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         Dipartimento dei Vigili del Fuoco        
   del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile                                   
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                             TERNI                                                                   
        “Magis iuxta periculum excelsior honor”
           Ufficio  Prevenzione Incendi                                                    

All’ Ordine Ingegneri Prov. di Terni
ordine. terni@ingpec.eu

All’ Ordine Architetti Prov. di Terni
o  appc.terni@archiworldpec.it  

Al Collegio dei Geometri Prov. di Terni
collegio.terni@geopec.it

Al Collegio dei P.I. Prov. di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

OGGETTO: Chiarimenti  in  merito  alla  presentazione  delle  istanze  di  prevenzione  incendi 
Modifica al p.to F della nota trasmessa con prot. n. 1103 del 10.02.2015

Il presente documento ha lo scopo di definire una modalità univoca per la gestione delle pratiche 
di prevenzione incendi in caso di modifiche e/o inserimenti di una o più attività all’interno di uno 
stabilimento e/o complesso edilizio costituito da più attività.

Fermo restando che l’inserimento e/o modifica di una o più attività all’interno di uno stabilimento 
e/o  complesso  edilizio  costituisce  sempre  una  modifica  sostanziale,  si  definiscono  di  seguito  le 
modalità applicative nei diversi probabili casi.

CASO A: inserimento e/o modifica di una o più attività che non interferiscono con tutte le altre  
attività, inclusa l’attività principale

In tal caso l’inserimento e/o modifica di una o più attività non costituisce aggravio di rischio per le  
altre attività presenti, inclusa l’attività principale.

CASO A.1: inserimento e/o modifica di una o più attività tutte di categoria A
Dovrà essere presentata  S.C.I.A. per tutte le attività inserite e/o modificate e per l’attività principale,  
allegando specifica D.N.A.R. corredata di documentazione tecnica (relazione ed eventuali  elaborati 
grafici) da cui si possa evincere la non interferenza tra le attività inserite e/o modificate e tutte le altre 
attività presenti.  Contestualmente dovrà essere prodotto anche un elaborato grafico generale in cui 
siano evidenziate tutte le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.
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CASO A.2: inserimento e/o modifica di una o più attività tutte di categoria B e/o C
Dovrà  essere  presentata  specifica  istanza  di  valutazione  progetto  per  tutte  le  attività  inserite  e/o 
modificate allegando, contestualmente, un elaborato grafico generale in cui siano evidenziate tutte le 
attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.
A completamento dei lavori dovrà essere presentata S.C.I.A. per le attività inserite e/o modificate e per  
l’attività principale, allegando specifica D.N.A.R. corredata di documentazione tecnica (relazione ed 
eventuali  elaborati  grafici)  da  cui  si  possa  evincere  la  non interferenza  tra  le  attività  inserite  e/o 
modificate e tutte le altre attività presenti.

CASO A.3: inserimento e/o modifica di più attività di cui alcune di categoria A e altre di categoria B  
e/o C
Dovrà  essere  presentata  specifica  istanza  di  valutazione  progetto  per  tutte  le  attività  inserite  e/o 
modificate di categoria B e/o C allegando, contestualmente, un elaborato grafico generale in cui siano 
evidenziate tutte le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.
A completamento dei lavori dovrà essere presentata S.C.I.A. per tutte le attività inserite e/o modificate 
e per l’attività principale, allegando specifica D.N.A.R. corredata di documentazione tecnica (relazione 
ed eventuali elaborati grafici) da cui si possa evincere la non interferenza tra le attività inserite e/o 
modificate e tutte le altre attività presenti.

CASO B: inserimento e/o modifica di una o più attività che interferiscono con alcune delle altre  
attività secondarie, esclusa l’attività principale

In tal caso l’inserimento e/o modifica di una o più attività costituisce aggravio di rischio per le 
attività secondarie  con cui  interferiscono, mentre  non rappresenta aggravio di rischio per l’attività 
principale.

CASO B.1: inserimento e/o modifica di una o più attività tutte di categoria A con interferenza con  
altre attività secondarie tutte di categoria A
Dovrà  essere  presentata   S.C.I.A.  per  tutte  le  attività  inserite  e/o  modificate,  per  tutte  le  attività 
secondarie con cui si evidenzia interferenza e per l’attività principale, allegando specifica D.N.A.R. 
corredata di documentazione tecnica (relazione ed eventuali elaborati grafici) da cui si possa evincere 
la  non  interferenza  tra  le  attività  inserite  e/o  modificate  e  tutte  le  altre  attività  presenti. 
Contestualmente dovrà essere prodotto anche un elaborato grafico generale in cui siano evidenziate 
tutte le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.

CASO B.2: inserimento e/o modifica di una o più attività tutte di categoria A con interferenza con  
altre attività secondarie di qualsiasi categoria (A, B e C)
Dovrà essere presentata specifica istanza di valutazione progetto per le sole attività di categoria B e/o 
C per cui sia stata evidenziata l’interferenza allegando, contestualmente, un elaborato grafico generale 
in cui siano rappresentate tutte le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.
A completamento dei lavori dovrà essere presentata S.C.I.A. per le attività inserite e/o modificate, per 
tutte  le  attività  secondarie  con  cui  si  evidenzia  interferenza  e  per  l’attività  principale,  allegando 
specifica D.N.A.R. corredata di documentazione tecnica (relazione ed eventuali elaborati grafici) da 
cui si possa evincere la non interferenza tra le attività inserite e/o modificate e tutte le altre attività 
presenti.
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CASO B.3: inserimento e/o modifica di più attività di cui alcune di categoria A e altre di categoria B  
e/o C con interferenza con altre attività secondarie di qualsiasi categoria (A, B e C)
Dovrà  essere  presentata  specifica  istanza  di  valutazione  progetto  per  tutte  le  attività  inserite  e/o 
modificate di categoria B e/o C e per le sole attività di categoria B e/o C per cui sia stata evidenziata 
l’interferenza allegando, contestualmente, un elaborato grafico generale in cui siano evidenziate tutte 
le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.
A completamento dei lavori dovrà essere presentata S.C.I.A. per tutte le attività inserite e/o modificate, 
per tutte  le  attività  per cui  sia  stata  evidenziata  l’interferenza e per l’attività  principale,  allegando 
specifica D.N.A.R. corredata di documentazione tecnica (relazione ed eventuali elaborati grafici) da 
cui si possa evincere la non interferenza tra le attività inserite e/o modificate e tutte le altre attività 
presenti.

CASO C: inserimento e/o modifica di una o più attività che interferiscono con alcune delle altre  
attività secondarie, inclusa l’attività principale

In tal caso l’inserimento e/o modifica di una o più attività costituisce aggravio di rischio per le 
attività secondarie con cui interferiscono e per l’attività principale.

CASO C.1: inserimento e/o modifica di una o più attività tutte di categoria A con interferenza con  
altre attività, inclusa l’attività principale, tutte di categoria A
Dovrà  essere  presentata   S.C.I.A.  per  tutte  le  attività  inserite  e/o  modificate,  per  tutte  le  attività 
secondarie con cui si evidenzia interferenza e per l’attività principale, allegando specifica D.N.A.R. 
corredata di documentazione tecnica (relazione ed eventuali elaborati grafici) da cui si possa evincere 
la  non  interferenza  tra  le  attività  inserite  e/o  modificate  e  tutte  le  altre  attività  presenti. 
Contestualmente dovrà essere prodotto anche un elaborato grafico generale in cui siano evidenziate 
tutte le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.

CASO C.2: inserimento e/o modifica di una o più attività tutte di categoria A con interferenza con  
altre  attività,  inclusa  l’attività  principale,  di  qualsiasi  categoria  (A,  B  e  C)  -  inserimento  e/o  
modifica di più attività di cui alcune di categoria A e altre di categoria B e/o C con interferenza con  
altre attività, inclusa l’attività principale, di qualsiasi categoria (A, B e C)
Dovrà essere presentata specifica istanza di valutazione progetto per l’attività principale, per tutte le 
attività inserite e/o modificate di categoria B e/o C e per le sole attività di categoria B e/o C per cui sia 
stata evidenziata l’interferenza allegando, contestualmente, un elaborato grafico generale in cui siano 
evidenziate tutte le attività presenti nello stabilimento e/o complesso edilizio.
A completamento dei lavori dovrà essere presentata S.C.I.A. per tutte le attività inserite e/o modificate, 
per tutte  le  attività  per cui  sia  stata  evidenziata  l’interferenza e per l’attività  principale,  allegando 
specifica D.N.A.R. corredata di documentazione tecnica (relazione ed eventuali elaborati grafici) da 
cui si possa evincere la non interferenza tra le attività inserite e/o modificate e tutte le altre attività 
presenti.

DF 
IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Ing. Paolo MARIANTONI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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