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Domenica 20 ottobre entra in vigore
il nuovo Codice di prevenzione
incendi
Stop al doppio binario: per 41 attività soggette (ex non normate)
contenute nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, la Regola Tecnica
Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento
progettuale
Giovedì 17 Ottobre 2019

BREVI

AICARR: BENE ECOBONUS STRUTTURALE,
PREOCCUPA BASSO RICORSO A SISMABONUS 
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia
della risoluzione da parte della maggioranza di
Governo finalizzata a rendere strutturali le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche conosciute come eco-
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E
ntrerà in vigore domenica prossima, 20 ottobre 2019, il decreto 12 aprile 2019
del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto
2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile scorso, il nuovo Codice di
prevenzione incendi – IN ALLEGATO - “sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto
'doppio binario'”, ha evidenziato il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n.
378 del 3 maggio 2019.
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bonus”

AICARR PARTECIPA ALL'ALLEANZA GLOBALE
PER LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO 
AiCARR unica associazione europea a partecipare
nel gruppo dei fondatori

L’AUTO ELETTRICA: SPAVENTA CHI NON CE
L’HA, E PIACE A CHI CE L'HA 
A That’s Mobility 2019 sono state presentate due
ricerche dedicate alla mobilità elettrica: Start City!
che ha interpellato più di 1.000 italiani su tutto il
territorio nazionale e Mobilità alla Spina dedicata alla
mobilità elettrica nelle flotte aziendali

THAT’S MOBILITY 2019: CHIUSA CON SUCCESSO
+ 43%, CON 2.355 VISITATORI, LA SECONDA
EDIZIONE 
L’evento dedicato alla mobilità elettrica si è svolto
dal 25 al 26 settembre presso il MICO, Centro
Congressi di Fiera Milano, confermandosi guida del
dibattito sulla smart mobility nel nostro paese

CONTATORE CONTO TERMICO, I DATI
AGGIORNATI AL 1° SETTEMBRE 2019 
L'impegno di spesa per il 2019 del Conto Termico
ammonta complessivamente a 238 milioni, con un
incremento di 11 milioni rispetto al mese precedente

DALLE AZIENDE

CALEFFI S.P.A. SBARCA NEL SETTORE DELLA
DOMOTICA CON UNA QUOTA IN EKINEX S.P.A. 
Il Gruppo ha annunciato l’acquisizione di una quota
di partecipazione di minoranza nel capitale di
Ekinex, del gruppo SBS

IMMERGAS SBARCA IN CINA CON UN NUOVO
STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI
CALDAIE A GAS 
Il terzo polo all’estero dell’azienda di Brescello è

“Infatti per n. 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1 del DPR
151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento
progettuale.

La modifica non riguarda le RTV (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività
commerciali) per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa
alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche
parziali, alle attività esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio
presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i
lavori da realizzare.

Rispetto al testo del decreto approvato in CCTS, il DM 12 aprile 2019 presenta alcune
varianti, tra cui di rilievo:

- l'attività 72 (edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico) non rientra nel campo di
applicazione del Codice;

- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non
rientrano nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011 o per attività non
elencate nell'Allegato 1”.

Nella tabella si sintetizzano le modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti
nel suo campo di applicazione:
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione incendi"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

stato inaugurato nel Distretto Nazionale per l’Alta
Tecnologia di Changzhou, con un investimento da 3
milioni di dollari

CALEFFI SPA SI AFFACCIA AL SETTORE
HOME&BUILDING AUTOMATION INTEGRANDO
COMPETENZE 
La società ha acquisito una quota di partecipazione
di minoranza nel capitale della società EKINEX SpA,
azienda nel settore della domotica ed appartenente
al gruppo SBS

CAREL FESTEGGIA 30 ANNI DI
REFRIGERAZIONE 
Al via la campagna ‘Looking back’ che ripercorre le
tappe dell’azienda nel settore del freddo

UN SERVIZIO DI FORMAZIONE TECNICA CHE
METTE AL CENTRO LA CONNETTIVITÀ 
Ariston lancia FORMARISTON.NET, un’iniziativa di
formazione per i Centri Assistenza Tecnica Ariston,
che mette al centro la connettività per spiegare
come un corretto utilizzo dei servizi di telegestione e
teleassistenza migliori la qualità del lavoro e riduca
le distanze.

KNAUF E MANNI GREEN TECH, ACCORDO
STRATEGICO PER LA CRESCITA DI UN NUOVO
SEGMENTO DI MERCATO 
Partnership di valore per la crescita di un nuovo
segmento e promuovere nuove tecnologie
costruttive
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