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1. PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato dalla Commissione Sicurezza – Prevenzione Incendi dell’Ordine Ingegneri 

della Provincia di Brescia, con il contributo della Commissione Impianti, con l’obiettivo di fornire indicazioni 

sintetiche ai colleghi in merito alla documentazione necessaria da presentare al Comando Provinciale VV.F. in sede 

di consegna della SCIA ex D.P.R. 151/2011 in relazione a tutti gli impianti rilevanti ai fini antincendio come nel 

seguito individuati. 

 

Impianti e sistemi rilevanti ai fini antincendio (si veda il D.M. 07/08/2012, allegato II): 

1. Energia elettrica 

a. Messa a terra 

b. Impianti elettrici in genere 

c. Impianti elettrici in zone ATEX 

2. Scariche atmosferiche 

3. Distribuzione gas combustibili, infiammabili, comburenti 

4. Distribuzione solidi/liquidi combustibili, infiammabili, comburenti 

5. Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, ventilazione 

6. Estinzione e controllo incendi/esplosioni 

7. Controllo fumo e calore 

8. Rivelazione fumi e segnalazione allarme 

9. Diffusione sonora 

10. Altri 

 

La struttura del presente documento è la seguente: 

- identificazione degli obblighi normativi in capo al datore di lavoro / responsabile dell’attività; 

- proposta di uno schema di flusso logico da seguire; 

- definizione documenti necessari per impianti realizzati “in tempi recenti”; 

- proposta di definizione documenti necessari per impianti realizzati “in tempi non recenti”; 

- identificazione della documentazione minima da verificare; 

- rimando a norme e documenti specifici di settore. 
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2. OBBLIGHI NORMATIVI 

Il datore di lavoro / responsabile dell’attività ha l’obbligo di manutenzione, gestione e cura di tutti gli impianti 

rilevanti ai fini antincendio, al fine di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza inizialmente presenti. Esistono 

numerosi riferimenti normativi che definiscono tali obblighi: mentre è normalmente semplice trovare traccia delle 

manutenzioni effettuate su mezzi ed impianti di protezione attiva (registro antincendio) e sugli impianti con 

obbligo di verifica a cura di ente terzo (impianto di terra, scariche atmosferiche, impianti in luoghi classificati Atex), 

meno frequente è trovare una puntuale registrazione delle verifiche e manutenzioni periodiche effettuate sulle 

altre tipologie di impianti (elettrico, gas, ventilazione, ecc). 

 

I principali riferimenti normativi di carattere generale, contenenti gli obblighi in capo ai datori di lavoro e/o ai 

soggetti responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono i seguenti: 

 

 D.P.R. 151/2011 art. 6 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività” 

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla 

disciplina del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza 

i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare 

verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal 

Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione 

della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata 

informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure 

da attuare in caso di incendio.  

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere 

annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto 

aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. 

 

 D.M. 07/08/2012 art. 4 “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” 

 

 D.lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

Articolo 64 – “Titolo II: luoghi di lavoro. Capo I: disposizioni generali. Obblighi del datore di lavoro” 

1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; 

b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le 

uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; 

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica 

e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde 

assicurare condizioni igieniche adeguate; 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, 

vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 

Articolo 71 “Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro. Obblighi del datore di lavoro” 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
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a) le attrezzature di lavoro siano: 

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei 

requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite 

istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite 

con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui 

all’articolo 18, comma1, lettera z); 

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per 

cui lo stesso è previsto. 

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai 

fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee 

guida, provvede affinché: 

a) omissis 

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose siano sottoposte: 

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite 

dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai 

codici di buona prassi; 

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di 

sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 

pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, 

incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. 

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e 

l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona 

competente. 

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 

ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate 

nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza 

ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. 

 

 D.I. 11/04/2011 art. 8 comma 2 “Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del 

D.Lgs. 81/08” 

ALLEGATO II - Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche 

1. Campo di applicazione - 1.1.3. Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento - a. Attrezzature a pressione: 

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 

2. Generatori di vapor d’acqua 

3. Generatori di acqua surriscaldata 

4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 

5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali 

di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non 

superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità 

globale dei focolai superiori a 116 kW 
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6. Forni per le industrie chimiche e affini 

4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR - 4.1. Periodicità delle verifiche 

4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4, per verifiche periodiche si intendono: 

a) La “prima delle verifiche periodiche”; 

b) Le “verifiche periodiche successive”: 

b1) di funzionamento; 

b2) interna; 

b3) di integrità (decennali). 

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste 

dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante c specifiche dell'attrezzatura di lavoro. l'efficienza 

dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 

 

 D.M. 37/08 art. 8 comma 2 “Obblighi del Committente o del proprietario” 

Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza 

previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione 

predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta 

ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative 

componenti tecniche da loro installate o gestite. 

 

 D.P.R. 462/2001 artt. 4 e 6 “Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche – Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione” 

Capo II – Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far 

sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, 

in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la 

periodicità è biennale. 

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali 

organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla 

normativa tecnica europea UNI CEI. 

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che 

deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

Capo III – Impianti in luoghi con pericolo di esplosione 

Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far 

sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. 

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali 

organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla 

normativa tecnica europea UNI CEI. 

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che 

deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 
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 D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 

lavoro” 

Allegato IV - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio 

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed 

impianti di protezione antincendio.  

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed 

impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti.  

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque 

causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei 

presidi antincendio.  

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e 

qualificato.  

 

 Art. 2087 Codice Civile “Libro Quinto: del lavoro. Titolo II: del lavoro nell’impresa. Tutela delle condizioni 

di lavoro” 

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro. 

 

 

Vi sono inoltre indicazioni nel “Decreto impianti” (D.M. 20/12/2012, §3.2 e §3.3) ove viene ribadito l’obbligo di 

tenuta del registro delle attrezzature antincendio, nonché in tutte le Regole Tecniche Verticali di prevenzione 

incendi attualmente vigenti (Locali di Pubblico Spettacolo, Alberghi, Scuole, Edifici pregevoli per arte e storia, ecc.). 

 

Per ogni specifico impianto il rimando è poi alle relative norme tecniche di settore (CEI, UNI, EN, UNI EN, norme 

internazionali, etc.). 
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3. SCHEMA DI FLUSSO: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER TUTTI GLI IMPIANTI 

La definizione e individuazione della documentazione da allegare in sede di SCIA antincendio è definita dal D.M. 

07/08/2012 e, per gli impianti di protezione attiva, anche dal D.M. 20/12/2012. 

Mentre per le nuove attività inserite in edifici di nuova realizzazione, con impianti anch’essi di nuova realizzazione, 

non vi sono difficoltà nel definire quali siano i documenti minimi da produrre al Comando VV.F. (vedi capitolo 4), 

più complessa e delicata è la definizione della documentazione necessaria per gli impianti di non recente realizzo.  

I casi possono essere i più disparati: 

- attività soggette esistenti, non in regola con le procedure di cui al D.P.R. 151/2011, che presentano per la 

prima volta la SCIA antincendio; 

- attività esistenti, soggette ai controlli antincendio a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 

ovvero a seguito di incremento dei quantitativi o di altre modifiche dell’attività; 

- nuove attività inserite in edifici esistenti prima non soggette ai controlli dei VV.F.; 

- ampliamenti di attività esistenti, tali da far configurare l’assoggettabilità ai controlli dei VV.F.; 

- altre situazioni. 

In questi casi la semplice presentazione della documentazione richiesta per gli impianti di nuova realizzazione (vedi 

capitolo 4), spesso non è ritenuta sufficiente dagli organi di Vigilanza (Comando VV.F.).  

È quindi necessario sia prodotta, oltre alla documentazione già citata, la documentazione atta a comprovare 

l’avvenuta effettuazione delle verifiche (con esito positivo) e manutenzioni periodiche obbligatorie delle 

attrezzature ed impianti (vedi capitolo 2). Si precisa che il Datore di Lavoro e/o Responsabile dell’attività è sempre 

tenuto ad effettuare l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti, fin dal primo giorno di attivazione 

dell’impianto, così come chiaramente specificato nel Capitolo 2 del presente documento. Ove però tale 

documentazione non sia disponibile, non sia stata prodotta, sia incompleta e/o non esauriente, si pone il problema 

di quale altra documentazione presentare: una possibile indicazione in tal senso è fornita nel capitolo 5. 

L’orizzonte temporale che divide un impianto tra “di recente realizzo” e “di non recente realizzo” è stato definito 

indicativamente pari a 5 anni (dalla data di presentazione della SCIA). 

 

Lo schema di flusso che si propone di seguire è il seguente: 

IMPIANTO REALIZZATO DA MENO DI 5 ANNI  CAPITOLO 4 

IMPIANTO REALIZZATO DA OLTRE 5 ANNI  CAPITOLO 5 

 

Si ricorda che deve essere disponibile il progetto (se soggetto a obbligo di progetto ex D.M. 37/08), praticamente 

sempre necessario per gli impianti rilevanti ai fini antincendio inseriti in attività soggette ai controlli dei VV.F. Tale 

documento non va consegnato ai VV.F., ma deve essere conservato dal responsabile dell’attività e reso disponibile 

per eventuali controlli. 

 

Per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione, si deve verificare la presenza della Dichiarazione di 

Conformità alla regola dell’arte, rilasciata ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 (o ai sensi dell’art. 7 del D.M. 

22/01/08, n. 37, per interventi successivi al 27/03/08), correttamente compilata e provvista di tutti gli allegati 

obbligatori (certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, progetto, relazione 

con i materiali installati, etc.). 

Nel caso di impianti antecedenti al 1990, mancando la dichiarazione di Conformità (non obbligatoria prima del 

13.03.1990, data di entrata in vigore della L. 46/90), la verifica potrebbe concretizzarsi in una “Certificazione 

dell’impianto”, sulla scorta della Dichiarazione di Rispondenza di cui all’art. 7, comma 6, del D.M. 22/01/08, n. 37, 
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pur non essendo, in questo caso, espressamente prevista da tale decreto; la suddetta Dichiarazione di Rispondenza 

è invece obbligatoria per impianti sprovvisti di dichiarazione di Conformità realizzati dopo il 13/03/90 e prima del 

27/03/2008.  
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4. IMPIANTI DI RECENTE REALIZZAZIONE (MENO DI CINQUE ANNI) 

Per questa tipologia di impianti devono essere sempre disponibili: 

 

- Progetto dell’impianto 

- Documentazione di fine lavori (as built, manuale d’uso e manutenzione, ecc.) 

- Dichiarazione di Conformità / Dichiarazione di corretta installazione dell’impianto (Dich. Imp.) 

 

Non si dovrebbe mai verificare il caso di impianto sprovvisto di tale documentazione. Nel caso, non infrequente, di 

mancanza di uno o più documenti, in particolare Progetto e/o DiCo (documentazione che dovrebbe essere in 

possesso del Titolare dell’Attività), nell’impossibilità di richiedere tali documenti all’impresa esecutrice 

dell’impianto stesso, è necessario dare atto ad una delle possibilità previste per gli impianti esistenti da oltre 5 anni 

(vedi paragrafo 5.3). 

Si ribadisce che il Datore di Lavoro e/o Responsabile dell’attività è sempre tenuto ad effettuare l’ordinaria e 

straordinaria manutenzione degli impianti, fin dal primo giorno di attivazione dell’impianto, così come 

chiaramente specificato nel Capitolo 2 del presente documento.  

È quindi comunque opportuno verificare che sia presente il registro dei controlli e delle manutenzioni, sia per gli 

impianti di protezione attiva, sia in generale per tutti gli impianti rilevanti ai fini antincendio. 

 

IMPIANTI REALIZZATI DA MENO DI 5 ANNI (ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA): 

 

Tipologia di impianto Documentazione da produrre 

in sede di SCIA 

Messa a terra Di.Co. + Verifica periodica biennale/quinquennale 

(eventuale) 

Impianti elettrici in zone ATEX Di.Co. + Verifica periodica biennale (eventuale) 

Impianti elettrici in genere  Di.Co. 

  

Scariche atmosferiche (con impianto parafulmine) Di.Co. + Verifica periodica biennale/quinquennale 

(eventuale) 

Scariche atmosferiche (edifici “autoprotetti”) Dichiarazione del progettista 

  

Gas combustibili, infiammabili, comburenti Di.Co. 

  

Solidi/liquidi combustibili, infiammabili, comburenti Di.Co. 

  

Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento Di.Co. 

  

Rete idranti Di.Co. 

  

Impianto sprinkler Di.Co. 

  

Altri impianti antincendio (spegnimento) Di.Co. 
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Tipologia di impianto Documentazione da produrre 

in sede di SCIA 

  

SEFC (Sistemi di evacuazione fumi, naturali o forzati) - 

con progetto 

Dich. Imp. (dell’intero sistema) 

 

SEFC (Sistemi evacuazione fumi, naturali o forzati) - 

senza progetto 

Cert. Imp. (dell’intero sistema) 

  

Sistemi a differenza di pressione Dich. Imp. 

  

Smaltimento fumo e calore (1/40 o similare) Dich. Imp. (dell’intero sistema) 

OPPURE 

Dich. superficie aerazione (redatta dal D.L. se presente) 

+ Di.Co. (parti elettriche) 

OPPURE 

Cert. Imp. 

  

Rivelazione automatica fumo e calore Di.Co. 

  

Rivelazione automatica di gas Di.Co. 

  

Allarme incendi di tipo manuale Di.Co. 

  

Impianto EVAC Di.Co. 

 

SIGNIFICATO SIGLE: 

 

Di.Co.  Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 

 

Di.Ri.  Dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 

 

Dich. Imp.  mod. PIN 2.4-2012 Dich. Imp. 

 

Cert. Imp.  mod. PIN 2.5-2014 Cert. Imp. 
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5. IMPIANTI DI NON RECENTE REALIZZAZIONE (OLTRE CINQUE ANNI) 

Per questa tipologia di impianti è teoricamente possibile provvedere a consegnare le stesse documentazioni 

previste per gli impianti realizzati da meno di cinque anni, unitamente però alla documentazione relativa alla 

manutenzione e verifica degli impianti stessi. 

 

Devono quindi essere disponibili: 

 

- Progetto dell’impianto 

- Documentazione di fine lavori (as built, manuale d’uso e manutenzione, ecc.) 

- Dichiarazione di Conformità / Dichiarazione di corretta installazione dell’impianto (Dich. Imp.) 

- Registro delle manutenzioni completamente e correttamente compilato 

 

In generale, la documentazione che proponiamo come accettabile è di seguito specificata. E’ necessario però 

operare una ulteriore distinzione, conformemente a quanto previsto dalle norme attualmente vigenti 

(D.M.37/2008). 

Avremo quindi gli ulteriori sotto casi: 

 

5.1 Impianti realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della legge 46/1990 (prima del 13/03/1990). 

5.2 Impianti realizzati nel periodo di validità della legge 46/1990 (tra il 13/03/1990 e il 27/03/2008). 

5.3 Impianti realizzati nel periodo di validità del D.M. 37/2008 (dopo il 27/03/2008). 
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IMPIANTI REALIZZATI DA OLTRE 5 ANNI (RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA): 

 

5.1 IMPIANTI REALIZZATI IN DATA ANTECEDENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 46/1990 (13/03/1990) 

 

Tipologia di impianto Documentazione da produrre 

in sede di SCIA 

Messa a terra  

 

Certificazione di funzionalità ed efficienza dell’impianto (1) 

 

OPPURE 

 

Di.Co. recente (2) 

 

OPPURE 

 

Cert. Imp. recente  

 

Impianti elettrici in zone ATEX 

Impianti elettrici in genere (37/08) 

Scariche atmosferiche (con impianto parafulmine) 

Gas combustibili, infiammabili, comburenti 

Solidi/liquidi combustibili, infiammabili, comburenti 

Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento 

Rete idranti 

Impianto sprinkler 

Altri impianti antincendio (spegnimento) 

Rivelazione automatica fumo e calore 

Rivelazione automatica di gas 

Allarme incendi di tipo manuale 

Impianto EVAC 

  

SEFC (Sistemi di evacuazione fumi, naturali o forzati) Dich. Imp. recente complessiva dell’intero sistema 

OPPURE 

Cert. Imp recente complessiva dell’intero sistema a 

firma di professionista antincendio 

  

Sistemi a differenza di pressione Dich.Imp. recente 

OPPURE 

Cert. Imp. recente a firma di professionista antincendio 

 

 

 

Smaltimento fumo e calore (1/40 o similare) Cert. Imp. recente complessivo aggiornato 

OPPURE 

Dich. superficie aerazione recente di un professionista 

abilitato 

  

Scariche atmosferiche (edifici “autoprotetti”) Dichiarazione recente di professionista abilitato 

  

 
(1) Certificazione di funzionalità ed efficienza dell’impianto: allo stato attuale non esiste una modulistica e/o una 

procedura formalmente definita in alcun regolamento o legge dello Stato che definisca univocamente il tipo di 

documentazione da produrre. Non essendo però nemmeno espressamente vietato da alcuna norma o legge, 

riteniamo sia possibile procedere in modo analogo a quanto previsto per la predisposizione della “Dichiarazione di 
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Rispondenza dell’impianto”, così come definita dal D.M. 37/2008. Necessariamente tale documento, a firma di 

professionista abilitato nello specifico ambito disciplinare, non potrà chiamarsi “Dichiarazione di Rispondenza”. In 

alternativa è possibile presentare il modello Cert. Imp. a firma di professionista antincendio (vedi circolare prot. 

P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/2008). 

 
(2) Di.Co. recente (meno di 5 anni): si intende con questo una dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 

37/2008, rilasciata da installatore abilitato nello specifico ambito di applicazione, sulla base di uno specifico 

progetto di modifica e/o adeguamento dell’impianto alla regola dell’arte(progetto a firma di professionista 

abilitato). 

 

Vale infine la pena di precisare che la documentazione da produrre potrebbe anche formalizzarsi in un insieme dei 

due documenti, ovvero una “Certificazione dell’impianto” (o Cert. Imp.) unita ad una Di.Co. dell’impianto: tale 

fattispecie si può ad esempio presentare in tutti quei casi in cui una sezione dell’impianto sia già adeguata e 

rispondente alla regola dell’arte (e per ciò sia certificabile a cura del tecnico abilitato), mentre una o più sezioni del 

medesimo impianto non lo siano e pertanto sia necessario ricorrere ad un progetto di adeguamento, con 

conseguente messa in atto delle opere di modifica e rilascio della Di.Co. per questa sola sezione di impianto non 

conforme. 
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5.2 IMPIANTI REALIZZATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA LEGGE 46/1990 (TRA IL 13/03/90 E IL 27/03/2008) 

 

Tipologia di impianto Documentazione da produrre 

in sede di SCIA 

Messa a terra  

Di.Co. aggiornata (2) 

OPPURE 

Di.Co. “vecchia” + Dichiarazione di un tecnico abilitato, 

nell’ambito specifico, relativa alla funzionalità ed efficienza 

dell’impianto (una sorta di “Di.Ri. semplificata”) (3) 

OPPURE 

Di.Ri. recente in assenza di Di.Co. (4) 

OPPURE 

Cert. Imp. recente a firma di professionista antincendio (4) 

OPPURE 

Di.Co. “vecchia” + Collaudo recente dell’impianto ai sensi 

delle rispettive norme tecniche specifiche (UNI, EN, CEI, 

ecc.) + Registro delle manutenzioni (5) 

Impianti elettrici in zone ATEX 

Impianti elettrici in genere (37/08) 

Scariche atmosferiche (con impianto parafulmine) 

Gas combustibili, infiammabili, comburenti 

Solidi/liquidi combustibili, infiammabili, comburenti 

Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento 

Rete idranti 

Impianto sprinkler 

Altri impianti antincendio (spegnimento) 

Rivelazione automatica fumo e calore 

Rivelazione automatica di gas 

Allarme incendi di tipo manuale 

Impianto EVAC 

  

SEFC (Sistemi di evacuazione fumi, naturali o forzati) Dich. Imp. recente complessiva dell’intero sistema 

OPPURE 

Cert. Imp recente complessiva dell’intero sistema a 

firma di professionista antincendio 

  

Sistemi a differenza di pressione Dich.Imp. recente 

OPPURE 

Cert. Imp. recente a firma di professionista antincendio 

 

 

 

Smaltimento fumo e calore (1/40 o similare) Cert. Imp. recente complessivo aggiornato 

OPPURE 

Dich. superficie aerazione recente di un professionista 

  

Scariche atmosferiche (edifici “autoprotetti”) Dichiarazione recente di professionista abilitato 

  

 
(2) Di.Co. recente (meno di 5 anni): si intende con questo una dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 

37/2008, rilasciata da installatore abilitato nello specifico ambito di applicazione, sulla base di uno specifico 

progetto di modifica e/o adeguamento dell’impianto alla regola dell’arte (progetto a firma di professionista 

abilitato). 

 
(3) “Di.Ri. semplificata”: vale quanto specificato al punto (1) circa la “Certificazione dell’impianto” 

 



LINEE GUIDA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA AI SOLI FINI ANTINCENDIO 
 
  V.12 - 27 luglio 2017 

16 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
COMMISSIONE SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI 

(4) In assenza di Di.Co., oppure nel caso in cui la Di.Co. sia esistente ma priva di uno o più dei requisiti essenziali 

stabiliti dalla legge 46/90 

 
(5) E’ questo il caso ideale in cui sono disponibili tutti i documenti previsti dalla l. 46/1990 e gli stessi sono completi 

e perfettamente compilati (Di.Co., progetto, as built, elenco materiali, ecc.). Inoltre è disponibile un registro delle 

manutenzioni e dei controlli, perfettamente compilato, da cui si possano evincere la corretta esecuzione delle 

manutenzioni, con esito positivo. In questo caso può essere sufficiente provvedere all’esecuzione di un collaudo 

dell’impianto, a cura di Impresa abilitata e/o professionista abilitato, secondo le indicazioni e le procedure stabilite 

dalle norme tecniche di settore (UNI, CEI, EN, ecc.). 

 

Come già specificato al punto 5.1, vale infine la pena di precisare che la documentazione da produrre potrebbe 

anche formalizzarsi in un insieme dei due documenti, ovvero una “Certificazione dell’impianto” (o Cert. Imp.) unita 

ad una Di.Co. dell’impianto: tale fattispecie si può ad esempio presentare in tutti quei casi in cui una sezione 

dell’impianto sia già adeguata e rispondente alla regola dell’arte (e per ciò sia certificabile a cura del tecnico 

abilitato), mentre una o più sezioni del medesimo impianto non lo siano e pertanto sia necessario ricorrere ad un 

progetto di adeguamento, con conseguente messa in atto delle opere di modifica e rilascio della Di.Co. per questa 

sola sezione di impianto non conforme. 
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5.3 IMPIANTI REALIZZATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL D.M. 37/2008 (DOPO IL 27/03/2008) 

 

Tipologia di impianto Documentazione da produrre 

in sede di SCIA 

Messa a terra  

Di.Co. aggiornata inerente verifica ed adeguamento 

impianto (6) 

OPPURE 

Di.Co. “vecchia” + Dichiarazione di un tecnico abilitato, 

nell’ambito specifico, relativa alla efficienza e sicurezza 

dell’impianto (7) 

OPPURE 

Di.Co. “vecchia” + Collaudo recente dell’impianto ai 

sensi delle rispettive norme tecniche specifiche (UNI, 

EN, CEI, ecc.) + Registro delle manutenzioni (8) 

Impianti elettrici in zone ATEX 

Impianti elettrici in genere (37/08) 

Scariche atmosferiche (con impianto parafulmine) 

Gas combustibili, infiammabili, comburenti 

Solidi/liquidi combustibili, infiammabili, comburenti 

Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento 

Rete idranti 

Impianto sprinkler 

Altri impianti antincendio (spegnimento) 

Rivelazione automatica fumo e calore 

Rivelazione automatica di gas 

Allarme incendi di tipo manuale 

Impianto EVAC 

  

SEFC (Sistemi di evacuazione fumi, naturali o forzati) Dich. Imp. recente complessiva dell’intero sistema 

OPPURE 

Cert. Imp recente complessiva dell’intero sistema a 

firma di professionista antincendio 

  

Sistemi a differenza di pressione Dich.Imp. recente 

OPPURE 

Cert. Imp. recente a firma di professionista antincendio 

 

 

 

Smaltimento fumo e calore (1/40 o similare) Cert. Imp. recente complessivo aggiornato 

OPPURE 

Dich. superficie aerazione recente di un professionista 

  

Scariche atmosferiche (edifici “autoprotetti”) Dichiarazione recente di professionista abilitato 

  

 
(6) Di.Co. aggiornata (meno di 5 anni): si intende con questo una dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 

37/2008, rilasciata da installatore abilitato nello specifico ambito di applicazione, sulla base di uno specifico 

progetto di modifica e/o adeguamento dell’impianto alla regola dell’arte (progetto a firma di professionista 

abilitato). Oltre alla Di.Co. l’impresa dovrà rilasciare la documentazione atta a comprovare le verifiche effettuate 

(documentazione questa da non consegnare ai VV.F., ma da conservare per eventuali controlli). 
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(7) “Dichiarazione di funzionalità ed efficienza dell’impianto”: nel caso in cui la Di.Co. “vecchia” sia disponibile, il 

controllo di efficienza e funzionalità dell’impianto può essere eseguito da un tecnico abilitato. Se vi sono opere da 

eseguire ci si può ricondurre al caso (6). Nel caso in cui il professionista incaricato rilevasse che l’impianto sia 

perfettamente funzionante, conforme alle norme vigenti al momento di realizzazione dell’impianto stesso e quindi 

non siano necessari interventi di sorta sull’impianto stesso, il professionista potrà predisporre un documento, 

redatto facendo utile riferimento ad esempio a quanto previsto per la “Dichiarazione di Rispondenza”. 

 
(8) E’ questo il caso ideale in cui sono disponibili tutti i documenti previsti dal D.M. 37/2008 e gli stessi sono 

completi e perfettamente compilati (Di.Co., progetto, as built, elenco materiali, ecc.). Inoltre è disponibile un 

registro delle manutenzioni e dei controlli, perfettamente compilato, da cui si possano evincere la corretta 

esecuzione delle manutenzioni, con esito positivo. In questo caso può essere sufficiente provvedere all’esecuzione 

di un collaudo dell’impianto, a cura di Impresa abilitata e/o professionista abilitato, secondo le indicazioni e le 

procedure stabilite dalle norme tecniche di settore (UNI, CEI, EN, ecc.). 

 

Come già specificato al punto 5.1, vale infine la pena di precisare che la documentazione da produrre potrebbe 

anche formalizzarsi in un insieme dei due documenti, ovverosia una “Dichiarazione”, unita ad una Di.Co. 

dell’impianto: tale fattispecie si può ad esempio presentare in tutti quei casi in cui una sezione dell’impianto sia già 

adeguata e rispondente alla regola dell’arte (e per ciò non sia necessario eseguire opere), mentre una o più sezioni 

del medesimo impianto non lo siano e pertanto sia necessario ricorrere ad un progetto di adeguamento, con 

conseguente messa in atto delle opere di modifica e rilascio della Di.Co. per questa sola sezione di impianto non 

conforme. 


