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Art. 10-bis: Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici.
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei
requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio
approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

4.

Gli Ingegneri iscritti negli elenchi di cui al D.Lgs. 139/2006 (ex Legge n.818/ 1984)
possono svolgere le docenze dei corsi per addetti all'emergenza.
In risposta ad un quesito posto dal CNI, la Commissione per gli interpelli (istituita presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), nella riunione del 24/10/2013, - premesso
che il DM 10/03/1998 (in corso di revisione) non prevede requisiti o titoli specifici ai fini
dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza - afferma che "gli
Ingegneri, abilitati ai sensi della legge n.818/1984, possano svolgere i corsi per addetti
all'emergenza e, quindi,
rilasciare i relativi attestati di frequenza".
(vedi risposta completa in allegato)

5.

Attività del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) –
Nel corso delle riunioni del 01/10/2013, 05/11/2013, 26/11/2013 del CCTS sono stati
presentati, ed in parte approvati definitivamente, i seguenti schemi di decreto:
• Modifica del Titolo IV del DM 09/04/1994: Rifugi alpini.
• Regola tecnica di prevenzione incendi per le aerostazioni con superficie coperta
superiore a 5000 m2.
• Modifica del DM 14/05/2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per
depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
• Regola tecnica di prevenzione incendi inerente le macchine elettriche fisse con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3.
• Regola tecnica di prevenzione incendi inerente l’attività di demolizione di veicoli con
relativi depositi.
• Regola tecnica di prevenzione incendi nelle metropolitane.
• Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
pubbliche e private.
• Regola tecnica di prevenzione incendi inerente gli asili nido.

In allegato il documento citato al punto 4.

