. Imposta di bollo e versamenti. 

Il regime dell’imposta di bollo per i procedimenti di prevenzione incendi è stato chiarito con nota 
DCPREV prot. n. 5307 del 19 aprile 2013. In particolare, tutte le richieste devono essere presentate 
in bollo, ove previsto, quindi solamente per le istanze volte a ottenere l’emanazione di un 
provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, rilascio certificati, ecc…). 



 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, non è pertanto richiesto il bollo sulle “Attestazioni di rinnovo” e 
sulla “SCIA”, le quali sono considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non 
prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti. 

Inoltre, non è richiesto il bollo sul verbale di visita tecnica, e sul Certificato di prevenzione incendi, 
che è un atto rilasciato obbligatoriamente e non su istanza. 

Per quanto concerne invece i versamenti previsti per i servizi a pagamento possono essere effettuati 
in genere mediante conto corrente postale intestato alle locali Sezioni di tesoreria provinciale dello 
Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco di competenza territoriale. 

 

5. Procedure di prevenzione incendi. 

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle procedure di prevenzione incendi, alle 
relative disposizioni attuative e agli obblighi a carico dei responsabili delle attività sono stabilite 
dall’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal decreto legislativo n. 
97/2017 e dal decreto legislativo n. 127/2018. 

Tali procedure riguardano le c.d. “attività soggette”, cioè quelle ritenute più pericolose in relazione 
alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in 
caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze 
tecniche di sicurezza, attualmente individuate con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. 

I responsabili delle attività soggette, quindi anche gli amministratori di condominio, sono tenuti ad 
avviare tali procedure presso i comandi competenti per territorio, i quali provvedono a quanto di 
seguito indicato: 

• esame dei progetti; 

• acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; 

• effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; 

• istruttoria dei progetti in deroga; 

• acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; 

• ulteriori verifiche ed esami previsti dal D.P.R. n. 151/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolo Secondo 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
 

1. Cos’è la “GSA” 
La Gestione della Sicurezza Antincendio introdotta con il decreto del Ministero dell’interno 25 
gennaio 20192, risulta essere l’insieme delle misure di tipo organizzativo e gestionale, finalizzate 
all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, 
attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede: 

• compiti; 

• azioni; 

• procedure. 

La GSA si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione 
dell’emergenza. 

Al fine di modulare le attività richieste, si attribuiscono agli edifici quattro diversi livelli di 
prestazione, in base all’altezza antincendi, come riportato nella seguente tabella: 

 

Livello di prestazione 
Tipo di edificio secondo il 

D.M. n.246/1987 
Altezza antincendi 

L.P. 0 Edifici di tipo a) Da 12 m a 24 m 

L.P. 1 Edifici di tipo b) e c) Da 24 m a 54 m 

L.P. 2 Edifici di tipo d) Da 54 m a 80 m 

L.P. 3 Edifici di tipo e) Oltre 80 m 

 

Per tutti gli edifici di altezza superiore ai 24 m, qualora siano presenti attività soggette ai controlli 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato I del D.P.R. 151/20113) comunicanti con 
l’edificio stesso, ma ad esso non pertinenti e funzionali4, dovrà essere adottato un livello di 
prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione. 

 

 

 
2 Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (G.U. 5 febbraio 2019, n. 30). 
3 Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzione 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” (G.U. 22 settembre 2011, n. 221). 
4 Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, 
gruppi elettrogeni, etc... 



 

 

Capitolo Sesto 

IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NELLA GESTIONE 
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

 
1. Compiti dell’amministratore di condominio 
L’amministratore di condominio in qualità di Responsabile dell’attività deve mettere in atto 
specifiche misure per la sicurezza antincendi, a seconda dall’altezza antincendi dell’edificio, volte 
alla: 

• sicurezza della vita umana; 

• incolumità delle persone; 

• tutela dei beni e dell’ambiente. 
 
Si precisa che tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1130, 
comma 1, n.4) c.c., rientrano tutte quelle azioni che l’amministratore di condominio deve compiere 
per soddisfare le prescrizioni, dettate dalle norme antincendio e di sicurezza. 
 
 
 

2. Obblighi e doveri dell’amministratore. 
In caso di attività soggetta al D.P.R. n.151/11, l’amministratore di condominio deve ottemperare 
essenzialmente a quattro aspetti, come riportato nella seguente tabella: 
 
 

GLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE  

1 Presentare, in caso di attività soggetta al D.P.R. 151/11, la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed eventualmente richiedere il rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi, e provvedere al suo rinnovo prima della 
scadenza, qualora non sia già stato rilasciato. 

2 Deve mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le 
attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. 
 

3 Deve effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in 
accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle pertinenti 
norme tecniche. 
 

4 Deve mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

MODELLO 4  

 

PERMESSO PER LAVORO A FIAMMA LIBERA O A CALDO 

 

Ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (Allegato I punto 1.4.3.9 e Allegato II punto 2.2, 2.4, 2.8), premesso 
che i lavori di manutenzione o riparazione che comportino l’uso di fiamme libere o a caldo e che 
determinino la formazione di scintille, quali saldatura, taglio alla fiamma, smerigliatura, troncatura, 
costituiscono una delle principali fonti di incendio, si definisce di adottare le precauzioni e di 
effettuare i controlli di seguito indicati. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………… in qualità di amministratore pro-tempore del 
condominio …………………………………… ubicato in …………………………………… prov. …………………… alla via 
……………………………………………………  acconsente all’esecuzione dei lavori sotto descritti a condizione 
che tali lavori vengano effettuati sotto la responsabilità di …………………………….…………………………… di 
seguito denominato Responsabile, in qualità di ……………………………………………………………..  della ditta 
………………………………………………….. sempre presente sul luogo durante l’esecuzione dei lavori stessi. 

 

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza, per essere stato preventivamente informato in 
modo esauriente e per aver effettuato un accurato sopralluogo, dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, in merito alle sostanze presenti, agli impianti presenti, alle dotazioni antincendio e agli 
allarmi che sono disponibili. 

 

Descrizione sommaria dei lavori: 

Luogo di lavoro: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipo di lavoro: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipo di pericolo: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per l’esecuzione dei lavori il Responsabile ed i lavoratori che da lui dipendono, si atterà alla seguente 
procedura: 

• Il luogo ove si effettuano i lavori deve essere oggetto di preventivo accurato sopralluogo del 
Responsabile per accertare i rischi presenti sul luogo di lavoro, le sostanze pericolose 
presenti, gli impianti presenti, le dotazioni antincendio disponibili, la posizione degli allarmi 
(se presenti), i percorsi di evacuazione. 

• Informazione del lavoratore in merito alle sostanze presenti nel raggio di azione della 
lavorazione (5 mt) e alle sostanze convogliate nelle tubazioni. 

• Allontanamento alla distanza di sicurezza (5 mt) delle sostanze combustibili, dei liquidi 
infiammabili, dei tendaggi, della carta, del cartone e del pulviscolo infiammabile. 



 

 

Nell’impossibilità di allontanare il materiale, esso dovrà essere protetto contro calore e 
scintille. 

• Non è ammesso mantenere, in vicinanza delle lavorazioni a caldo, sostanze infiammabili 
(vernici, solventi, GPL). 

• L’ambiente deve risultare convenientemente ventilato per evitare il ristagno di vapori 
infiammabili, esplosivi o nocivi. 

• Prima dell’inizio dei lavori occorre assicurarsi che l’esodo delle persone dal luogo di lavoro 
sia garantito e della corretta chiusura delle porte resistenti al fuoco. 

• Occorre avere a disposizione degli estintori portatili. 

• Le operazioni devono essere sorvegliate a breve distanza da parte di un secondo lavoratore, 
provvisto di estintore, pronto ad intervenire in caso di principio di incendio. 

• Occorre conoscere le modalità di impiego del sistema di allarme antincendio (se presente), 
le modalità di chiamata dei soccorsi in caso di emergenza e le modalità di evacuazione. 

• Al termine dei lavori l’area deve essere sorvegliata per almeno 1 ora cautelativamente, per 
assicurarsi che non ci sia un innesco di incendio, né materiali accesi o braci. Un ulteriore 
controllo va eseguito a distanza di 2 ore. 

• Alla fine dei lavori deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure 
antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili 
e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’innesco di un 
incendio. 

• Durante le lavorazioni, nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione 
incendio occorre prevedere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi. Al termine dei lavori, 
il sistema di rivelazione e di allarme deve essere ripristinato. 

 

I lavori si terranno il giorno ………………………………  dalle ore ……………………….. alle ore ……………………… 

 

 

L’Amministratore …………………………………………………………… 

 

Il Responsabile ………………………………………………………………. 
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C L I C C A  P E R  A C Q U I S T A R E

Prevenzione incendi e gestione della 
sicurezza. Le nuove regole in 

Condominio
Il presente volume accompagna il lettore in un percorso nei 
meandri della prevenzione incendi in condominio. L’opera è 

strutturata in modo da affrontare tutti gli argomenti necessari 
per poter adempiere alle prescrizioni della recente normativa.

 
Una guida pratica per gli amministratori. Contiene modelli GSA 
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