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OGGETTO: D.P.R. l5llll. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2011, concernente I'oggetto, per chiarire che i bar

e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R.151/1 I .

Si evidenzi4 ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività

regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dowanno osservare le

indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del ci decreto eventuali

attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di ione calore di

potenzialita superiore a 116 kW.
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Rotna, 9.11.2011

Gentíle Direttore,

degidero sottoporre alla Sua attenzione un quesito c{r-e ci è stato rlvolto da alcune
qziende associate.

Ci viene riferito che la Regione Piemonte ha deliberato I'ietituzione di un
qualità destinato ai ba'r e ristoranti, ete.

marchio di
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Poiche la "qualita' non può prescindere dalta salvagua,rdia della sdude e siclrrezza dei
cllenti e dei lavoratori, il rnarchlo íntende porre particolare attenzlone àlte regole
basilari di sicurezza.

La prevenzione íncendi rientra sicuramente tra gli aspetti da monitqrare con maggíor
attenzione.

LÉ pubblicazione del DM z7nna10 e la recente emqnazione del DpR 15112011
hanno creato alcuni dubbi sull'applicabiilta ai bar e ristoranti dellà voce 6g "Locall
adibitl..,.. alla vendita q!',hgrosso o al defraglio..,.... con supefiicie torda supedore a
4O0 m9.....-"(ex voce 87 del DM 1612lg1l,

ln partlcolare, i dubbí 'nascono petché f'abrogazione del DM 16t2tg| sembra
cornportare anche I'autùrnatica decadenza della circolare 3E del lg85 che esclqdeva
espìiittarnente bar, ristoranti e simill dalle visite e dai controlli di prevenzione incendi,
derivantídallo etesso DM 1612t

Gli_ etessi dubbi, di conseguenza, sono eorti in relazione al DM Z7ftnyfi che (con
fiào11e _pratic|mente ldentica alla voce 69 del DPR 151tZO1t), ne prescrive
I'applicabilità alle "attività oommerciati alt'ingro.sso o a! dettaglio, íomprr")i i centri
commeroiali, aventì superlicía lorda.... supertore a 400 mq,

l-dubbi derivano, in.partico,lam, dal fatto che, nell'allegato tecnico, al punto 4.1 sono
riportate prescrizioni specifiche per le "arse adibtfe ahstonziin"J e dei le uarae per
manífestazioni varie di intnttenimen.to 

-a-canttere temporaneo" mentre, po* olke, al
punto 5.4, ei ammefte.'la Presenza di " forni per pizza e/o pane eon rwàionanento a
Iegna" (trpioi di molte pizzerie),

Mentre è evidente I'applicabílitÈl del DM 27nn010 alle attívitA 6ópra citate guando si
trovino all'interno di centri commercíali, non sembra altrettanio chiaro ée il DM
27m2A10 e, pamllelsmente, la voce 69 del DPR 1S1lZ01t si applichfno, in ogni caeo
e in qualunque situazione, a bar, ristoranti e simiti (owiamante'éon loeali di súperficie
lorda superiore a 400 mq)
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Poiché ,la Flegione Piemonte sta cornpletando la redazione dí una ap. posita
pubblicazione déetinata ai bar e ristoranti della regione, apPare 9qportu1g cfiiedere un
buo autorevole parere sull'appllcabitità a bar, rietorantl e simili, "isolati" (ovvero non

inserltl in centri commerciali), della voce 69 del DPR É1nO11 nonché delle regole
tecniche codenute sul DM 27nl2O1O.

Nel ringrazíare per l'attenzione che vsfrà prestare al nostro quesito, in attesa di un

coilese riscontro, Porgo cordiali sa|uti.

Ministero dell'lntemo
Gorpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
DirEzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
ll Direttore
ing Fabio Dattilo
Largo S, Barbara, 2
00178 RoMA
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