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ROMA, 11/09/2018 

Elenchi professionisti antincendio: consistenza 

Gli attuali iscritti complessivi (tutte le categorie) sono 88’491, 

ma di questi solo 41’306 sono in regola con l’aggiornamento 

obbligatorio. 

Tra gli iscritti regolari, ben 26’071 sono ingegneri (63,1%). 

Si ricorda che gli iscritti temporaneamente «sospesi» non 

possono esercitare le attività riservate ai professionisti 

antincendio. 
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Elenchi professionisti antincendio: 

distribuzione percentuale per categorie 
DATI AGGIORNATI  AD AGOSTO 2018 

ORDINI INGEGNERI 
63,12% 

ORDINI ARCHITETTI 
14,63% 

COLLEGI PERITI INDUSTRIALI 
11,47% 

COLLEGI GEOMETRI 
10,30% 

ORDINI CHIMICI 
0,34% 

ORDINI AGRONOMI-
FORESTALI 

0,07% 

COLLEGI PERITI AGRARI 
0,04% 

COLLEGI AGROTECNICI 
0,02% 
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DISTRIBUZIONE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO PER CATEGORIE 
DATI AGGIORNATI A AGOSTO 2018 
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(1) Comprende la somma dei professionisti antincendio che hanno iniziato il secondo quinquennio di riferimento e dei professionisti 

antincendio che non hanno completato il primo quinquennio di riferimento. 
(2) Comprende anche una quota di professionisti antincendio virtualmente sospesi  (in quanto non in regola con l'aggiornamento 

obbligatorio) ma non ancora effettivamente sospesi dall‘Ordine/Collegio di appartenenza. 

CATEGORIE PROFESSIONALI 

n° di professionisti 

antincendio in regola 

con l’aggiornamento 

obbligatorio(1) 

distribuzione % di 

professionisti 

antincendio in regola 

con l’aggiornamento 

obbligatorio(1) 

n° tot professionisti 

antincendio sospesi(2) 

% professionisti 

antincendio sospesi(2) 

ORDINI INGEGNERI 26’071 63,12 % 22’315 47,3 % 

ORDINI ARCHITETTI  6‘045 14,63 % 11‘968 25,4 % 

COLLEGI PERITI INDUSTRIALI 4’738 11,47 % 3‘948 8,4 % 

COLLEGI GEOMETRI  4‘255 10,30 % 7‘099 15,0 % 

ORDINI CHIMICI 140 0,34 % 454 1,0 % 

ORDINI AGRONOMI/FORESTALI 29 0,07 % 293 0,6 % 

COLLEGI PERITI AGRARI 18 0,04 % 252 0,5 % 

COLLEGI AGROTECNICI 10 0,02 % 856 1,8 % 

TOTALE 41‘306 100 % 47‘185 100 % 
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PROFESSIONISTI ANTINCENDIO REGOLARMENTE ISCRITTI 
ANDAMENTO CRONOLOGICO 
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  09/2015 09/2016 06/2017 01/2018 08/2018 

INGEGNERI 46’851 19’980 24’000 25’556 26’071 

ARCHITETTI 18’291 4’706 5’651 6’249 6’045 

PERITI INDUSTRIALI 12’467 3’896 4’521 4’664 4’738 

GEOMETRI 9’069 3’426 4’038 4’163 4’255 
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Dopo un lavoro molto più lungo e laborioso del previsto, la 

piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti 

Antincendio) sarà ufficialmente varata il 01/01/2019 (switch). 

Gli elenchi dei professionisti antincendio saranno trasferiti in 

una sezione separata della piattaforma  mying.it del CNI. 

Ciascun iscritto potrà consultare direttamente on line la 

distinta dei crediti maturati con la frequenza dei corsi di 

aggiornamento. 
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Piattaforma ANPA: nuovo sistema gestione elenchi  
professionisti antincendio e crediti formativi 
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Codice di prevenzione incendi: bilancio a 3 anni 

A quasi tre anni dall’entrata in vigore del «Codice di 

prevenzione incendi» - DM 03/08/2015, è tempo di bilanci: 

 

 circa 2000 progetti presentati (5% del totale!) 

 n. 4 RTV (uffici, scuole, alberghi, autorimesse) 

 a breve pubblicazione RTV attività commerciali 

 prossime RTV ? 

 siamo in attesa di riscontro in merito alle osservazioni alla 

RTO che il CNI ha trasmesso in aprile 2018. 
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Codice di prevenzione incendi: bilancio a 3 anni 

Il sondaggio CNI, promosso in settembre 2016, faceva emergere 

i limiti della debole diffusione del Codice tra i progettisti: 

 

 scarsa conoscenza del nuovo strumento di progettazione 

 resistenze al cambiamento (interne ed esterne) 

 mancanza di un software adeguato 

 richiesta di formazione di alto livello 

 difficoltà nei rapporti con la committenza 
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Codice di prevenzione incendi: attività promozionali del CNI 

Per incentivare l’uso del Codice, il CNI si è impegnato (anche in 

collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche) su vari 

fronti: 

 con RPT: presentazione ai VVF del «Decalogo per la promozione del 

Codice» 

 promozione del Codice in convegni, corsi e pubblicazioni 

 diffusione di format di seminari e corsi con esempi progettuali (industria 

e scuole) 

 con RPT: selezione nuovo software avanzato di progettazione con il 

Codice 

 attività in CCTS 
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Codice di prevenzione incendi: attività promozionali del CNI 

 proposte di revisione ed aggiornamento del testo di RTO e RTV 

 cultura del Codice: omogeneità di interpretazione sia tra professionisti 

che funzionari VVF 

 nuovo sondaggio sul Codice tra i professionisti antincendio 

 integrazione del nuovo software sul Codice con il protocollo BIM 

 campagna di sensibilizzazione sul principio del rischio zero non esiste: il 

Codice definisce il livello di rischio accettabile 

 richiesta di eliminazione del «doppio binario» in tempi brevi 
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Altre attività  CNI e CCTS: 

E’ in corso la raccolta di osservazioni su: 

• bozza del «nuovo DM 10/03/1998» 

• linee guida sulla progettazione antincendio delle gallerie 

stradali. 

 

I VVF si sono dotati di una «Linea guida per le visite di 

controllo delle SCIA». 

 

Sono iniziati i lavori del GTT.4 del CNI sui parametri di 

prevenzione incendi. 
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prossimi appuntamenti 
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 19-20 settembre Bergamo - Safety Expo 2018: stand CNI, convegno e 

tavola rotonda 

 17-19 ottobre Bologna - Fiera Ambiente e lavoro: convegno CNI 

 23 novembre Roma: 6° Giornata nazionale dell’ingegneria della 

sicurezza 



… buon lavoro !! 


