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Aggiornamento 

 

Edifici per civile abitazione 

 

Decreto Ministero dell'Interno 

n. 246 del 16 maggio 1987 

"Norme di sicurezza antincendi 

per gli edifici di civile 

abitazione" 

D.M. 25/1/2019 “Modifiche ed 

integrazioni all’allegato del 

decreto 16 maggio 1987, n. 

246 concernente norme di 

sicurezza antincendi per gli 

edifici di civile abitazione”. 

Edifici per uffici D.M.Int. 22 febbraio 2006 

"Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio di 

edifici e/o locali destinati ad 

uffici" 

D.M. 8/6/2016 "Norme 

tecniche di prevenzione 

incendi per le attività di 

ufficio” 

Alberghi Decreto Ministero dellInterno 

9 aprile 1994 Approvazione 

della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la 

costruzione e l'esercizio delle 

attività ricettive turistico-

alberghiere 

D.M. 9/8/2016 “Norme 

tecniche di prevenzione 

incendi per le attività ricettive 

turistico – alberghiere” 

Locali di pubblico spettacolo D.M.Int. 19 agosto 1996. 

Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei 

locali di intrattenimento e 

pubblico spettacolo 

Decreto del Ministro 

dell'Interno 18 dicembre 

2012 recante: 'Modifica al 

decreto 19 agosto 1996, 

concernente l'approvazione 

della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed 

esercizio dei locali di 

intrattenimento e di pubblico 

spettacolo.'G.U. n.301 del 28 

dic 2012 

Impianti sportivi D.M.Int. 25 agosto 1989 

Norme di sicurezza per la 

costruzione degli impianti 

sportivi 

DM 18/3/1996 "Norme di 

sicurezza per la costruzione e 

l'esercizio di impianti sportivi" 

coordinato con le modifiche e 

le integrazioni introdotte dal 

D.M. 6 giugno 2005; Lett. 

Circ. prot n. P1091/4139 del 5 

agosto 2005 "D.M. 6 Giugno 

2005. Linee guida per la 

redazione del progetto 

preliminare relativo 

all'adeguamento degli impianti 

sportivi destinati alle 
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manifestazioni calcistiche con 

capienza superiore a 10.000 

spettatori"; 

Scuole D.M.Int. 26 agosto 1992 

Norme di prevenzione incendi 

per l'edilizia scolastica 

D.M. 7/8/2017 “norme 

tecniche di prevenzione 

incendi per le attività 

scolastiche” 

Grandi magazzini 

(Attività commerciali) 

Circolare n. 75 del 3 luglio 

1967 Criteri di prevenzione 

incendi per grandi magazzini, 

empori, ecc. 

DM 27/7/2010 "Regola tecnica 

di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed 

esercizio delle attività 

commerciali con superficie 

superiore a 400 mq"; 

Autorimesse Decreto Ministero dellInterno - 

1 febbraio 1986 Norme di 

sicurezza antincendi per la 

costruzione e l'esercizio di 

autorimesse e simili 

DECRETO 15 maggio 2020 

Approvazione delle norme 

tecniche di prevenzione 

incendi per le attività di 

autorimessa. 

 

 

Ospedali D.M.Int. del 18 settembre 2002 

Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, 

costruzione e lesercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e 

private 

DECRETO 19 MARZO 2015 

Aggiornamento della regola 

tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio 

delle strutture sanitarie 

pubbliche e private di cui al 

decreto 18 settembre 2002. 

 

Edifici pregevoli per arte o 

storia 

D.M.Int. 20 maggio 1992 

Regolamento contenente 

norme di sicurezza antincendio 

per gli edifici storici ed artistici 

destinati a musei, gallerie, 

esposizioni e mostre per quanto 

riguarda i musei, le gallerie, le 

esposizioni e le mostre; D.P.R. 

n. 418 del 30 giugno 1995 

Regolamento concernente 

norme di sicurezza antincendio 

per gli edifici di interesse 

storico ed artistico destinati a 

biblioteche ed archivi per 

quanto riguarda le biblioteche e 

gli archivi 

DECRETO 10 luglio 2020 

Norme tecniche di prevenzione 

incendi per gli edifici 

sottoposti 

a tutela ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, aperti al pubblico, 

destinati a contenere musei, 

gallerie, esposizioni, mostre, 

biblioteche e archivi, ai sensi 

dell’articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 

139. 
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BOZZE 

RTV12 - Chiusure d’ambito degli edifici civili 

Allegato I- Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 

antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio 
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