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AREA PREVENZIONE INCENDI 

Padova, data del protocollo 

             Ai        Comandi Provinciali 

        Vigili del Fuoco 

della Regione Veneto 

             
Alla     Federazione Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri del Veneto 

 segreteria@foiv.it 
       

Alla     Federazione Regionale degli Ordini degli 

Architetti del Veneto 

 amministrazione@foav.it 
 

Al     Consiglio Regionale Geometri e 

Geometri Laureati del Veneto 

 c/o Collegio del Geometri e 

 Geometri Laureati della 

 Provincia di Venezia  

 collegio.venezia@geopec.it 
 

Alla     Federazione dei Collegi dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati del Veneto 

 c/o Collegio del Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della 

 Provincia di Venezia  

 segreteria@perindve.it 

 

Oggetto: Istanze di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Applicazione del nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi. 

 

La Direzione Centrale Prevenzione Incendi ha notificato alla Commissione Europea una bozza di 

decreto che contiene in allegato il Codice di Prevenzione Incendi (notification_draft.pdf), che si 

allega in copia unitamente alla bozza di decreto di recepimento.  

Detto codice costituisce ad oggi lo strumento più aggiornato per la determinazione di misure, 

provvedimenti, accorgimenti e modi di azione che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a 

quello derivante dal pieno rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi. 

Lo strumento consente di individuare soluzioni tecniche conformi alternative a quelle prescritte 

nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi per numerose attività comprese dell’Allegato al 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.  

E’ intenzione del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi del Veneto adottare il 

“Codice” nella valutazione delle deroghe ove ritenuto opportuno dai titolari delle attività.  

Si evidenzia che l’applicazione del suddetto studio comporta la necessità di rivalutare l’intero 

progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice di Prevenzione Incendi.  Inoltre l’approccio di tipo 
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prestazionale, frequentemente richiamato all’interno del Codice, risulta essere una valida soluzione 

per la determinazione di soluzioni in deroga.  

I professionisti antincendio, nel sottoporre le istanze di deroga ai Comandi Provinciali Vigili del 

Fuoco del Veneto, potranno adottare i criteri contenuti nel citato Codice di Prevenzione Incendi per 

individuare soluzioni alternative descrivendo chiaramente tale percorso progettuale all’interno del 
modello PIN_4_2012 DEROGA di cui al D.M. 7 agosto 2012. 

Resta inteso che la Direzione Interregionale è a disposizione di Ordini e Collegi professionali per 

l’eventuale effettuazione di incontri formativi volti all’illustrazione dei contenuti del Codice.  

I Comandi Provinciali sono invitati a dare diffusione della presente agli Ordini ed ai Collegi 

professionali della propria provincia. 

Allegato: Nuovo Codice di prevenzione incendi 

 

 

L’incaricato del procedimento 

Dott. Ing.  E. Trabucco 

ET 

 

          

  


