
          
 

Newsletter 2012  - Più sicurezza per case di riposo, laboratori e ospedali 

Oggetto : Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzione Incendi - D.P.R. n. 151 

del 1° agosto 2011-  e Nuove Disposizioni in materia prevenzione incendi nelle 

strutture sanitarie- Decreto legge Balduzzi, n. 158 del 13 settembre 2012 

 In data 7/10/2011 è entrato in vigore il DPR 1/8/11, n. 151, “Regolamento recante 

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

sulla G.U. n. 221 del 22/09/11. In base al nuovo regolamento, l’elenco delle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi è stato articolato in tre categorie differenti, rispettivamente indicate come A, B 

e C, in funzione di criteri dimensionali e di pericolosità, per le quali sono previsti adempimenti 

differenti: 

- per le attività inserite in categoria A viene eliminato l’obbligo di richiesta di approvazione del 
progetto, che permane invece per le categorie B e C; 

 

- la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per tutte le tre 

categorie costituisce titolo per l’esercizio dell’attività e contestuale richiesta di Certificato di 

Prevenzione Incendi (CPI); 

 

- Per le categorie A e B, i sopralluoghi da parte dei Comandi dei VV.F. saranno programmati 

anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per la categoria C 
sarà sempre prevista la visita tecnica da parte del Comando. 

 

Nel dettaglio, alla Classe A appartengono le strutture sanitarie con dotazione fino a 50 pl, che erogano 
prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e  le case per anziani. 

Se le strutture hanno una capacità da 50 a 100 pl, vengono incluse nella classe B, se superano il numero 

di 100 pl, nella Classe C. 

Nella stessa categoria A sono inserite le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori 
fino a 1000 mq. Se superano i 1000 mq, le attività sono soggette all’esame del progetto e controllo a 

campione (Classe B). 

 

 A quale classe appartengono le strutture sanitarie? La domanda si ripropone ora, in presenza del 

Decreto legge Balduzzi, n. 158 del 13 settembre 2012, che, nell’art. 6,  introduce “disposizioni in 

materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie”. Tale 

decreto introduce norme sulla prevenzione antincendio negli ospedali, case di riposo, laboratori, ecc. 

individuando i criteri e i principi direttivi per la regolamentazione dello specifico settore.  
 

 

Il Laboratorio Medilabor si rende disponibile per ulteriori approfondimenti in merito con i propri 
tecnici specializzati in materia di sanità e di sicurezza. 
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