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AlI' 	 Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Sondrio 

.~ , Dipartimento del Vigili del Fuoco del All' Ordine degli Architetti pianificatori 
';~. Soccorso Pubblico e della Difesa Civile paesaggisti e conservatori della 
,~, COM-SO Provincia di Sondrio 

REGISTRO UFFICIALE . USCITA 


Prot n. 0003060 del 03/04/2013 

Al 	 Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Sondrio 
~~------------------~~--~/ 

Al 	Collegio dei Periti Industriali e dei 
PeritiIndustriali Laureati della 
Provincia di Sondrio 

OGGETTO: 	 D.P.R. IO Agosto 2011, nO 151 e D.M. 7 Agosto 2012. Documentazione da 
allegare alle istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi. 

Si trasmette l'allegato appunto relativo all'oggetto invitando codesti Ordini e Collegi 
professionali a sensibilizzare i propri iscritti in merito. 

Questo C,omando rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione in merito. 

IL DIRETTO VICE DIRIGENTE 

(Dott. Ing. ero Daidone) 


~. 

IL COMANDA~ml~~?VINCIALE 
(Dott. Ing. Gi~iffarella) 
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MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DELLE SEGNALAZIONI E 

DELLE DICHIARAZIONI, PREVISTA NEL DECRETO DEL MINISTRO 


DELL'INTERNO 7 AGOSTO 2012 - APPUNTO 


Questo Comando ,ha avuto modo di constatare che nell'ambito dei procedimenti di prevenzione 
incendi di cui al D.P.R. 1 ° Agosto 2011, n° 151la documentazione da allegare alle istanze, in tal uni 
casi, non è conforme a quanto previsto dal D.M.I. 7 Agosto 2012 ed in particolare per quanto 
riguarda i procedimenti relativi alla valutazione dei progetti, ai controlli di prevenzione incendi 
S.C.I.A. e all'attestazione di rinnovo periodico di confoÌmità antincendio (art.li 3, 4 e 5 del D.M.I.), 

nonché alla corretta compilazione dei modelli PIN - 2012 da utilizzare, cosÌ come previsto dal 

Decreto DCPST N° 200 del 31.10.2012, a corredo delle istanze sopra indicate. 

In particolare si evidenzia quanto di seguito riportato: 


• 	 Istanza di valutazione progetto, SCIA e attestazione di rinnovo periodico - modelli PIN 1
2012/ PIN 2-2012 e PIN 3-2012 devono essere compilate in ogni loro parte e non devono 
riportare correzioni e/o abrasioni a penna non convalidate dal sottoscrittore del documento; 

• 	 Modelli PIN a corredo delle predette istanZe devono essere compilati in ogni loro parte e 
non devono riportare correzioni e/o abrasioni a penna non convalidate dal sottoscrittore del 
documento ed inoltre devono essere corredati dalla sola documentazione ivi prevista; 

• 	 gli allegati ai predetti modelli, che dovranno essere consegnati al titolare dell'attività, fanno 
parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (tipo per esempio: Relazioni di calcolo integrali, rapporti di 
classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità al DM 16.02.2007, . 
ovvero rapporti di prova relativi a prove condotte in conformità alla circolare n. 91 del 
14.09.1961, eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori in 
conformità all'allegato B del DM 16.02.2007 punto B.8, i progetti di impianti, i manuali 
d'uso e manutenzione, le dichiarazione di conformità dei prodotti, le copie delle 
dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relativa 
documentazione di accompagnamento, i certificato di prova per i prodotti classificati ai 
sensi dell'art. lO del DM 26/6/1984, dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto e 
quanto altro richiamato dalle certificazioni medesime). 

• 	 Per tutti gli impianti, ricadenti nell'ambito di applicazione del Decrèto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 Gennaio 2008, nO 37, dovrà essere prodotta la relativa 
Dichiarazione di Conformità di cui all'allegato I richiamato all'art. 7 del predetto D.M.; gli 
allegatI obbligatori alla sopra indicata dichiarazione di conformità dovranno essere 
conservati nel fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività. 

Quanto sopra al fine di evitare inutili duplicazioni documentali, di non omettere alcuna 
l,! documentazione e nel contempo per evitare di incorrere in eventuali sanzioni previste dalla 

legislazione vigente. . 
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