
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
P R E S S O  I L  M I N I S T E R O  D E L L A  G I U S T I Z I A  

 
00187  Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588 

 

 

Pag. 1 di 2 
 

Roma, 8 marzo 2012   Prot.  1448/AD’O/ff      Circolare  11/2012 
  
 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Al Signor Presidente EURETA 
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
LORO SEDI 
 
Oggetto: Piano di adeguamento strutture ricettive turistico-alberghiere 

Con la presente si ritiene utile informare che nel corso della riunione del Comitato Centrale Tecnico 
Scientifico del 28 febbraio u.s. è stato presentato, tra l’altro, uno schema di decreto che stabilisce un 
tempo di 2 anni per adeguare le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto non 
ancora in regola con la normativa vigente in materia antincendio. 

Si tratta di un provvedimento che prevede, ai sensi dell’articolo 15, comma 7 del decreto legge 29 
dicembre 2011, n. 216, un Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di preven-
zione incendi delle strutture di cui sopra, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Mini-
stro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che 
non abbiano ancora completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. 

Nel corso dell’esame di tale bozza di decreto si è stabilito di modificare in modo sostanziale lo 
schema presentato, di cui riteniamo necessario anticiparvi le misure tecniche essenziali, e quindi 
propedeutiche, che le strutture turistico alberghiere con più di 25 posti letto, non in possesso dei re-
quisiti di sicurezza antincendio, devono avere per poter accedere al “Piano di Adeguamento Antin-
cendio”. Ciò consentirà la prosecuzione dell’esercizio delle attività nel rispetto delle condizioni e dei 
tempi che saranno stabilite dal Piano (2 anni). 

Tali strutture, per l’ammissione al piano di adeguamento, dovranno essere in possesso, alla data di 
presentazione dell’istanza – da formalizzare entro 30 gg dalla pubblicazione del decreto con “asse-
verazione” da parte di Tecnico Abilitato - sia delle misure integrative di gestione della sicurezza, sia 
dei seguenti requisiti sicurezza: 

- messa a norma degli impianti: 
a) elettrici; 
b) impianti di rivelazione fumi; 
c) impianti di allarme; 

- presenza di idonei estintori di incendio, di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 
81/2008 istallata a regola d’arte a servizio di vie di esodo.  

Inoltre, è richiesto nell’attività ricettiva un servizio di sicurezza antincendio costituito da un numero 
di addetti proporzionale alle dimensioni dell’attività ricettiva, idoneamente formati, da intendersi 
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quale presidio aggiuntivo rispetto alla squadra di emergenza antincendio già prevista in base al 
D.Lgs. 81/2008. 

Considerato infine che per la pubblicazione del decreto in oggetto occorrerebbero mediamente circa 
40 - 45 gg e che l’istanza deve essere presentata entro 30 gg dalla data di pubblicazione del decreto 
stesso, proprio in virtù della esiguità dei tempi che sono stabiliti dal decreto, abbiamo ritenuto utile 
anticipare quanto deciso nel corso della riunione del CCTS, pur non disponendo della stesura defini-
tiva del decreto. 

Per quanto sopra, invitiamo i collegi a dare la massima divulgazione dei contenuti della presente, an-
corché informale, per consentire ai colleghi impegnati in materia di prevenzione incendi di attivarsi 
sollecitando le strutture oltre i 25 posti letto non ancora in regola a dotarsi dei requisiti per poter ac-
cedere al Piano, consapevoli che le attività che non avranno presentato le istanze nei tempi sopra ci-
tati potrebbero essere bloccate (ovvero ridimensionate in termini di posti letto), in caso di sopralluo-
go da parte dei Comandi Provinciali dei VVF. 

Restiamo disponibili per chiarimenti e/o approfondimenti eventualmente ritenuti necessari in merito.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 

 


