
COMMENTI AL NUOVO D.M. 12 APRILE 2019 
(rev 30-04-2019)

D.M. 12 aprile 2019
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.
(G.U.R.I. Serie generale n° 95 del 23-04-2019)

Il nuovo Decreto Ministeriale entrerà in vigore il 20 ottobre 2019.

Viene eliminato il doppio binario che consentiva l'applicazione alternativa del D.M. 03-
08-2015 “Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione 
incendi”,  (in  seguito  denominato  "Codice"),  rispetto  alle  disposizioni  vigenti  di 
prevenzione incendi “tradizionali” a cui siamo stati abituati per tanto tempo.

Dal 20 ottobre 2019 il "Codice" diventerà quindi l'unica strada da seguire per alcune 
delle attività di cui all'allegato I al D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i., con alcune distinzioni. 

Si è scelto di separare in questi commenti le attività in due elenchi denominati A, B in 
quanto sono stati individuati dei percorsi diversi nel D.M. 12-04-2019:

 ELENCO A: attività nn° 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 
64; 70; 73; 76.

 ELENCO  B:  attività  nn°  66,  ad  esclusione  delle  strutture  turistico-ricettive 
all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69; 71; 75

Sarà  tuttavia  ancora  ammessa  l'applicazione  alternativa  delle  norme  “tradizionali” 
(RTV prescrittive diverse da RTV della sezione V del "Codice") rispetto all'impiego del 
"Codice" per le sole attività dell'ELENCO B, con le seguenti precisazioni:

• 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei  rifugi 
alpini;

• 67, ad esclusione degli asili nido;
• 69,  limitatamente  alle  attività  commerciali  ove  sia  prevista  la  vendita  e 

l’esposizione di beni;
• 71;
• 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di 

natanti ed aeromobili.

Per le  nuove attività di  cui  all'ELENCO A,  successive  al  20 ottobre 2019,  si  potrà 
applicare solo il "Codice". 

Per le nuove attività di cui all'ELENCO B con le precisazioni sopra indicate, successive 
al 20 ottobre 2019, si potrà applicare il "Codice" oppure le norme “tradizionali” (RTV 
prescrittive diverse da RTV della sezione V del "Codice").

Per gli interventi di modifica, ovvero di ampliamento alle attività di cui agli ELENCHI A, 
B, esistenti al 20 ottobre 2019, il "Codice" si applicherà a condizione che le misure di 
sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, 
siano compatibili con gli interventi da realizzare.
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Qualora  ci  fossero  delle  incompatibilità  nella  parte  dell’attività  non  interessata 
dall’intervento,  con  i  nuovi  interventi  da  realizzare  in  relazione  alla  modifica  o 
all’ampliamento a seguito dell’applicazione del “Codice”, si continueranno ad applicare 
le disposizioni vigenti di prevenzione incendi “tradizionali”.

Per gli interventi di modifica, ovvero di ampliamento alle attività di cui agli ELENCHI A, 
B,  esistenti  al  20  ottobre  2019,  sarà  tuttavia  fatta  salva  la  possibilità  per  il 
responsabile dell’attività di applicare il “Codice” all’intera attività (parte esistente + 
parte oggetto di modifica o ampliamento).

Il dettaglio dell'articolato del D.M. 12-04-2019 è il seguente:

✔ Viene abrogato il comma 2 dell'art. 1 del "Codice", che conteneva il riferimento 
alla possibilità d’applicazione - alle attività di cui allo storico art.2 del "Codice" - 
delle  norme tecniche  di  prevenzione incendi  del  "Codice",  in  alternativa alle 
specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nelle disposizioni vigenti 
di prevenzione incendi “tradizionali”.

✔ Viene  sostituito  completamente  l'art.2  del  "Codice",  che  da  “Campo  di 
applicazione” diventa "Campo di Applicazione e modalità applicative”.

✔ Vengono  introdotte  con  l'art.  2  bis  del  "Codice"  le  "Modalità  applicative 
alternative".

✔ Viene aggiunto il comma 1-bis all'art.5 del "Codice": tale nuovo comma riporta 
un  lungo  elenco  di  normative  che  non  devono  essere  applicate  per  quelle 
attività oggetto di norme tecniche previste all'art.1 comma 1 del "Codice".

✔ Viene infine sostituito il comma 2 dell'art.5 del "Codice" precisando che per le 
attività di cui all’art. 2 del "Codice", in regola con gli adempimenti previsti agli 
articoli  3,  4  e  7  del  D.P.R.  n°  151/2011 e  s.m.i.,  il  D.M.  12-04-2019 non 
comporta adempimenti.
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