
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: D.M. 25/01/2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato al Decreto 16/05/1987 n. 246 

concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. 
 

Con il Decreto citato in oggetto sono state emanate le norme integrative di sicurezza antincendio per 
gli edifici di civile abitazione rispetto a quanto già disciplinato dal D.M. 16/05/1987. 

Tale normativa prevede, tra le altre cose, che gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto (06/05/2019) siano adeguati in due step temporali: il primo step è fissato al 06/05/2020 e l’altro al 
06/05/2021 e riguardano in particolare l’attuazione, da parte del titolare dell’attività, di misure di carattere 
gestionale graduate a seconda del livello di rischio dell’edificio individuato in funzione dell’altezza 
antincendio dello stesso. 

Per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151/2011 l’avvenuto 
adeguamento agli adempimenti previsti devono essere attestati, da parte del titolare dell’attività, all’atto 
della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. 

Si rappresenta che anche per gli edifici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi in quanto di 
altezza antincendio inferiore a 24 mt (ma superiore a 12 mt) sono previste comunque delle misure 
gestionali in funzione del corrispondente livello di rischio. 

Tanto si rappresenta affinché ciascuno di codesti Enti ed Associazioni, operanti in diverso modo in 
ambito edilizio, informino i propri iscritti ed i titolari sugli obblighi previsti dal citato decreto onde 
consentire l’attuazione delle misure di sicurezza previste secondo le scadenze temporali fissate. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di chiarimento in merito. 
 
            Il Funzionario 
D.V.D. ing. Giampiero NINNI 

IL COMANDANTE 
Dirigente Superiore 

(Patrizietti) 
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 
 

Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto 
 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Taranto 

 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Taranto 
 

A.I.A.C. taranto@aiacondomini.it 
A.N.A.C.I.  anacitarantoinfo@gmail.it 

A.N.A.P.I  presidenza@anapi.it 
U.N.A.I. taranto@unai.it 

A.C.A.I. info@formazioneacai.it 
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