
03.03.1944 - Treno bloccato in una galleria a Balvano (PZ). 526 morti per asfissia. Tratta Salerno-Potenza.

14.11.1951 - Alluvione del Polesine.

Legge 469/61 - Ordinamento dei Servizi Antincendi del CNVVF e stato giuridico e trattamento economico del 

personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del CNVVF. Si attua un nuovo tipo di organizzazione. Sono soppressi 

i Corpi P.li. Si istituisce così il CNVVF a carattere “civile”. Vengono istituiti gli Ispettorati Regionali ed Interregionali col 

compito di realizzare il coordinamento funzionale dei Comandi Provinciali. I compiti istituzionali dei C.di P.li restano 

immutati seppur con una maggiore insistenza in materia di Responsabilità sulla P.I.

Legge 300/70 - Statuto dei Lavoratori. E’ una delle normative principali della Repubblica italiana in tema di diritto del 

lavoro. L’art. 9, Tutela della salute e della integrità fisica. I lavoratori, mediante le OO.SS., hanno il diritto di controllare 

l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, 

l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL).

Legge 996/70 - Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità di P.C.. Con questa legge 

la DGSA assume la denominazione DGPCSA. Le strutture del Corpo furono così riordinate: Ispettore Generale Capo; 

STC; SCA e di P.C.; Centro Studi ed Esperienze; Ispettorati Reg.li e Interregionali; C.di P.li; Dist.ti e Posti di Vigilanza; 

CC.MM.; Serv. Sanitario e Serv. Ginnico Sportivo. Questa legge impone che il Corpo è tenuto ad assicurare gli 

interventi tecnici urgenti e l’assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite da calamità. 

Legge 850/73 - Aumento degli organici del CNVVF. Questa legge opera una ristrutturazione dei ruoli del personale, 

scompaiono le vecchie denominazioni militari, vengono introdotti i ruoli amministrativo-contabile (supporto attività del 

CNVVF).

Legge 930/80 - Norme sui Servizi Antincendi negli aeroporti e sui serv. di supporto tecnico ed amministrativo-

contabile del CNVVF. Questa legge specifica che il STC deve predisporre l’elaborazione e l’aggiornamento della 

normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipando alla formulazione delle norme 

internazionali nonché predisporre programmi di addestramento, di acquisto macchinari e materiale tecnico. Viene così 

istituito il Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e Portuale connesso col STC.

Legge 312/80 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Riqualificati i ruoli 

del personale del CNVVF a decorrere dal 01/01/78.

DPR 577/82 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi, P.I. e Vigilanza 

Antincendi.

Legge 818/84 - Nulla Osta Provvisorio (NOP) per le attività soggette ai controlli di P.I., modifica degli artt. 2 e 3 

della L. n. 66/82,  e norme integrative del ordinamento dei CNVVF. All’art. 1 è previsto l’obbligo di richiedere il 

rilascio del Certificato di P.I. (CPI) per i titolari delle attività indicate dal DM 16/02/1982. Modificazioni del  DM 27/09/

1965,  concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di P.I.. La legge indica anche le procedure 

ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell’Interno.

Legge 225/92 - Istituzione del Servizio Nazionale delle Protezione Civile. Il SNPC ha il compito di tutelare la 

integrità della vita, dei beni, insediamenti ed ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, 

catastrofi e da altri eventi calamitosi. Fra le strutture operative nazionali del Servizio, all’art. 11, c. 1, lett. a), il CNVVF 

è componente fondamentale del SNPC.

D.Lgs. 81/08 - Articolazione dell’art. 1, della L. 123/07, in materia di tutela della SSL - Con questo T.U. si riunisce e 

si semplifica in un unico testo di legge la complessa normativa preesistente. Si è modificato e riorganizzato l’intera 

materia della SSL, tentando di armonizzare quanto previsto da normative nazionali sommatesi in un lungo arco di 

tempo e da quanto disposto in sede comunitaria. Pertanto, il T.U. non ha solo abrogato il DPR 547/55 ma, in materia di 

P.I. (art. 46), ha rinviato espressamente a quanto previsto dagli artt. 16 e 20 del  D.Lgs. 139/06 così come ai criteri 

generali di sicurezza antincendio di cui al  DM 10/03/98 richiamando, di conseguenza, quanto da questo previsto per le 

attività soggette al rilascio del CPI, con la relativa disciplina in merito alla rilevanza penale dell’omessa richiesta di 

rilascio. L’intento del T.U. è chiaro, il rinvio al D.Lgs. 139/06  si spiega proprio in virtù della specificità della materia, in 

quella sede ridefinita nell’ambito del riassetto dei compiti e delle funzioni del CNVVF.

                   

DM 3 agosto 2015 - Approvazione di Norme Tecniche di P.I. ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 139/06. 

Obiettivi: disporre di un T.U. in luogo di tante regole tecniche; adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e 

flessibili; che le norme VVF si occupino solo di antincendio; il progettista può scegliere fra diverse soluzioni; favorire 

l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio. 

Il decreto si compone di cinque artt. e di un allegato tecnico a sua volta strutturato in quattro sezioni: 

- G) generalità, contiene i principi per la progettazione della sicurezza antincendio per tutte le attività; 

- S) strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali per comporre la 

       strategia antincendio al fine di ridurne il rischio; 

- V) RTV - Regole Tecniche Verticali, per specifiche attività le cui misure sono complementari o integrative a quelle 

       generali previste nella sezione “S”; 

- M) metodi, contiene la descrizione delle metodologie progettuali.

Legge 123/07 - Misure in tema di tutela della SSL e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

DM 16.02.1982 - Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi (abrogato dal DPR n. 151/11).

Legge 66/82 - Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del CNVVF.

D.lgs. n. 97/17 - Disposizioni recanti modifiche al D.lgs. 139/06, nonché al D.lgs. 217/05, e altre norme per 

l'ottimizzazione  delle  funzioni del CNVVF, ai  sensi  dell'art.  8, c. 1, lett. a), della L. 124/15, delega al governo in 

materia di riorganizzazione delle amm.ni pubbliche. 

DPR 177/11 - Spazi Conficati. Introduce misure di innalzamento della tutela della SSL delle imprese operanti in ambienti 

sospetto di inquinamento o con possibile presenza di gas (silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili). 

A.S.I.Co.: Ambienti Sospetti di Inquinamento e Confinati.

Si ringrazia l’Ing. Mauro Malizia - Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -

per la documentazione messa a disposizione in rete, consultata e utilizzata per la redazione del presente lavoro.  Grazie!  www.mauromalizia.it

DPR 314/02 - Reg.to recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del CNVVF. Sono istituite le Direzioni 

Reg.li ed Interregionali dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del 

CNVVF. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni sono soppressi. Le  direzioni svolgono in sede 

locale funzioni e compiti operativi e tecnici in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, pianificazione e 

coordinamento delle attività di soccorso pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, difesa civile e protezione 

civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica.

In sostanza, gli artt. 36 e 37 del DPR n. 547/55, sottopongono al controllo dei VV.F. le aziende e le lavorazioni pericolose indivi-

duate dal successivo DPR n. 689/59, alle tabelle “A” e “B”. Il DPR n. 689/59, è composto di un unico articolo e dalle allegate tabelle 

“A”  e  “B”, è nato specificamente come strumento integrativo dell’art. 36, DPR n. 547/55, individua 61 attività soggette alla P.I..

DPR 689/59 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della P.I., al collaudo dei VV.F..

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

DPR 159/12 - Reg.to recante modifiche ed integrazioni al DPR 314/02, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali 

periferici del CNVVF.

DM 127/19 - Decreto attuativo. Regolamento recante l'applicazione del D.lgs. 81/08, in materia di tutela della SSL, nell'ambito delle articolazioni 

centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dip.to dei VV.F.S.P.D.C., del CNVVF, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno destinate per 

finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

20/07/2020 - Nuovo DM 10/03/98. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 46, c. 3, del D.lgs. 81/08, i decreti che 

andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei 

luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante 

il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. I tre decreti licenziati nel corso della seduta del CCTS del 29/

07/20 e che sostituiranno il suddetto sono: Il Decreto Controlli; Il Decreto GSA; Il Decreto Minicodice.

D.lgs. 626/94 - Attuazione delle Direttive: 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/

394/CEE e 90/679/CEE; riguardante il miglioramento della SSL. E’ un atto normativo emanato per regolamentare 

la SSL seppur disciplinata dai DPR anni 50. Questo D.lgs. impone l’obbligo di individuazione e valutazione dei rischi 

negli ambienti di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza possibile.           

                    
DM 450/99 - Decreto attuativo. Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio 

espletato nelle strutture del CNVVF (abrogato dal DM 127/19).

Regio Decreto Legge 27 febbraio 1939, n. 333 - Norme per la organizzazione dei Servizi Antincendi. 

Il Corpo pompieri assumeva la denominazione di "Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (CNVVF).

Regio Decreto Legge 16 giugno 1938, n. 1021 - Modificazioni al Regio Decreto Legge 10 ottobre 1935, n. 2472, 

sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici. 

E’ abolita la denominazione pompiere in favore di quella "Vigile del Fuoco".

Regio Decreto Legge 10 ottobre 1935, n. 2472 - Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei 

servizi pompieristici. E’ istituito alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, il Corpo Pompieri distinto in Corpi 

provinciali con sedi nei Comuni capoluoghi di provincia, nonché un Ispettorato Centrale con funzioni eminentemente 

tecniche di indirizzo e di coordinamento.

D.lgs. 177/16 - “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del CFS”. 

Attuativo della L. delega n. 124/15,  art. 8, c. 1, lett. a). Questo decreto in materia di contrasto agli incendi boschivi, 

attribuisce: ai CC funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni di settore, il monitoraggio del territorio, la rac-

colta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;  affida al CNVVF, 

oltre alle attribuzioni già spettanti ai sensi delle legge vigenti, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, definite dall’art. 7, c. 1, della L. n. 353/00, e, in particolare, l’esercizio, in concorso con le Regioni, delle 

funzioni di contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento delle operazioni di 

spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi, 

nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.   

                        

Legge 36/04 – Ordinamento del Corpo Forestale dello Stato. Accordo CC-CNVVF. Competenze del CFS vengono soppresse.

Legge 124/15 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

D.lgs. 238/05 - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

D.lgs. 105/15 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi con sostanze pericolose.

08.02.1936 - Incendio Teatro Regio Torino.

1939 - Presentato il progetto delle Scuole Centrali Antincendi in Roma Capannella. Il complesso venne inaugurato nel 1941 dall’allora Primo Ministro Mussolini,

accompagnato dal Direttore Generale dei Servizi Antincendi Prefetto Alberto Giombini e dal primo Comandante delle Scuole ing. Fortunato Cini.

14.01.1968 - Terremoto del Belice.

12.12.1969 - Esplosione a Piazza Fontana (Milano).

02.08.1980 - Esplosione alla Stazione di Bologna.

21.11.1980 - Incidente ferroviario tra Curinga ed Eccellente (Catanzaro).

23.11.1980 - Terremoto sull’Irpinia e sulla Lucania.

10.06.1981 - Incidente di Vermicino (Roma). Un bambino, Alfredo Rampi detto Alfredino, è caduto in un pozzo artesiano perdendo la vita. Sul posto il Presidente Sandro Pertini. 

13.02.1983 - Incendio cinema Statuto di Torino.

23.12.1984 - Esplosione del treno Rapido 904 mentre era in transito nella Grande Galleria dell’Appennino (tratta Napoli-Milano).

19.07.1985 - Inondazione di falgo in Val di Stava, 268 persone morte (Trentino Alto Adige).

21.12.1985 - Incendio deposito Agip in San Giovanni Teduccio (Napoli). 

07.01. 2005 - Scontro treno interregionale ed un convolgio merci a poche centinaia di metri dalla stazione di Bolognina di Crevalcore (Bologna). 

04.06.2005 - Incendio all’interno del Traforo del Frejus.

31.10.2002 - Terremoto del Molise.

13.12.2002 - Petrolchimico porto Marghera (VE). Un'esplosione e un incendio all'impianto TDI della Dow Chemical creano uno stato di grave allarme in tutta la città. 

I  Vigili  del  Fuoco  nella  storia  d’Italia
Soccorso Tecnico Urgente - Prevenzione Incendi - Rischio Incidente Rilevante - ATEX - Salute Sicurezza Lavoro - Protezione Civile

Capo Reparto Giuseppe Scarpino - Dottore in Gestione dei Rischi Naturali

(v2  del  27.02.2021) 

D.Lgs. 217/05 - Ordinamento del personale del CNVVF a norma dell’art. 2 della L. 252/04. 

D.Lgs. 139/06 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF, a norma dell’art. 11 

della Legge 229/04.

Legge 229/03 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifica-zione. - Legge di semplificazione 

2001. Art. 11, Riassetto delle disposizioni relative al CNVVF.

D.Lgs. 758/94 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 
- Lett. circ. prot. n° 14005 del 26/10/2011 (P.I. e Vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro). 

- Lett. circ. prot. n. 3 MI.SA. (96) 3 prot. n. P108/4101 sott 72/C.1.(18) del 23/01/96 (Competenze e adempimenti del CNVVF).

DPR 151/11 - Regolamento di semplificazione delle procedure di P.I..  

Le attività sottoposte ai controlli di P.I. vengono distinte in tre categorie (A, B, C), per le quali sono previste discipline 

differenziate in relazione al rischio: 

- A) art. 4, c. 2, attività dotate di regola tecnica, attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità, si utilizza 

       la SCIA e poi seguirà un sopralluogo (a campione) entro 60 gg. da cui verrà fatto verbale di visita tecnica (es.: 

       albergo 40 posti letto, locale vendita da 500 mq, autorimessa da 600 mq); 

- B) art. 4, c. 2, attività a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza 

       antincendio si dovrà ottenere entro 60 gg. dalla SCIA, seguirà visita tecnica con redazione di apposito verbale  (es.: 

       locale pubblico spettacolo da 150 persone, deposito GPL da 8 mc., impianti di produzione di calore da 400 KW); 

- C) art. 4, c. 3, entro 60 gg. dalla SCIA controlli a tappeto su tutte le attività ad elevato rischio indipendentemente 

       dalla presenza o meno della regola tecnica, col fine del rilascio del CPI (es.: strutture sanitarie con 120 posti letto, 

       scuole con 400 persone, impianto fisso carburanti gassosi).

26.04.1986 - Incidente di Chernobyl.

18.07.1987 - Alluvione della Valtellina.

Legge 252/04 - Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del CNVVF.

DPR 151/11 - Allegato I - Elenco attività DM 07.08.2012 - Istanze procedimenti PI

DM 02.03.2012 - Aggiornamento tariffe resi dal CNVVF

DM 14.02.2020 - Aggior.to cap da V.4 a V.8

DM 15.05.2020 - nuova RTV Autorimesse (V.6)

DM 06.04.2020 - Asili nido (V.9)

DM 18.10.2019 - Revisione parziale Codice 

DM 12.04.2019 - fine doppio binario

DM 261/96 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei VV.F. sui luoghi di spettacolo 

e trattenimento.

DM 10.03.98 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 09.05.07 - Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

DPR 1124/65 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali.

Legge 903/65 - Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

Legge 604/66 - Norme sui licenziamenti individuali.

23.11.1973 - L'aereo dell'Aeronautica Argo 16 diretto ad Aviano precipita a Porto Marghera (VE) nell'area della Montefibre. Muoiono tutti e 4 i membri dell'equipaggio.

04.08.1974 - Esplosione sul treno Italicus nella notte tra il 3 e 4 agosto. Il treno era in transito a San Benedetto Val di Sambrio (Bologna).

DPR 09/72 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica 

e del relativo personale (si veda art. 3).

DPR 66/81 - Regolamento di esecuzione della legge 08/12/1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle 

popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile.

Legge 938/82 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12/11/1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. E’ formalizzata la figura del Ministro per il Coordinamento della 

P.C..

16.05.1976 - Terremoto del Friuli.

10.07.1976 - Seveso. Incidente nella ICMESA di Meda. Nube di diossina sprigionatasi da una fabbrica di cosmetici (Monza e Brianza).

D.lgs. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 

in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, corredato delle relative note. Attuativo della legge Bassanini, 

ridetermina l'assetto della Protezione Civile, da un lato trasferendo importanti competenze alle autonomie locali, e dall'altro 

introducendo una profonda ristrutturazione anche per le residue competenze statali fermo restando il quadro normativo di 

riferimento ossia la Legge 225/92.

D.lgs. 300/99 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59. L'intero assetto del SNPC viene rivoluzionato: anziché il Presidente del Consiglio e il Dip.to della P.C., al vertice del 

sistema vengono collocati il Ministro dell'Interno - con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo - e l'Agenzia di 

Protezione Civile, con compiti tecnico-operativi e scientifici. All’Agenzia vengono trasferite le funzioni del Dip.to della Protezione 

Civile. La creazione dell’Agenzia nasce anche dalla volontà di ricondurre l’attività della Presidenza del Consiglio alle tradizionali 

funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento, eliminando le funzioni più prettamente operative.

26.01.2005 - Genova. Esplode un’autocistarna di gas. Perde la vita un vigile del fuoco, 15 feriti.

03.07.2006 - Alluvione di Vibo Valentia.

DPR 175/88 - Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Legge 241/90 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amm.vi.

DM 10.07.2020 - RTV musei, archivi (V.10)

D.lgs. 01/18 - Codice della Protezione Civile. Dal 2 gennaio 2018, il SNPC è disciplinato dal Codice della P.C. con il 

quale è riformata tutta la normativa in materia. Il Codice nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le 

disposizioni di P.C., racchiudendole in un unico testo di facile lettura. Per rispondere a questo obiettivo di 

semplificazione, ogni articolo esplicita chiaramente le norme che sostituisce e, nei due articoli conclusivi (artt. 47 e 48), 

offre anche un coordinamento dei riferimenti normativi e l’elenco completo di tutte le norme che attraverso il Codice 

sono abrogate. La riforma ribadisce un modello di SNPC policentrico. Anche per questo il Codice è stato scritto in modo 

diverso rispetto ad altre norme ed è stato elaborato da un gruppo di redazione composto da rappresentanti di Dip.to 

della P.C., Regioni, Comuni, Ministeri, Volontariato di P.C.. 

DPR 445/00 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

DPR 184/06 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

1989 - Il CNVVF riceve la nomina di “Ambasciatore di buona volontà” dal Comitato Italiano per l’Unicef.

03.04.1989 - Treno deragliato in stazione a San Severo (Foggia)

16.11.1989 - Scontro tra due treni locali su singolo binario (Crotone).

06.12.1990 - Schianto di un aereo sull’Istituto Salvemini. Un Aermacchi MB-326 dell’AM italiana fuori controllo. 

1956 - Ondata di freddo e nevicata.

09.10.1963 - Disastro del Vajont.

Nascita del settore NBCR del CNVVF. Le fonti normative sono da ricercare innanzitutto nella Legge 469/61, ed in 

particolare nell’art 1 che recita: “Sono attribuiti al Ministero dell'Interno: a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi 

e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti 

dall'impiego dell'energia nucleare...”. Secundis, l’art. 14 del D.lgs. 300/99 assegna al Ministero dell’Interno le competenze in 

materia di Difesa Civile… al Ministero dell'Interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: difesa 

civile e politiche di protezione civile, soccorso pubblico, prevenzione incendi. Il ministero svolge attraverso il CNVVF anche gli 

altri compiti ad esso assegnati dalla vigente normati-va. Infine, il D.L.gs. 139/06, all’art. 24, c. 2, assegna al CNVVF la 

competenza del soccorso tecnico in ambito NBCR: “Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del CNVVF: 

…l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, 

chimiche e radiologiche”. Altro riferimento: Min. Int. lett. circ. n. 6, del 22.05.2002.

1954 - Nasce all’interno del CNVVF il primo nucleo elicotteri a Modena.

1952 - Nasce all’interno del CNVVF la specializzazione Sommozzatori (SMZT).

Legge 1570/41 - Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. E' istituito e posto alla diretta 

dipendenza del Ministero dell’Interno il CNVVF il quale è chiamato a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza 

delle cose mediante la Prevenzione Incendi (P.I.) e l'estinzione degli incendi e l'apporto del Soccorso Tecnico Urgente 

(STU). Il CNVVF ha carattere “militare” - Direzione Generale Servizi Antincendio (DGSA) c/o il Min. dell’Interno.

DM 4015/74 - Viene istituito il Servizio Telecomunicazioni (TLC) del CNVVF. Mentre con il DM 77/95 sono state ridefinite le 

varie competenze della struttura TLC con l’istituzione del Centro TLC Nazionale in Roma (Capannelle) e 18 Centri TLC di Zona.

Legge 690/40 - Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti. SAP.

Legge 353/00 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Giugno 2002 - Formazione di un lago epiglaciale sul ghiacciaio del Monte Rosa (Verbano Cusio-Ossola).

12.07.2002 - Treno deragliato a Rometta Marea (ME). Tratta Palermo-Venezia.

Il periodo bellico vide il CNVVF partecipare attivamente e con tutte le forze disponibili

alla difficile opera di difesa del territorio e di soccorso alla popolazione, coinvolta negli episodi di guerra.

04.11.1966 - Alluvione di Venezia. A questo si aggiunse una disastrosa mareggiata che comportò lo sfondamento in più punti dei murazzi.

04.11.1966 - Alluvione di Firenze.

27.11.2001 - Esplosione di Via Ventotene (Roma).

18.04.2002 - Schianto aereo da turismo su Palazzo Pirelli (Milano).

DM 08.06.2016 - Uffici (V.4)

DM 09.08.2016 - Alberghi (V.5)

DM 21.02.2017 - Autorimesse (aggiornato dal DM 15.05.20)

DM 07.08.2017 - Scuole (V.7)

DM 23.11.2018 - Attività commerciali (V.8)

DM 12/04/2019 - Modifiche al DM 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di P.I., ai sensi 

dell'art. 15 del D.lgs. 139/06. 

DM 18/10/2019 - Modifiche all'all. 1 al DM 3/8/2015, recante Approvazione di norme tecniche di P.I., ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 139/06.

DM 01/02/1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

DM 27/07/2010 - Approvazione della regola tecnica di P.I. per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali 

con superficie superiore a 400 mq.

Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti.

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme Tecniche 

per le Costruzioni - NTC" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

Legge 186/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 

impianti elettrici ed elettronici.

22.07.1970 - Deragliamento del treno direttissimo Palermo-Torino (Gioia Tauro - RC).

1971 - Fuga di fosgene al nuovo reparto TD5 del Petrolchimico, 60 lavoratori intossicati (Venezia).

DPR 335/90 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 

10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del DPR 68/86. Con questo DPR, in combinato disposto col la Legge 312/

80, il personale qualificato del CNVVF viene inquadrato al 6° liv., alla stregua degli impiegati di concetto. 

DPR 68/86 - Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul 

pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

DM 13 ottobre 1994 - Approvazione della regola tecnica di P.I. per la progettazione, la costruzione, l'installazione e 

l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di 

capacita' complessiva superiore a 5.000 kg.

DPR 462/01 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

LA NORMA CEI 64-8  
Norma CEI 64-8/1 “Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali"; Norma CEI 64-8/2 " Parte 2: Definizioni"; Norma CEI 64-8/3 " Parte 3: 
Caratteristiche generali"; Norma CEI 64-8/4 “ Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza";
Norma CEI 64-8/5 “Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici”; Norma CEI~64-8/6 “Parte 6: Verifiche"; Norma CEI 64-8/7 “ Parte 
7: Ambienti ed applicazioni particolari".

LA MARCATURA CE: E’ l’atto formale con il quale il fabbricante attesta il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla Direttiva Macchine e 
delle altre Direttive applicabili. La marcatura CE può essere apposta solo se essa soddisfa tutti i RES ad essa applicabili.
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: Ogni macchina o componente di sicurezza, al momento della immissione sul mercato, deve essere 
provvista da una Dichiarazione di conformità sottoscritta dal fabbricante che attesti la rispondenza della macchina ai RES applicabili.
L’ANALISI DEI RISCHI: Tra le documentazioni che deve contenere il “Fascicolo Tecnico” è prevista “la descrizione delle soluzioni adottate per 
prevenire i rischi presentati dalla macchina”, derivante dall’analisi dei rischi.
IL FASCICOLO TECNICO: Il fabbricante deve documentare le scelte progettuali e costruttive adottate e la rispondenza ai RES mediante la 
redazione del “Fascicolo Tecnico”.

D.lgs. 233/03 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

DM 329/04 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di 

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

D.lgs. 106/17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE.

RTV 

ATEX - Le direttive europee in questi luoghi sono due: la Direttiva di prodotto 2014/34/UE, prodotti destinati in luoghi con pericolo di 

esplosione; la Direttiva sociale 99/92/CE, requisiti minimi che devono avere i luoghi di lavoro per i lavoratori esposti a rischio Atex. Il D.lgs. 

81/08 richiama queste direttive ed impone la puntuale applicazione al datore al lavoro.

CLASSIFICAZIONE ZONE ATEX. Aggiornate le norme per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione: CEI EN 60079-10-1\

2:2016. Normativa di riferimento:

CEI EN  60079-10-1 (CEI  31-87): 2016 “Atmosfere esplosive – Parte 10-1: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di 

gas”;

CEI EN  60079-10-2 (CEI  31-88): 2016 “Atmosfere esplosive – Parte 10-2: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di 

polveri combustibili”.

ATEX gas, vapori o nebbie infiammabili: Zona 0: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera 

esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia; Zona 1: Area in cui la formazione 

di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che 

avvenga occasionalmente durante le normali attività; Zona 2: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 

un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, 

sia unicamente di breve durata.

ATEX polveri combustibili: Zona 20: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva 

sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria; Zona 21: Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di 

polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività; Zona 22: Area in cui durante le normali 

attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia 

unicamente di breve durata.

Legge 100/12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15/05/2012, n. 59, recante 

disposizioni urgenti per il riordino della P.C.. A vent’anni dalla sua nascita il SNPC viene riformato. Il D.lgs. 59/12 

convertito nella L. 100/12 modifica e integra la L. 225/92, istitutiva del SNPC. Le attività della P.C. vengono ricondotte al 

nucleo originario di competenze definito dalla L. 225/92, dirette principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere 

più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dip.to 

della P.C. delle attività delle diverse componenti e strutture operative del SNPC.

DM 37/08 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, c. 13, lett. a) della L. 248/05, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

D.lgs. 17/10 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa 

agli ascensori (abroga il DPR 459/96).

D.lgs. 127/18 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 97/17, nonché al D.lgs. 217/05 e altre norme per 

l'ottimizzazione delle funzioni del CNVVF, e al D.lgs. 139/06.

DM 30 novembre 1983  -  Termini, definizioni e simboli di Prevenzione Incendi.

D.lgs. 334/99 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose.

D.lgs. 267/00 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

DPR 398/01 - Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 

dell'Interno. Le SCA vennero scisse in tre scuole: ISA, SFO, SFB. 

DM 25.01.2019 - edifici civile abitazione

DM 07.06.2016 - Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

D.lgs. 494/96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 

attuare nei cantieri temporanei o mobili.
DPR 459/96 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

DPR 303/56 - Norme generali sull’igiene del lavoro.

D.lgs. 101/20 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 

derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Questo atto legislativo ha modificato i valori per l’assoggettamento ai controlli di P.I. delle attività: 58, 59, 60, 61 e 62 dell’All. I al DPR 151/11.

CC: Arma dei Carabinieri; CC.MM.: Colonne Mobili; CCTS: Comitato Centrale Tecnico Scientifico; CFS: Corpo Forestale dello Stato; CPI: Certificato di Prevenzione Incendi: DGSA: Direzione Generale Servizi Antincendio: DGPCSA: Direzione Generale Protezione Civile Srvizi Antincendio; GSA: Gestione servizi Antincendio; ISA: Istituto Superiore Antincendio; NBCR: Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico; RIR: Rischio Incidente Rilevante; SAP: Soccorso Portuale Antincendio; SCA: Scuole Centrali Antincendio; SFO: Scuola Formazione Base; SFO: Scuola Formazione Operativa; SPDC: Soccorso Pubblico Difesa Civile; STC: Servizio Tecnico Centrale; STU: Soccorso Tecnico Urgente; TLC: Servizio TeleComunicazioni; TU: Testo Unico.

DM 16.07.2014 - asili nido

DM 01.07.2014 - demolizioni veicoli e simili > 3000 mq
RTV

DM 14 maggio 2004 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di 

petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3.

DM 23.10.2018 - impianti distribuzione idrogeno per autotrazione.

DM 03.02.2016 - depositi gas naturale con densità non superiore a 0,8...

DM 10.03.2020 - impianti di climatizzazione inseriti in attività sogg. alla P.I.

DM 08.11.2019 - impianto produz. calore alimentati a comb. gassosi.

20.08.2020 - Treno deraglia in Brianza (Monza-Brianza).

15.01.2007 - Stretto di Messina. Collisione tra il Segesta Jet adibita al trasporto passeggeri ed una nave portacontainer Susan Borchard, 4 morti.

24.07.2007 - Incendio a Peschici (FG). Fu un inferno di fuoco, 3 morti e centinaia di feriti.

06.12.2007 - Incidente della ThyssenKrupp (Torino).

06.04.2009 - Terremoto in Abruzzo. Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri coordinò i primi soccorsi.

29.06.2009 - Esplosione ed incendio nella stazione di Viareggio (Lucca).

01.10.2009 - Alluvione in provincia di Messina.

03.04.2012 - Naufragio imbarcazione migranti nel Canale di Sicilia.

20.05.2012 - Terremoto Emilia Romagna.

14.11.2012 - Alluvione in Provincia di Roma (piena del Tevere).

13.01.2012 - Naufragio nave da crociera Costa Concordia (Isola del Giglio - Grosseto)..

07.05.2013 - Nave contro torre dei piloti e conseguente crollo della stessa nel Porto di Genova.

28.12.2014 - Incendio del traghetto Norman Atlantic (a largo di Brindisi).

12.07.2016 - Incidente ferroviario ad Andria sulla linea Bari-Barletta.

24.08.2016 - Terremoto del centro Italia.

18.01.2017 - Valanga di Rigopiano (Pescara).

06.08.2018 - Esplosione in Autostrada a Bologna.

14.08.2018 - Crollo ponte Morandi (Genova).

26.09.2018 - Incendi Pisa, oltre 1000 ettari in fumo.

2020 - Emergenza epidemica SARS-CoV-2.

06.02.2020 - Treno deragliato a Livraga (Lodi).

05.12.2018 - Esplosione di un’autocisterna in un distributore sulla Via Salaria (Rieti).

11.12.2018 - Incendio impianto trattamento rifiuti. Incendio del TMB Salario (Roma).

10.01.1991 - Incendio del Moby Prince (Livorno).

11.04.1991 - Nave petroliera Haven. Esplosione a bordo nave e conseguente naufragio (a largo di Genova)..

DPR 477/91 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

26.10.1991 - Incendio del Teatro Petruzzelli (Bari).

23.05.1992 - Esplosione sull’Autostrada A29 all’altezza di Capaci (PA). Persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie, tre agenti della scorta.

10.07.1992 - Esplosione in Via D’Amelio a Palermo. Persero la vita il giudice Paolo Borsellino e due agenti della sua scorta. 

27.05.1993 - Esplosione di Via dei Georgofili (Firenze)

.27.07.1993 - Esplosione di Via Palestro (Milano).

23.09.1993 - Alluvione di Genova.

05.11.1994 - Alluvione in Piemonte - Cause naturali e dissesto idrogeologico.

12.09.1995 - Alluvione in Lombardia. Una violenta perturbazione provocò l'esondazione di vari corsi d'acqua tra i quali in particolare l'Olona.

23.01.1996 - Voragine di Secondigliano (Napoli).

29.01.1996 - Incendio del Teatro La Fenice (Venezia).

15.03.1996 - Esplosione ButanGas (Treviso).

19.06.1996 - Alluvione della Versilia..

19.10.1996 - Alluvione della Versilia.

12.01.1997 - Treno Pendolino ETR 460, n. 29,  deragliato (Piacenza). Sul treno viaggiava il Presidente Emerito Francesco Cossiga (illeso).

11.04.1997 - Incendio della Cappella del Guarini nel Duomo di Torino. L’incendio interessa anche Palazzo Reale contenente la Sacra Sindone.

26.09.1997 - Terremoto Umbria e Marche.

05.05.1998 - Movimento franoso nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano e Quindici (Salerno).

27.09.1998 - Esondazione torrente Annunziata e torrente Pace (Messina).

08.09.2000 - Alluvione a Soverato (CZ). L’episodio più disastroso fu causato dall’onda di acqua detriti e fango che investì il camping “Le Giare”.

08.10.2001 - Incidente aereo di Linate (Milano).
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