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sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI: Decreto 25 gennaio 2019 

Decreto 25 gennaio 2019 (G.U. 30 del 5 febbraio 2019)
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente
norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Il provvedimento contiene modifiche al decreto 246/1987
(in particolare all’Allegato 1) ed i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al
fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 e sono già cogenti per i nuovi edifici.
Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, le
misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio (ove
previsto).

Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento
all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei
sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (ove previsto).

Per gli edifici esistenti e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi (ex DPR 151/11)
viene comunicato al Comando VVF l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti dal
decreto 25/1/19 in fase di attestazione di rinnovo periodico.

Le nuove norme non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in
vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che
all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

www.safetygroupitalia.com

sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI: Decreto 25 gennaio 2019 

Obiettivi di sicurezza antincendio

• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno 
dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti inizialmente non 
interessati all’incendio;

• limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva 
propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;

• evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che
possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in
sicurezza.

(rif. Lettera circolare VVF n.5043 del 15/4/13)



21/06/2019

3

www.safetygroupitalia.com

sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI: Decreto 25 gennaio 2019 

Antincendio, le nuove regole per i condomini

La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza 
antincendio dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività
ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad
esso non pertinenti e funzionali (ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse,
gruppi elettrogeni etc.), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore,
indipendentemente dal tipo di comunicazione.

6

Definizione ALTEZZA ANTINCENDIO – ALTEZZA IN GRONDA
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sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:
• identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio
• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione 

dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle 
misure da attuare in caso d’incendio («misure standard»)

• mantiene l'efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, 
effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (qualora presenti)

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie:
• osserva le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
• non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza incendio:
• applicazione delle «misure standard»

1. istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
2. azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
3. istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità 

motorie, ove presenti
4. divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali 

ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

LP 0: da 12 a 24 metri

www.safetygroupitalia.com

sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI

LP 1: da 24 a 54 metri

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

Organizza la GSA attraverso:
• predisposizione e verifica periodica pianificazione dell’emergenza
• informazione agli occupanti sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio e sulle «misure 

antincendio preventive»
• Mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, 

effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (qualora presenti)
• Esposizione di foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per 

l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio (problema 

lingua)
• Verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di 

esercizio (es.chi ha parcheggiato davanti all’uscita di emergenza del corsello box?)

• Adozione delle «misure antincendio preventive»

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie:
• osserva le misure antincendio preventive predisposte dal Responsabile dell’attività
• non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza incendio:
• Attua le procedure di allarme e comunicazioni come ricevute
• Attua l’evacuazione secondo le procedure di emergenza ricevute

GSA Gestione Sicurezza Antincendio

Esposizione planimetria emergenza
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sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI

Misure antincendio preventive:
• corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
• mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
• corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
• riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune

precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche
malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);

• gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:
operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza,
temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele
pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);

• valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle
facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti;

GSA Gestione Sicurezza Antincendio

La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui
comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in
bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune

Sono le stesse del LP 0

LP 1: da 24 a 54 metri

Esposizione planimetria emergenza

www.safetygroupitalia.com

sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI

LP 2: da 54 a 80 metri

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

Come per LP 1 e in aggiunta:
• Prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo 

ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie e di emergenza:
Come per LP 1

Misure antincendio preventive:
Come per LP 1 + impianto segnalazione manuale allarme

Pianificazione dell’emergenza
Come per LP 1 Conseguentemente, la pianificazione dell'emergenza ovvero le procedure di emergenza da
consegnare agli occupanti dovranno contenere le modalità di attivazione e diffusione allarme

Impianto segnalazione allarme
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LP 3: >80 metri

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:
Come LP 2 e in aggiunta:
• predisposizione centro di gestione dell’emergenza
• designazione il Responsabile della GSA
• designazione il Coordinatore dell’emergenza (attestato idoneità tecnica corso rischio elevato ex DM 10/3/98)

• installazione impianto EVAC a regola d’arte (sistema di allarme vocale a scopi emergenza)

Compiti e funzioni del responsabile della GSA:
Pianifica e organizza le attività della GSA
Fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure di emergenza
Segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio
(…)

Nota: il responsabile della GSA può coincidere con il responsabile dell’attività

Compiti e funzioni del Coordinatore dell’emergenza:
Sovraintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si 
interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori - Deve essere immediatamente reperibile

(…)

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie e di emergenza:
Come LP 2

Responsabile GSA
Coordinatore emergenza
EVAC

www.safetygroupitalia.com

sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI

Misure antincendio preventive:
Come LP 2 ed in aggiunta:
• Centro di gestione dell’emergenza
• Sistema EVAC

Pianificazione dell’emergenza
Come per LP 2 Conseguentemente, la pianificazione dell'emergenza ovvero le procedure di emergenza da
consegnare agli occupanti dovranno contenere le modalità di attivazione del sistema EVAC

Centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni
da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es.
portineria, reception, centralino)

c/o il Centro di gestione dell’emergenza confluiscono:
• le informazioni di gestione emergenza
• la centrale di gestione del sistema EVAC
• la centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio
• deve essere chiaramente segnalato

LP 3: >80 metri Responsabile GSA
Coordinatore emergenza
EVAC
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sicurezza ANTINCENDIO CONDOMINI: Decreto 25 gennaio 2019 

Verifica campo di 
applicazione DM 25/1/19 e 

individuazione LP

Verifica misure di gestione 
antincendio e emergenze 

in base a LP 

Manutenzione presidi 
qualora presenti e/o 

obbligatori  

Informazione condomini 
(occupanti) 

COSA FARE??

www.safetygroupitalia.com

Consulenza specifica CONDIMINI 

SERVIZO CONSULENZA SAFETY 
• Consulenza edificio sicuro
• Consulenza verifica antincendio
• Consulenza prevenzione incendio (ex CPI) 
• Formazione antincendio – specifica condomini
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Consulenza specifica CONDIMINI 

Esempio informativa condomini

www.safetygroupitalia.com

Consulenza specifica CONDIMINI 
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MANUTENZIONE PERIODICA ANTINCENDIO 

La manutenzione periodica dei dispositivi antincendio (estintori – porte uscite di emergenza – reti –
rilevatori – allarmi): sorveglianza - controllo – revisione(*) – collaudo (*)

(*) OVE PREVISTO

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e DM 10.03.98 tutte le misure di protezione antincendio
previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, per l’estinzione degli incedi, per la
rilevazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di vigilanza, controlli periodici e
mantenute in efficienza.

La manutenzione deve avvenire con controlli periodici da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e
qualificato.
DM 10 MARZO 1998 – allegato VI
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
II datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. II 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.

MANUTENZIONE PERIODICA ANTINCENDIO 

MANUTENZIONE ESTINTORI - (UNI 9994)

Tipo di 
estintore

sorveglian
za

Periodicità 
controllo-
verifica

Periodicità 
revisione

Periodicità 
collaudo

Polvere (es.3) 6 mesi 36 mesi 12 anni

Schiuma (es. 3) 6 mesi 18 mesi 12 anni

CO2 (es. 3 ) 6 mesi 60 mesi 10 anni
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MANUTENZIONE ANTINCENDIO estintori

Sorveglianza
Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella posizione in cui è collocato, 
con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla 
legislazione vigente;
b) l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero 
da ostacoli;
c) l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il 
dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
e) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del 
campo verde;
f) l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di 
corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
g) l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di 
Trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
h) il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato.
Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.

22

Dm 28 dicembre 2018
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rete IDRANTI/naspi antincendio (norma uni 10779 – uni en 671/03) 
Il servizio comprende il controllo di ogni componente dell’idrante (cassetta, manichetta, lancia,
sella, etc.) (UNI 10779 – cap.10.4.1) o dell’attacco autopompa VVF.

Periodicità Servizio

Annuale 

controllo funzionale (revisione) manichette che
devono essere sottoposte alla pressione di rete.
Controllo pressione statica – residua (con flusso
d’acqua).

Quinquennale Controllo a prova idrostatica alla pressione di 1,2 MPa
manichette

MANUTENZIONE PERIODICA ANTINCENDIO 

trimestrale Sorveglianza (UNI 10779 art. 10.3)

Associazione M.A.I.A.
Associazione Manutentori Assemblatori Installatori Associati 

per la sicurezza del settore Antincendio e delle Chiusure 
Tecniche

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO 
e MANIGLIONI ANTIPANICO/PORTA DI EMERGENZA

Documentazione necessaria per la manutenzione delle porte (UNI 9723 – UNI EN 1634-1):
certificato ed etichetta di omologazione della porta – certificato di posa

MANUTENZIONE ANTINCENDIO Chiusure tecniche

Periodicità Servizio

Semestrale*

Controllo funzionalità-integrità (compartimentazione), accessori,
chiudiporta, serratura, cardini e cerniere, guarnizioni e sigillanti, prova
forza di apertura e chiusura (norma EN 179 – EN 1125) , registrazione,
sostituzione di eventuali pezzi di ricambio non più idonei(1); lubrificazione
e ingrassaggio delle parti meccaniche.

* da verificare cicli d’uso



21/06/2019

13

Norma UNI 11222
D.M. 10 marzo 1998

COSA VERIFICARE PERIODICAMENTE:

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
VERIFICA DELL’AUTONOMIA
VERIFICA GENERALE

QUALI DOCUMENTI COMPILARE:

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

FREQUENZA DELLE VERIFICHE:

NORME SPECIFICHE (ES. SCUOLE, PUBBLICO SPETT. ECC.
IN GENERE COMUNQUE OGNI SEI MESI

PRESCRITTI APPARECCHI CON AUTODIAGNOSI

MANUTENZIONE illuminazione di emergenza

Norma UNI 11224

MANUTENZIONE impianto rilevazione fumi e/o allarme

CONTROLLO INIZIALE
SORVEGLIANZA
CONTROLLO PERIODICO (SEMESTRALE)
MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VERIFICA GENERALE DI SISTEMA (DECENNALE)

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI
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