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Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze,
delle segna/azioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro
dell'interno 7 agosto 2012.
Modifica modelli di asseverazione.

Caro Presidente,
nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato nel settembre del 2013 con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco , negli ultimi mesi è stato portato avanti un serrato e
costruttivo confronto con la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza
tecnica del Corpo guidata dall'Ing . Fabio Dattilo, finalizzato al miglioramento della
modulistica di asseverazione introdotta con il D.P.R. 151/2011.
In particolare sono stati modificati i seguenti modelli: la segnalazione Certificata
di Inizio Attività; la segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di
petrolio liquefatto; l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio; l'attestazione
per depositi di gas di petrolio liquefatto; la dichiarazione inerenti i prodotti; la
certifi.cazione dell'impianto significativo ai fini antincendio; l'attestazione di rinnovo
periodico di conformità antincendio; l'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto; l'asseverazione ai fini della
attestazione di rinnovo periodico di conforrnità.
Si ritiene che l'obiettivo raggiunto, frutto ovviamente di una mediazione con i
dirigenti del Corpo, permetta agli ingegneri di svolgere il compito loro assegnato,
attraverso la stesura delle asseverazioni previste dalla normativa in un quadro di
maggiore serenità , fermo restando la necessità di una professionalità adeguata e
delle opportune conoscenze del settore specifico .
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Ovviamente tali ulteriori modifiche delle asseverazioni possono ancora essere
migliorate, e di questo il GdL Sicurezza del C.N.I. si farà carico sulla scorta dei
contributi e delle proposte che giungeranno dagli Ordini provinciali .
J

In allegato alla presente si trasmette il decreto citato, che entrerà in vigore il
01/05/2014, con i relativi allegati.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti .

IL

CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing.
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Allegati: c.s.d.
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