Al Dirigente Generale della Direzione
Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Ing. Tolomeo Litterio
Largo S. Barbara, 2
00178 Roma (RM)
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Prot. n.641/2017

Roma, 20 ottobre 2017

Oggetto: Proposte di modifica dei modelli di asseverazione.

Gentilissimo ing. Litterio,
la Rete Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa nove Consigli Nazionali dell’area
tecnica e scientifica e che rappresenta oltre 600.000 professionisti tecnici italiani, in relazione alla
responsabilità del professionista e del professionista antincendio nel ruolo di “asseveratore” per la
SCIA e per il rinnovo periodico, tenuto conto degli aspetti progettuali, esecutivi e di verifica, ed
anche in relazione alle recenti innovazioni normative e metodologiche, ritiene di poter proporre
alcune modifiche da apportare ai modelli ministeriali, come di seguito esplicitato, e come
evidenziato negli allegati:
- PIN 2.1-2014: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- PIN 3.1-2014: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio.
In particolare, in relazione al MOD. PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE (Allegato 1 alla presente),
si propongono le seguenti modifiche:
1) Fra i “VISTI”, al secondo punto, dopo le parole “prevenzione incendi”, di inserire le parole
<<a cui fanno riferimento le scelte progettuali>>, al fine di evidenziare che le norme di
riferimento sono state considerate nei contenuti progettuali.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“le normative tecniche di prevenzione incendi, a cui fanno riferimento le scelte progettuali
e valutate ai fini della presente asseverazione”;
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2) La parte relativa all’oggetto dell’asseverazione, ovvero ciò che segue la parola “ASSEVERA”,
dovrebbe riferirsi sostanzialmente al livello di sicurezza, più che al puntuale e preciso
rispetto delle prescrizioni normative in generale. In buona sostanza, il rilievo è pertinente e
rilevante, dal momento che, allo stato attuale, lievi e non significative difformità
costituiscono, di per sé, elemento di infedele asseverazione. Al contrario, qualora gli stessi
elementi fossero valutati in quanto incidenti sul livello sicurezza, se ed in quanto
pregiudizievoli, sarebbe possibile stabilire più correttamente la responsabilità del
professionista e la rilevanza penale del suo comportamento.
Per quanto sopra, si ritiene più aderente alla ratio legis, dopo la parola “ASSEVERA”, inserire
le parole <<La conformità del livello di sicurezza antincendio stabilito dal progetto e dalle
norme di riferimento in esso richiamate>>, cassando il periodo: <<della/e attività
sopraindicata/e ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio>>.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“ASSEVERA
LA CONFORMITÀ DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTINCENDIO STABILITO DAL PROGETTO E DALLE
NORME DI RIFERIMENTO IN ESSO RICHIAMATE”.
In relazione al MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO (Allegato 2 alla presente),
si propongono le seguenti modifiche:
1) Gli atti precedenti all’attestazione di rinnovo, soggetta al controllo dei vigili del Fuoco, ai
sensi dell’allegato 1 del DPR 151/2011, allo stato, sono sostituiti dalla SCIA, così come dal
CPI. Pertanto, si propone di valutare tale possibilità, inserendo al rigo 11, dopo la parola
SCIA2, <<(o CPI)>>.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011, in
relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA (o CPI)”
2) L’oggetto in “ASSEVERA” è costituito sia dagli impianti di protezione attiva, sia dai sistemi
per la protezione passiva. Si ritiene quindi opportuno distinguere per i due tipi di presidi, le
caratteristiche che vengono asseverate, inserendo: per gli impianti di protezione attiva
<<sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità>>, mentre per i sistemi di protezione
passiva, <<sono verificati i requisiti di conservazione ed integrità>>.
Per maggiore chiarezza, si ritiene di aggiungere che <<Le verifiche di cui sopra sono svolte
sulla base di quanto documentato con la/e SCIA (o CPI)>> richiamate in precedenza.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“ASSEVERA
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che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, sopra specificati, sono garantiti
i requisiti di efficienza e funzionalità e per prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra
specificati, sono verificati i requisiti di conservazione ed integrità. Le verifiche di cui sopra sono
svolte sulla base di quanto documentato con la/e SCIA (o CPI) richiamate in precedenza.”
In allegato alla presente si inviano i modelli citati con le proposte di modifica.
Con l’occasione, si richiede di voler fissare un incontro con una delegazione delle “professioni
antincendio” al fine anche di poter meglio illustrare le motivazioni da cui derivano le proposte
contenute nella presente nota.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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MOD. PIN 2.1_ 2014

ASSEVERAZIONE

Allegato 1

EMENDAMENTO

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto
Titolo professionale

Cognome

Nome

iscritto all’Albo professionale del Collegio

n. iscrizione
provincia

con ufficio in
indirizzo
c.a.p.

comune

fax

n. civico
provincia

indirizzo di posta elettronica

telefono

indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06,
nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti,
in relazione alle opere che hanno come oggetto:
i lavori di:

nuovo insediamento

modifica attività esistente
(barrare con
il riquadro di interesse)

relativi all’attività
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in
indirizzo
comune

n. civico
provincia

c.a.p.

telefono

Individuata/e 1ai n./sotto classe/ cat.:



VISTI
la documentazione tecnica di seguito indicata:
progetti approvati dal Comando VV.F.

in data

(solo per attività di cat B e C)

prot. n.

in data
prot. n.
relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all’Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell’Interno
7.8.2012 (per attività di cat. A )
documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat.
A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza)
(barrare con

il riquadro di interesse)

 le normative tecniche di prevenzione incendi, a cui fanno riferimento le scelte progettuali e valutate ai fini della
presente asseverazione;

 l’esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
 le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;
ASSEVERA
LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA’ SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL LIVELLO DI
SICUREZZA ANTINCENDIO STABILITO DAL PROGETTO E DALLE NORME DI
RIFERIMENTO IN ESSO RICHIAMATE
Timbro Professionale

Data

1

Firma del professionista

Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012.
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ASSEVERAZIONE

EMENDAMENTO
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_________________________________________
DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA
(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)
A) La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all’ eventuale documentazione di
cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.
B) La documentazione progettuale, le certificazioni e/o le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1,2, 3, 4 possono essere integrate da una
distinta (da allegare ed indicare al successivo punto 5) ove specificare nome, cognome del firmatario e data di sottoscrizione di ciascun
documento allegato.

1.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Relazione tecnica (n. atti:

) ed elaborati grafici (n. elaborati:

)

Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non
comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza .

Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2.

CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA
(n° totale dei modelli allegati – ogni modello può riferirsi a più elementi)

n°

3.

DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL
FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
(n° totale dei modelli allegati – ogni documento può riferirsi a più prodotti)

n°

4.

DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI
ANTINCENDIO COSI’ DISTINTE:

RELATIVE

AGLI

IMPIANTI

RILEVANTI

AI

FINI

DELLA

SICUREZZA

-DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC);
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul modello mod. DICH. IMP. (DI);
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP ( CI).

La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l’apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei
modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

Sigla del professionista _______

(DC) (DI) (CI)

4.I)

n°

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’ENERGIA ELETTRICA;

4.II)

n°

protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;

4.III)

n°

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA,
COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;

4.IV)

n°

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O
INFIAMMABILI O COMBURENTI;

4.V)

n°

4.VI)

n°

ESTINZIONE O CONTROLLO

4.VII)

n°

CONTROLLO DEL FUMO E CALORE;

4.VIII) n°

RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le
evacuazione dei prodotti della combustione, e di VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;

RIVELAZIONE

incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;

di fumo,calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

opere di

MOD. PIN 2.1_ 2014

5.

ASSEVERAZIONE

EMENDAMENTO
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ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE
n°
Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

n°
N.B. :La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l’apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando
il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

Timbro Professionale

Data

Firma del professionista

MOD. PIN 3.1 -2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

Allegato 2

EMENDAMENTO

Rif. Pratica VV.F. n.

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_

______

_ _______

provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO
PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
(art. 5 del Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio
Titolo professionale

iscritto al

Cognome

della Provincia di

Nome

con numero

ordine / collegio professionale

iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06
n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in
via - piazza

c.a.p.

comune

n. civico

provincia

telefono

Sigla del professionista _______________________

a seguito dell’incarico conferitogli dal responsabile dell’attività di seguito specificata:

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in
via - piazza

comune

provincia

n. civico

c.a.p.

telefono

soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono
stata/e presentata/e la/e SCIA1 (o CPI):
a firma di
Data presentazione

Inserire il nominativo del Responsabile dell’Attività

a firma di
Data presentazione

Inserire il nominativo del Responsabile dell’Attività

ha effettuato in data:_____________ un sopralluogo presso l’indirizzo della medesima, verificando la presenza di
impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi
portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:
A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):

ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA :

______________________________________________________________________________________________________;
CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

______________________________________________________________________________________________________;
RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS,INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

______________________________________________________________________________________________________;
SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

______________________________________________________________________________________________________;
ALTRO, SPECIFICARE:

_____________________________________________________________________________________________________ .
(2)

con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

(barrare con

1

il riquadro di interesse)

e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all’art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.

PAG. 1

mod. PIN3.1 -2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

EMENDAMENTO

B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM

PAG. 2

16.2.2007, PUNTO A.3 DELL’ALLEGATO,

“Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”
___________________________________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________.

(barrare con

il riquadro di interesse)

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA
che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza
e funzionalità e per prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono verificati i requisiti di
conservazione ed integrità. sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e Le verifiche di cui sopra
sono svolte sulla base di quanto documentato con la/e SCIA1 (o CPI) richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i
medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell’attività ed inseriti all’interno del fascicolo
indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

Timbro Professionale

Data

Firma del professionista

