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Circo CNI n. 827/XVIII Sesso
Ai Presidenti ed ai Consiglieri
degli Ordini degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO : newsletter prevenzioni incendi n° 2 - novembre 2016 .

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il secondo numero
del 2016 della "newsletter prevenzione incendi" , curata dal nostro Gruppo di Lavoro
Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.
Cordiali saluti.
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1. DM 13/12/2012: “Modifica e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 concernente le
norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” – G. U. n. 297 del
1. DECRETO 07/06/2016: “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e
21/12/2012.
requisiti
per l'autorizzazione
l'iscrizione
professionisti
negli elenchil'approvazione
del Ministero
2. DM
18/12/2012:
“Modifica ale decreto
19 dei
agosto
1996, concernente
dell'interno
cui all'articolo
16 del decreto
legislativo
8 marzo
2006, n. 139”.
della
regola ditecnica
di prevenzione
incendi
per la
progettazione,
costruzione ed
dei08/06/2016:
locali di intrattenimento
pubblico
spettacolo”
- G. U.
n. 301
2.esercizio
DECRETO
“Approvazione edi di
norme
tecniche
di prevenzione
incendi
per del
le
28/12/2012.
attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
3. Errata corrige relativa al DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996,
3. Circolare DCPREV n.7888 del 22/06/2016: “Corsi e seminari di aggiornamento in
concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
materia di prevenzione
incendi
in attuazione
dell’articolo
7 del DM 5 e
agosto
2011.
progettazione,
costruzione
ed esercizio
dei locali
di intrattenimento
di pubblico
Metodologie
di U.
“Formazione
a Distanza”.
spettacolo”
- G.
n. 4 del 05/01/2013.
4. 4.DM
20/12/2012:
“Regola
tecnica di prevenzione
incendidiper
gli impiantiincendi
di protezione
Decreto
09/08/2016:
“Approvazione
di norme tecniche
prevenzione
per le
attiva
contro
l'incendio
nelleai attività
soggette ai
di legislativo
prevenzione
attività
ricettive
turistico installati
- alberghiere,
sensi dell’articolo
15 controlli
del decreto
8
incendi" - G. U. n. 3 del 04/01/2013.
marzo 2006, n. 139”.
5. Con lettera circolare (DCPREV n.15909 del 18/12/2012) la Direzione Centrale
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https://www.tuttoingegnere.it/temi/sicurezza
procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
In allegato i file delle norme citate.

