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Professionisti antincendio, dalla RPT
proposte di modifica dei modelli di
asseverazione
La Rete ha inviato una lettera al Dirigente Generale della Direzione
Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Lunedì 6 Novembre 2017

BREVI

BEX E MCE ASIA 2017 PER UN'EDILIZIA SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE, SMART & GREEN 
Le due manifestazioni hanno registrato un totale di
400 aziende espositrici in rappresentanza di oltre 20
mercati internazionali

EFFICIENZA ENERGETICA, AL VIA
COLLABORAZIONE TRA FIRE E LA GERMAN
BUSINESS INITIATIVE ON ENERGY EFFICIENCY
(DENEFF) 
Previsto lo scambio di best practice e informazioni
sui temi chiave legati all’efficienza energetica, sia a
livello nazionale sia comunitario

COLOMBO CLERICI CONFERMATO PRESIDENTE
DI ASSOEDILIZIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 
Il Consiglio direttivo ha nominato nuovo Segretario
generale Cesare Rosselli. Vicepresidenti, Consigliere
di Amministrazione e Giunta Esecutiva confermati

MACCHINE PER COSTRUZIONI: CRESCONO IL
MERCATO E LA PRODUZIONE NAZIONALE 
Unacea: buone le prospettive future, ma restano
disattese le richieste del settore in materia di
macchine di nuova generazione ed emissioni urbane

DIGITAL&BIM ITALIA 2017: CHIUSURA POSITIVA
PER LA PRIMA EDIZIONE DELL'EVENTO 
Numeri positivi e soddisfazione per la
manifestazione. BolognaFiere rilancia con ulteriori
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C
on la circolare n. 138/17, il Consiglio nazionale degli ingegneri informa che lo
scorso 20 ottobre la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota al Dirigente
Generale della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica,
Ing. Tolomeo Litterio, contenente “Proposte di modifica dei modelli di

asseverazione”.

La nota, predisposta dal GdL della RPT che si occupa di Professioni antincendio,
contiene al suo interno le proposte di modifica dei modelli di asseverazioni per i
professionisti antincendio, ed in allegato i modelli con le modifiche evidenziate.

La lettera, allegata alla circolare n. 138/17 del Cni, si conclude con una richiesta di
incontro, da parte della Rete Professioni Tecniche.
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tappe, verso Saie 2018

DALLE AZIENDE

MOLISE, NUOVA PIATTAFORMA
AMBULATORIALE CON UNITÀ PER LA
CLIMATIZZAZIONE CLIMAVENETA 
Il centro Neruomed di Pozzilli cresce a suon di
innovazione

IL NUOVO MICRO-SITO PER SCOPRIRE IL
SISTEMA MULTISTRATO VIEGA SMARTPRESS 
Il sito è visualizzabile facilmente da utenze mobile e
si presenta nella nuova accattivante estetica di Viega,
lanciata in anteprima poco meno di un anno fa

ITALCEMENTI PREMIATA A ECOMONDO PER
L’IMPEGNO A TUTELA DELL’ACQUA 
La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 9
novembre a Ecomondo

GRUPPO IMMERGAS, FATTURATO 2017 +8% 
Nel 2016 il fatturato consolidato 2016 è salito a 240
milioni di euro con l’export al 66% e nei prossimi
due anni è prevista una nuova fase di crescita

CALEFFI, APERTA A SHANGHAI LA SECONDA
SEDE IN TERRITORIO CINESE 
L’evento di inaugurazione è stato un momento
durante il quale le due culture si sono incontrate per
raccontarsi e continuare il percorso di
avvicinamento, anche sul fronte del business

“I CENTO ANNI” DI IMIT. OLTRE 700 VISITATORI
AL TOUR GUIDATO IN AZIENDA 
Visite record all’appuntamento pubblico organizzato
da Imit Control System per celebrare il primo secolo
di vita

LA LETTERA. “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”;

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: RIVISTE  
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Professionisti antincendio"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

“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 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.””

Scarica la circolare del Cni con la lettera e i modelli allegati 

Condividi 0 Mi piace 22 mila Consiglia 22 mila CondividiCondividi

Campania, adottato il
nuovo modello
standard per il
permesso di costruire

Indici di affidabilità
fiscale, dall'Agenzia
delle Entrate le prime
bozze per il 2017

Legge di bilancio:
dichiarazione Iva
precompilata anche
per i professionisti

Manovra, le misure
per i beni culturali e
per i professionisti
del settore

AiCARR Journal #46 -
Integrazione fonti rinnovabili
QUOTE RINNOVABILI, un nuovo
approccio - NZEB, l'influenza della
temperatura indoor - RINNOVABILI
negli edifici storici - MONITORAGGIO
Pompa di calore multisorgente per la

scuola

QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ESEGUITI
AD UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI RECUPERO E
RISPARMIO ENERGETICO
SULLA PRIMA CASA,

QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AMPLIAMENTO DI
UNA STRUTTURA
ALBERGHIERA, QUALE

ALIQUOTA IVA?

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-11-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


