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Prot. n. 13274 del 20 novembre 2019 

Serv. FS  Area 4/1 

Rif.         del 

Allegati:  

 Ai Signori Presidenti dei Consigli 

dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali 

Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza 

Geometri Liberi Professionisti 

 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Decreto 18 ottobre 2019 Ministero dell’Interno “Modifiche all’allegato 1 del 

decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n.139” 

 

 

 Sulla G. U. n. 256 del 31 ottobre 2019 - S. O. n. 41 è stato pubblicato il decreto in 

oggetto, entrato in vigore il 1° novembre c.a.. 

 

L’allegato 1, parte integrante dello stesso decreto, reca le modifiche all’allegato 1 al 

DM 3/8/2015 relative alle seguenti sezioni: 

a) Sezione G - Generalità; 

b) Sezione S - Strategia antincendio; 

c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: 

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico); 

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive); 

c.3) V.3 (Vani degli ascensori); 

d) Sezione M - Metodi 

 

In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al 

paragrafo G.2.7 del suddetto allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, 

trovano applicazione l’art. 3, co. 3 e l’art. 4, co. 2 del DM 9/5/2007. 
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                                   2° foglio –  segue pagina 

 

 

 

        
 

 E’ possibile consultare e scaricare la versione di confronto tra il DM 3/8/2015 e il 

DM 18/10/2019 cliccando sul link   

Con l’occasione si ricorda che il 20 ottobre u.s. è entrato in vigore il DM 12/4/2019 

che prevede l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” (vedi ns. lett. circ. prot. 8479 

del 23/7/2019) 

 

Da ultimo, si evidenzia che cliccando sul link 

www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=61451 è possibile consultare la circolare 

della DCPREV – Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale - esplicativa delle 

modifiche introdotte dal D.M. 12/4/2019. 

 

 Nel ringraziare i Signori Presidenti per la collaborazione nel divulgare le 

informazioni ai propri iscritti, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

(Maurizio Savoncelli) 
 

/AC 

http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Documenti%20nascosti/RTO%20Codice_2019_vs_2015%20(4).pdf
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