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Cnpi e vigili del fuoco assieme a Roma per un seminario dedicato alle novità normative

Incendi, professioni sussidiarie
Il nuovo codice rafforza il ruolo dei periti industriali

Le nuove evoluzioni norma-
tive in materia di preven-
zione incendi, l’eliminazio-
ne del doppio binario per 

tutte le attività non normate e 
poi il ruolo e la funzione sussi-
diaria dei professionisti dell’an-
tincendio nei confronti degli enti 
pubblici. È un focus a 360° quello 
organizzato a Roma il prossimo 
6 giugno (Istituto superiore an-
tincendi dei Vigili del fuoco, via 
del Commercio 13) dal Consiglio 
nazionale dei periti industriali e 
dalla Fondazione Opificium in si-
nergia con il Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. Un seminario per 
i professionisti del settore che 
rappresenta solo la prima tappa 
di un percorso elaborato in condi-
visione con i Vigili del fuoco e che 
punta a diffondere una maggiore 
cultura in materia di prevenzio-
ne incendi. La tappa romana, cui 
ne seguiranno altre quattro in 
altrettante regioni (Lombardia, 
Veneto, Puglia, Campania), si in-
serisce in un momento di parti-
colare interesse per i professioni-
sti che si occupano della materia 
e che potranno così aggiornarsi 
sulle ultime novità. Le modifiche 
introdotte da un recente decreto 

(dm 12/04/2019) alla precedente 
normativa (dm 03/08/2015) pre-
vedono, infatti, l’eliminazione del 
cosiddetto «doppio binario» per la 
progettazione antincendio delle 
attività soggette al controllo da 
parte dei Vigili del fuoco. Con il 
nuovo dm, poi, viene introdot-
to l’ampliamento del campo di 
applicazione e l’obbligatorietà 
dell’utilizzo del Codice per la 
progettazione delle attività tra-
dizionalmente «non normate», 
in sostituzione dei «criteri ge-
nerali di prevenzione incendi». 
La norma entrerà in vigore il 20 
ottobre, ponendo fine al periodo 
transitorio (durato circa 4 anni) 
di applicazione volontaria del 
Codice per la sola progettazione 
delle attività che non erano do-
tate di specifica regola tecnica. Si 
tratta di un passaggio fortemen-
te voluto dai periti industriali e 
dalle professioni tecniche che 
fanno parte del Comitato cen-
trale tecnico scientifico (Ccts) del 
dipartimento dei vigili del fuoco. 
Un traguardo che rappresenta 
un’opportunità per tutti i profes-
sionisti che si vorranno cimenta-
re nell’approccio prestazionale, 
in un’ottica di specializzazione 

della prevenzione incendi. L’ap-
proccio prestazionale, rispetto 
a quello prescrittivo, rafforza il 
ruolo sussidiario della profes-
sione di perito industriale nei 
confronti degli enti pubblici. Di 
questo si parlerà in un confronto 
con rappresentanti dei vigili del 
fuoco: da Mauro Caciolai, coman-
dante scuole centrali antincendi 
a Michele Mazzaro, dirigente 
dell’ufficio per la prevenzione 
incendi e rischio industriale da 
Fabio Dattilo, capo del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco a 
Marco Cavriani, direttore cen-
trale prevenzione e sicurezza 
tecnica. Il seminario prevede 
l’attribuzione di tre crediti for-
mativi e il riconoscimento di 
tre ore di formazione. 

Formazione continua, lauree professionalizzanti, orien-
tamento. Si concentrerà essenzialmente su queste tema-
tiche la 71^ Assemblea dei presidenti di tutta Italia, la 
seconda di questo rinnovato Consiglio nazionale, che si 
terrà a Roma il prossimo 7 giugno. Tra i temi all’ordine 
del giorno, quindi, c’è proprio quello della formazione 
continua: si farà il punto sull’adempimento dell’obbligo a 
seguito della proroga della scadenza del primo quinquen-
nio obbligatorio fi ssata al 30 giugno. Saranno illustrate le 
modifi che al regolamento, alle linee guida e alla direttiva 
sanzioni in materia di formazione. Un altro tema oggetto 
di dibattito sarà quello delle lauree professionalizzan-
ti che, dopo il via libera da parte del Miur di un nuovo 
triennio di sperimentazione, si preparano, anche per il 
prossimo anno accademico, a rappresentare un nuovo 
canale terziario di accesso alla professione. In tale senso 
si parlerà delle nuove convenzioni attivate e di quelle in 
corso di attivazione. Infi ne il capitolo orientamento, altro 
tema centrale a seguito di una decisa azione strategica 
del nuovo Consiglio nazionale. Il declino ormai costan-
te della base degli iscritti, unitamente all’accelerazione 
dei processi di uscita dagli albi (la categoria è diventata 
sempre più anziana) trasversale a tutte le professioni, 
pongono come emergenziale il tema del reclutamento di 
nuovi iscritti. Gli ordini territoriali e Cnpi sono chiamati 
ad una sfi da epocale che deve essere affrontata in modo 
sinergico, strategico e organizzato.

Formazione e orientamento 
all’assemblea dei presidenti
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