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DIPARTIMENTO DEMGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CI-LE
DIREZIONE CENTRALE PER LAPREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGOSANTABARBARA,2_00178RoMATEL.N'06/716362508FAx.N.061716362507

032101 01 4109 044C

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV
REGIsrRo uFFrcrALE - uscrrA e P'c'
Prot. n. 0007925 del2710512011

Alla Direzione Regionale W.F. Urnbria

Corso Cavottr,129
06121Perugia
(Rif. Prot. 2002 del 03/05/201 l)

Alla Direzione Regionale W.F. pet ilLazio
Via del Ciclismo, 18

00144 Roma
(Rif. Prot. 1183 - PV/l l/186 del 0210212011)

08210321 0'l .01 .4,l 09.044C. Quesiti specif ici

OGGETTO: lnterpretazionedel titolo XIX dell'allegato alD.M. 19 agosto 1996-

perviene da parte della Direzione Regionale dell'Umbria la nota indicata a margine, di

interpretazione del pur"r. espresso da questo Ufficio con nota prot. 2386 del 2210212011,

relativamente al qo".ito sull'installazione àegli impianti di rilevazione e segnalazione automatica

degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si concorda con tale interpret azione, specificando che, per i locali esistenti, I'obbligo

dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che

negli ambienti con *ri"o à'incendio superiore a 30 kglmz di legna standard, sia esteso unicamente

agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996.

LaDirezione Regionale Lazio, che legge per conoscerua, terrà conto di tale interpretazione

informando i relativi Comandi di competenza.
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Il Diretro/e Regionale
(GÌfui

A/ Ministero dell' Interno
Dipartimenro dei Vigili del Fuoco S.P.D.C.
Direzione Cenhale pr.evenzion" 

" 
S.i,

ROMA

oggetto: Interprerazione del rirolo xrx derl,ailegato ar D_M. lg agosto rgg6.

Quetfa Drezione Regionale è venuta a conoscen za del parcre e$presso cla codesta Direzionecentrale in merito 
-1d 

un quesito posto ctal comanao prÀvirrciale w.F. oi-Roma sull,applicazionedel titolo xx dell'allegaio at o.M' lg agosto tgqo ietativo aua instanaziÀne degli impianti ctiriveìazione e segnalaziòne outomatica aegli incendi nei tocali esistenti di intrattenimento e dipubblico spettacolo,

considerato che lo. scúvente interpr€ta iI sucldetto parìere nel senso che per i locali esistentiI'insrallazione del'impianro di rivòlaaione sia limitato unicamente dr; f.ritr:isp""i" previste aiseguenti punri e non a rutfi gli ambienti del locale:
- 2.3,2, lettera i) e 2,3,3 (accorgintento miglioracivo pu ln <leclareifrcquione dei moieriali, aÍ fini dclls r@ziene atfuoco)i

- 4"3'4 (oscorgimento migliorativo Pcrl'aunreúto delln lungluzza massima dcl porcorso di uscirq dn 50 m a ?0 m);
" 4 ^5 '3 (in nlremativa sl comardo manuale rJi apomrr$ degl.i hrliesi per l,aereaione dei vani scala);
- 12'3'2' lettere B e C (pcr l'azionamento rleìlc senrnde r:esisrenti ar f,roco inserire nelle con4one degli impianri di

::Î:iHl?HHr."oHH*,','"t".;î"".ìT',tffiiinza desli ,uo'orì'r"n,r <rere crrurture che deìimitqno r 
""*p-*n'""u]

- titolo xvl (negti a.mbienti con cgrico cJi incendio ruperiore a 30 Kg/m, );
si prega di confermate se tale intcrpretazione risulta in oinronia con il pensiero di coclesto ufficio.

DiDartimento dei Vigili del Fuoco del
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