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DDMM  2200  ddiicceemmbbrree  22001122::  RReeggoollaa  tteeccnniiccaa  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeggllii  

iimmppiiaannttii  aannttiinncceennddiioo  ddii  pprrootteezziioonnee  aattttiivvaa  nneellllee  aattttiivviittàà  ssooggggeettttee  aa  

CC..PP..II..  

 

 
 

Gent.mi Clienti e Collaboratori 

 

Con la pubblicazione del DM 20/12/12 nella Gazzetta Ufficiale del 4 Gennaio 2013 

viene modificato ancora una volta l’approccio normativo alla progettazione, 

realizzazione e manutenzione degli impianti antincendio (rilevazione, allarme e 

spegnimento) 

 

La presente comunicazione è volta a focalizzare la Vs. attenzione, tra tutti gli articoli 

del decreto, su un aspetto particolare affrontato nella pagina seguente. 

 

Lo Studio Tecnico Calva rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento 

sull’argomento. 

 

Sperando sia cosa gradita, 

 

 

Cordiali Saluti 

Studio Tecnico Calva 
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� ARTICOLO 2.3 – ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

 

E’ stato introdotto dal presente decreto il “Manuale di esercizio e manutenzione” degli impianti di 

rilevazione, allarme e/o spegnimento incendio. Questo documento, che deve essere disponibile in 

qualsiasi momento sul luogo interessato, deve essere redatto e consegnato secondo i seguenti 

termini: 

 
 

IMPIANTI REALIZZATI DOPO IL 4 APRILE 2013  

o 

 MODIFICATI PER Più DEL 50% DELLA CONSISTENZA DOPO IL 4 APRILE 2013 

 

 
 
 

Il manuale deve essere redatto, firmato e consegnato  
dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice dell’impianto 

 

 
 
 

 IMPIANTI REALIZZATI PRIMA DEL 4 APRILE 2013 

 

 
 
 

Il manuale deve essere redatto, firmato e consegnato  
Da un “professionista antincendio”  

ovvero un professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (art.16 DLgs139/2006) 

 
 
E’ da evidenziare la RETROATTIVITA’ del Decreto. Di conseguenza OGNI impianto di rilevazione, 

allarme e/o spegnimento incendio realizzato in attività soggette a C.P.I. (DPR 151/2011) deve 

essere dotato del suddetto manuale. 

 
 
 
 

Lo Studio Tecnico Calva Vi garantisce la propria disponibilità alla consulenza ed alla redazione del 
suddetto manuale in caso di Vs. necessità. 

 
 


