
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n. 17143/4109 del 19/10/1991 

Vigilanza e Prevenzione Incendi. 
  
Testo: 
Si trasmettono gli allegati A e B da unire alla Circolare n. 27 MI.SA. (91) 16 del 7 ottobre 1991.  

  
ALLEGATO A 

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE 
FINANZE 

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;  
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930; 
Visto l'art. 65 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 966;  
Attesa la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad un 
aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco previsti dalla 
legge 26 luglio 1965, n. 966.  

Decreta: 
Articolo unico 
Le tariffe dei servizi a pagamento previste nelle tabelle allegate al DM del 20/01/82 al decreto 
interministeriale del 20 gennaio 1982 sono sostituite da quelle riportate nelle tabelle annesse al presente 
decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  
Roma, 29 aprile 1991 
  
Avvertenze: 
Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata 
superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.  
Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le 
tariffe sono maggiorate del 50%; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi 
di 
vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966. Sono, 
inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto 
dovute calcolate dall'uscita al rientro in caserma. 
Avvertenze: 
Automezzi e natanti 
Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.  
Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora, o 
non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti. 

  
ALLEGATO B 

1) Esempio 
Vigilanza in un Teatro. 

        Durata del servizio: 
Tempo di svolgimento dello spettacolo più 1/2 ora prima dell'inizio, per il controllo 
preventivo, più 1/2 ora dopo il termine, per l'ispezione. 

        Numero di persone: 
In assenza d'impianti, antincendio che richiedono la specifica opera dei Vigili del Fuoco, a 
titolo puramente indicativo, può ipotizzarsi la necessità, quale parametro numerico, della 
presenza di 1 unità vigilfuoco ogni 150 spettatori. 

        Qualifiche: 
1 Funzionario Tecnico, nel caso di Teatri di primaria importanza e di interesse storico-
artistico; almeno 1 qualificato ed il restante personale Vigile. 

2) Esempio 
Vigilanza in uno stadio ove si svolge una partita di calcio. 

        Durata del servizio: 
Tempo di svolgimento dell'incontro più 1/2 ora prima dell'inizio, per il controllo preventivo, 
più 1/2 ora dopo il termine, per l'ispezione. 

        Numero di persone: 
A titolo puramente indicativo può ipotizzarsi la necessità, quale parametro numerico, della 
presenza di 1 unità vigilfuoco ogni 2.000 spettatori. 

        Qualifiche: 
1 funzionario tecnico; almeno 1 qualificato ogni 5-6 Vigili. 



3) Esempio 
Vigilanza in una fiera campionaria di merci varie di grande importanza. 

        Durata del servizio: 
Orario di apertura al pubblico più 1 ora per il controllo preliminare più 1 ora per l'ispezione 
finale. 

        Numero di persone: 
Da circa 10 a circa 30 in relazione all'estensione dell'area espositiva e all'affluenza del 
pubblico. 

        Qualifiche: 
1 funzionario; da 2 a 6 qualificati e restanti vigili. 

4) Esempio 
Vigilanza nei Palazzi dello Sport. 

        Durata del servizio: 
Tempo di svolgimento dello spettacolo più 1/2 ora prima dell'inizio, per il controllo 
preventivo, più 1/2 ora dopo il termine, per l'ispezione. 

        Numero di persone: 
In assenza di impianti antincendio che richiedono la specifica opera dei Vigili del Fuoco, a 
titolo puramente indicativo, può ipotizzarsi la necessità, quale parametro, della presenza di 
una unità Vigilfuoco ogni 400 spettatori. 

        Qualifiche: 
1 funzionario tecnico; almeno un qualificato ogni 5-6 vigili. 

5) Esempio 
        Vigilanza in Convegni 

Per la vigilanza nei Saloni di Congresso si ipotizzano le stesse modalità indicate per i 
Palazzi dello Sport. 
  

 


