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NORME ANTINCENDIO IN ORDINE DI IMPORTANZA 

 
1     Decreto Ministeriale 01/02/1986 

  Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse
e simili. 

  (Gazzetta ufficiale 15/02/1986 n. 38) 
 

2     Decreto Ministeriale 18/09/2002 

  
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche 
e private.  

  (Gazzetta ufficiale 27/09/2002 n. 227) 
 

3     Decreto Ministeriale 06/10/2003 

  
Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni
di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti 
di cui al decreto 9 aprile 1994.  

  (Gazzetta ufficiale 14/10/2003 n. 239) 
 

4     Decreto Ministeriale 10/03/1998 

  Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.  

  (Suppl. ordinario G.U. 07/04/1998 n. 81) 
 

5     Decreto Ministeriale 16/02/1982 

  Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la 
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 

  (Gazzetta ufficiale 09/04/1982 n. 98) 
 

6     Decreto Ministeriale 19/08/1996 

  
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo.  

  (Suppl. ordinario G.U. 12/09/1996 n. 214) 
 

7     Circolare 14/09/1961 n. 91 

  Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a 
struttura in acciaio destinati ad uso civile.  

 
8     Decreto Ministeriale 12/04/1996 

  
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati 
da combustibili gassosi.  

  (Suppl. ordinario G.U. 04/05/1996 n. 103) 
 

9     Decreto Ministeriale 26/06/1984 

  Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi.  

 
10     Decreto 14/05/2004 
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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.  

  (Gazzetta ufficiale 24/05/2004 n. 120) 
 

11     Lettera circolare 16/01/2004 

  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile, Area Protezione Passiva - Controsoffitti per strutture resistenti al 
fuoco 

 
12     Decreto Ministeriale 16/05/1987 n. 246 
  Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 

 
13     Legge dello Stato 07/12/1984 n. 818 

  
Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4-3-1982, n. 66, e norme 
integrative dell'ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 
14     Decreto 21/06/2004 

  Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed 
omologazione di parte ed altri elementi di chiusura. 

  (Gazzetta ufficiale 05/07/2004 n. 155) 
 

15     Decreto Ministeriale 30/11/1983 
  Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
  (Gazzetta ufficiale 12/12/1983 n. 339) 

 
16     Decreto Ministeriale 09/04/1994 

  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione 
e l'esercizio delle attività ricettivive turistico - alberghiere. 

  (Gazzetta ufficiale 26/04/1994 n. 95) 
 

17     Decreto Ministeriale 04/05/1998 

  

Ministero dell'interno - Disposizioni relative alle modalità di presentazione 
ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione 
incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei vigili del fuoco. 

  (Gazzetta ufficiale 07/05/1998 n. 104) 
 

18     Decreto Pres. Repubblica 12/01/1998 n. 37 

  
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 
59.  

  (Gazzetta ufficiale 10/03/1998 n. 57) 
 

19     Decreto Ministeriale 26/08/1992 
  Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.  
  (Gazzetta ufficiale 16/09/1992 n. 218) 

 
20     Decreto Pres. Repubblica 10/06/2004 n. 200 
  Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
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29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attivita' di formazione e studio affidata 
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato 
tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi 

  (Gazzetta ufficiale 07/08/2004 n. 184) 
 

21     Circolare 23/01/2004 

  
Ministero dell'interno - Semplificazione delle procedure di prevenzione 
incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette al Dlgs 
334/1999. Chiarimenti 

 
22     Decreto Ministeriale 28/05/2002 

  
Rettifica del decreto ministeriale 3 settembre 2001, concernente 
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi.  

  (Gazzetta ufficiale 11/06/2002 n. 135) 
 

23     Decreto 12/09/2003 

  

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione 
e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di 
capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori 
rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di 
autotrasporto. 

  (Gazzetta ufficiale 23/09/2003 n. 221) 
 

24     Decreto Pres. Repubblica 29/07/1982 n. 577 

  Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di 
prevenzione e di vigilanza antincendi. 

 
25     Circolare 03/07/1967 n. 75 

  Ministero dell'interno - Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, 
empori, ecc. 

 
26     Decreto Ministeriale 03/09/2001 

  
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente 
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi.  

  (Gazzetta ufficiale 17/10/2001 n. 242) 
 

27     Circolare 26/01/1993 n. 24 
  Ministero dell'interno - Impianti di protezione attiva antincendi. 

 
28     Decreto Ministeriale 06/03/2001 

  

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 
relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti 
all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e 
discoteche.  

  (Gazzetta ufficiale 19/03/2001 n. 65) 
 

29     Decreto Pres. Repubblica 30/06/1995 n. 418 

  Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di 
interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. 
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30     Circolare 23/01/1997 n. 1 (MI.SA.) 

  

Ministero dell'interno - D.M. 19-8-1996 - Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei 
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Chiarimenti ed indirizzi 
applicativi. 

 
31     Decreto Ministeriale 20/12/2001 

  Disposizioni relative alle modalita' di installazione degli apparecchi 
evacuatori di fumo e calore.  

  (Gazzetta ufficiale 25/01/2002 n. 21) 
 

32     Decreto Ministeriale 20/05/1992 n. 569 

  Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici 
storici e artistici destinati a musei, galleria, esposizioni e mostre. 

 
33     Decreto Ministeriale 07/04/1999 

  
Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante 
l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione
e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico alberghiere. 

 
34     Decreto Ministeriale 22/02/1996 n. 261 

  Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei 
vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. 

  (Gazzetta ufficiale 16/05/1996 n. 113) 
 

35     Legge dello Stato 18/07/1980 n. 406 

  Norme sull'attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione 
incendi.  

 
36     Decreto Ministeriale 06/03/1986 

  Ministero dell'interno - Calcolo del carico di incendio per locali aventi 
strutture portanti in legno. 

  (Gazzetta ufficiale 13/03/1986 n. 60) 
 

37     Decreto Pres. Repubblica 26/05/1959 n. 689 

  
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della 
prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del 
fuoco. 

  (Gazzetta ufficiale 04/09/1959 n. 211) 
 

38     Legge dello Stato 26/07/1965 n. 966 

  
Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a 
pagamento.  

 
39     Circolare 29/07/1971 n. 73 

  
Ministero dell'interno - Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio - 
Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; 
disposizioni ai fini della prevenzione incendi. 

 
40     Lettera circolare 30/10/1996 n. P2244/4122 
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Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 26-8-
1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". - Chiarimenti 
applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2. 

 
41     Decreto Ministeriale 08/03/1985 

  Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini 
del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7-12-1984, n.818. 

 
42     Decreto 09/09/2004 

  

Ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
del finanziamento di euro 9.919.000,00, autorizzato per l'anno 2004 dalla 
tabella C), allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 
2004), al netto della riduzione, disposta ai sensi del decreto-legge 12 luglio 
2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, in relazione alle 
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento 
delle funzioni, conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli 
incendi del patrimonio boschivo nazionale. 

  (Gazzetta ufficiale 22/09/2004 n. 223) 
 

43     Decreto 28/06/2002 

  
Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli 
impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.  

  (Gazzetta ufficiale 11/07/2002 n. 161) 
 

44     Decreto Ministeriale 17/10/2001 
  Corso antincendio di base ed avanzato.  
  (Gazzetta ufficiale 14/11/2001 n. 265) 

 
45     Circolare 31/08/1978 n. 31 

  Norme di sicurezza per l'installazione di motori a combustione interna 
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.  

 
46     Decreto Ministeriale 11/01/1988 
  Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane. 
  (Gazzetta ufficiale 02/03/1988 n. 51) 

 
47     Decreto Ministeriale 25/03/1985 

  
Ministero dell'interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e 
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell'interno di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. 

  (Suppl. ordinario G.U. 24/04/1985 n. 95) 
 

48     Decreto Ministeriale 16/11/1999 

  

Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: "Approvazione 
della regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili 
gassosi".  

 
49     Decreto Ministeriale 27/09/1965 n. 1973 
  Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.  
  (Gazzetta ufficiale 08/11/1965 n. 278) 
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50     Decreto Ministeriale 08/09/1999 

  
Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro". 

  (Gazzetta ufficiale 22/09/1999 n. 223) 
 

51     Decreto Ministeriale 20/12/1982 

  Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, 
soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno  

 
52     Lettera circolare 07/12/1987 n. 23752/4122 
  Ministero dell'interno - Strutture in legno - Controsoffitti. 

 
53     Lettera circolare 20/02/2002 n. Prot.n.952 /4101  

  
Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001 recante “Disposizioni 
relative alle modalità d’installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e 
calore”.  

 
54     Circolare 05/05/1998 n. 9 

  
Ministero dell'interno - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 
1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi. 

  (Gazzetta ufficiale 26/10/1998 n. 250) 
 

55     Lettera circolare 20/05/1994 n. P1226/4122/1 

  

Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi - Sez. Tecn. 
Centrale) - D.M. 9-4-1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" - 
Chiarimenti. 

 
56     Decreto Ministeriale 14/12/1993 

  Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed 
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  

  (Gazzetta ufficiale 28/12/1993 n. 303) 
 

57     Lettera circolare 30/10/1996 n. P2244/4122 sott. 32  

  D.M. 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica " - 
Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2. - "  

 
58     Decreto 16/10/2002 

  

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 5 
m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg. 
Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato 13 ottobre 1994.  

  (Gazzetta ufficiale 05/11/2002 n. 259) 
 

59     Decreto Ministeriale 14/01/1985 

  
Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione a fuoco o (zero) 
prevista dall'allegato A1.1 al D.M. 26-6-1984: "Classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi". 
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  (Gazzetta ufficiale 19/01/1985 n. 16) 
 

60     Decreto Ministeriale 27/01/1999 

  Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di 
classificazione.  

 
61     Circolare 20/11/1982 n. 52 

  Ministero dell'interno - Chiarimenti al D.M. 16-2-1982 e sul D.P.R. 29-7-
1982, n. 577. 

 
62     Lettera circolare 03/07/1995 n. 1208 

  Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - Prevenzione 
incendi.  

 
63     Lettera circolare 22/12/1987 n. 24648/4122 

  Ministero dell'interno - Art. 4 del D.M. 16-5-1987, n. 246 "Norme di 
sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione". Chiarimenti. 

 
64     Circolare 07/03/1985 n. 1482 

  
ISPESL - Applicazione del D.P.R. 29-5-1963, n. 1497, art. 9 installazione 
ascensori e mantacarichi in servizio privato: ubicazione e protezione 
antincendio. 

 
65     Circolare 17/12/1986 n. 42 

  Ministero dell'interno - Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di 
prevenzione incendi. 

  (Gazzetta ufficiale 05/02/1987 n. 29) 
 

66     Lettera circolare 25/06/1977 n. 13748/4147 

  

Ministero dell'interno - Attività di cui al punto 97 dell'allegato al D.L. 27-9-
1965 n. 1973 "Depositi e grandi magazzini. vendita abiti, biancheria, 
maglieria ecc. grandi empori per la vendita oggetti di genere vario; 
supermercati" - Procedura per istruttoria delle relative pratiche.  

 
67     Lettera circolare 01/06/1999 n. 4115/3 
  Estintori portatili d’incendio. 

 
68     Lettera circolare 26/11/1990 n. 20689/4122 
  Ministero dell'interno - Resistenza al fuoco di strutture portanti in legno. 

 
69     Decreto Ministeriale 06/03/1992 

  
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed 
omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali 
legnosi. 

  (Gazzetta ufficiale 19/03/1992 n. 66) 
 

70     Lettera circolare 23/01/1987 n. 1169/4101 

  Ministero dell'interno - art. 3 del D.L. 8-3-1985. Carico d'incendio. Legeg 
818/84. 

 
71     Circolare 26/03/1965 n. 32 
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  Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezione 
antincendio.  

 
72     Decreto Ministeriale 19/02/1997 

  

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: 
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati 
da combustibili gassosi". 

  (Gazzetta ufficiale 08/03/1997 n. 56) 
 

73     Lettera circolare 11/06/1996 n. P1143/4134 Sott.1 

  

Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 12-4-
1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati 
da combustibili gassosi. Chiarimenti ed indirizzi applicativi. 

 
74     Circolare 11/12/1985 n. 36 

  

Ministero dell'interno - Prevenzione incendi; chiarimenti interpretativi di 
vigenti disposizioni e pareri espressi dal comitato centrale tecnico 
scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di 
prevenzione incendi.  

 
75     Circolare 19/02/1996 

  Ministero dell'interno - Prototipi di autosilo a funzionamento automatizzato 
- Procedure di approvazione.  

 
76     Circolare 07/02/1961 n. 15 

  Ministero dell'interno - Prevenzione incendi nelle aziende industriali. Norme 
tecniche esecutive. 

 
77     Lettera circolare 29/08/1995 n. P1564/4146 

  Ministero dell'interno - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.  

  (Gazzetta ufficiale 06/10/1995 n. 234) 
 

78     Circolare 12/01/2001 n. 39 

  Segni grafici da impiegare per la segnalazione dell’ubicazione degli idranti a 
muro. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.4/2001.  

 
79     Circolare 02/06/1982 n. 25 

  
Ministero dell'interno - D.M. 16-2-1982 "Modificazioni del D.M. 27-9-1965, 
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di 
prevenzione incendi". Chiarimenti e criteri applicativi. 

 
80     Circolare 08/07/2003 n. 12 

  
Modifiche ed integrazioni alla Circolare n° 31 del 31 agosto 1978 "Norme di 
sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a 
macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice".  

 
81     Decreto 21/10/2002 

  Abrogazione di procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli 
estintori da incendio.  



 9 

  (Gazzetta ufficiale 05/11/2002 n. 259) 
 

82     Circolare 28/02/1995 n. 3 

  
Ministero dell'interno - D.M. 26 giugno 1984. Omologazione nella reazione 
al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non 
in aderenza agli elementi costruttivi.  

 
83     Lettera circolare 24/09/1985 n. 19917/4161 

  Ministero dell'interno - Prevenzione incendi negli archivi. Interpretazione 
norme esistenti. 

 
84     Lettera circolare 26/11/2002 n. P1517 / 4113 

  

Impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione – 
Sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C – 
Chiarimenti sulle procedure da attuare ai sensi delle vigenti disposizioni di 
prevenzione incendi. 

 
85     Circolare 15/03/1963 n. 37 
  Prevenzione incendi. Fabbricati con struttura in acciaio per usi industriali.  

 
86     Legge dello Stato 27/12/1941 n. 1570 
  Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. 

 
87     Lettera circolare 19/03/2002 n. Prot. n.1836/4101  

  Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Ispettorato 
per le Attività e le Normative Speciali di Prevenzione Incendi  

 
88     Circolare 23/03/1970 n. 26 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - Impianti 
termici e gas di rete. 

 
89     Lettera circolare 03/07/1995 n. P1177/4122/1 sott. 1 

  
Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 9-4-
1994 - Piano programmato degli interventi di adeguamento per le attività 
ricettive turistico-alberghiere esistenti. 

 
90     Lettera circolare 12/06/1993 n. 9734/4101  
  Certificazioni resistenza al fuoco. 

 
91     Atto di regolazione 07/07/1992 n. 6 

  

Ministero dell'interno - D.M. 6-3-1992 "Norme tecniche e procedurali per 
classificazione della capacità estinguente e omologazione estintori carrellati 
d'incendio". D.M. 6-3-1992 "Norme tecniche per classificazione di reazione 
al fuoco e omologazione di prodotti per materiali legnosi". 

  (Gazzetta ufficiale 15/10/1992 n. 243) 
 

92     Lettera circolare 28/03/1987 n. 6140/4122 

  Ministero dell'interno - Edifici di civile abitazione con altezza di gronde 
superiore a 24 metri. 

 
93     Decreto Ministeriale 19/03/2001 
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  Ministero dell'interno - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività 
a rischio di incidente rilevante.  

  (Gazzetta ufficiale 05/04/2001 n. 80) 
 

94     Lettera circolare 17/12/1979 n. 27186/4101 

  Ministero dell'interno - Servizi antincendi negli stabilimenti industriali, 
depositi e simili. Chiarimenti. 

 
95     Circolare 20/06/1986 n. 16 

  
Ministero dell'interno - Linee di guida per la formulazione del rapporto di 
sicurezza ai fini della prevenzione incendi di cui al D.M. 2-8-1984 e 
successive modificazioni contenute nel D.M. 11-6-1986. 

  (Suppl. ordinario G.U. 23/08/1986 n. 195) 
 

96     Decreto Ministeriale 14/06/1999 n. 450 

  

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze 
connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle 
autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di 
protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto 
nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della 
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  

  (Gazzetta ufficiale 02/12/1999 n. 283) 
 

97     Circolare 19/04/1972 n. 28 

  

Ministero dell'interno (dir. gen. prot. civ. e servizi antincendi) - chiarimenti 
circa l'applicazione delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici 
(legge n. 615 del 13-7-1966; D.P.R. n. 1391 del 22-12-1970 e circolare 
Ministero dell'interno n. 73 del 29-7-1971). 

 
98     Circolare 02/06/1999 

  Ministero dell'interno - D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447. Regolamento sullo 
sportello unico per le attività produttive.  

 
99     Circolare 01/06/1999 n. 646/4122/1 

  

Ministero dell'interno - Legge 11 maggio 1999, n.140 e D.M. 7 aprile 1999 
Proroga dei termini di adeguamento delle attività ricettive turistico-
alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle misure di prevenzione 
incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994.  

 
100     Decreto Ministeriale 06/03/1992 

  Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità 
estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio. 

  (Gazzetta ufficiale 19/03/1992 n. 66) 
 

101     Lettera circolare 17/02/1975 n. 5210/4118/4 

  
Ministero dell'interno - Chiarimenti riguardanti l'applicazione del pinto 97 
dell'elenco allegato al D.L. n. 1973 del 27-9-1965. Parziali modifiche alla 
circolare n. 75 del 3-7-1967. 

 
102     Circolare 18/12/1997 n. 21/MI.SA.  
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  Ministero dell'interno - Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso 
per spettacoli musicali dal vivo. 

 
103     Decreto Ministeriale 31/10/2001 

  

Ministero dell'interno - Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione 
incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello 
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi 
di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in 
recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non 
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.  

  (Gazzetta ufficiale 09/11/2001 n. 261) 
 

104     Decreto Ministeriale 21/12/2001 

  
Aggiornamento delle tariffe dovute per l'attivita' di formazione svolta dal 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  

  (Gazzetta ufficiale 23/01/2002 n. 19) 
 

105     Decreto Ministeriale 20/10/1982 

  Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, 
soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno. 

  (Suppl. ordinario G.U. 20/01/1983 n. 19) 
 

106     Circolare 31/08/1978 n. 31 MI.SA 

  
Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Norme di 
sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a 
macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. 

 
107     Legge dello Stato 28/11/1996 n. 609 

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, 
n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il 
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi 
d'istituto.  

  (Gazzetta ufficiale 30/11/1996 n. 281) 
 

108     Circolare 24/03/1973 n. 35 

  

Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Gruppi 
per il condizionamento di ambienti. Chiarimenti in merito alla applicazione 
delle norme di cui alla circolare n. 68 del 25-11-1969, n. 73 del 29-7-
1971. 

 
109     Lettera circolare 26/07/1988 n. 13424/4101 

  
Ministero dell'interno - art. 4 legge 818/1984 - Forma delle "perizie 
giurate" redatte dai funzionari tecnici delle amministrazioni statali, delle 
regioni, ecc. - Quesito. 

 
110     Decreto Ministeriale 21/09/1998 

  Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi 
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (G.U. 13 ottobre 1998, n. 239).  

  (Gazzetta ufficiale 13/10/1998 n. 239) 
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111     Circolare 14/01/1975 n. 3 

  Ministero dell'interno (direzione generale Protezione Civile e Servizi 
Antincendi) - Deroga in via generale all'art. 91 del D.M. 31-7-1934. 

 
112     Decreto Ministeriale 16/11/1983 

  
Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, 
all'esame degli Ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. 

  (Gazzetta ufficiale 12/12/1983 n. 339) 
 

113     Circolare 07/10/1982 n. 46 

  
Ministero dell'interno - Approvazione del regolamento concernente 
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi. 
Indicazioni applicative sulla norma. 

 
114     Legge dello Stato 13/05/1961 n. 469 

  
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei 
sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.  

 
115     Circolare 08/07/1998 n. 16 MI.SA. 
  Ministero dell'interno - D.L. 10-3-1998 - Chiarimenti. 
  (Gazzetta ufficiale 26/10/1998 n. 250) 

 
116     Circolare 31/07/1998 n. Prot. n. P113/4101 sott. 72/E 

  
MInistero dell'interno - Titolare dell'attività soggetta a rilascio del 
certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della 
stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.  

 
117     Decreto Ministeriale 27/03/1985 

  Modificazioni al D.M. 16.2.1982, contenente l'elenco dei depositi e 
industrie pericolosi, soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi.  

 
118     Decreto Ministeriale 23/07/2001 

  
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 
1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti 
alimentati da combustibili gassosi. 

  (Gazzetta ufficiale 10/08/2001 n. 185) 
 

119     Lettera circolare 26/07/1988 n. 14795/4101 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - 
Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi. 

 
120     Circolare 22/11/1984 n. 39 

  Certificazioni sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali. D.M. 
26 giugno 1984.  

 
121     Decreto Ministeriale 17/05/1999 
  Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.  
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122     Circolare 11/06/1998 n. P966/4101 

  
Ministero dell'Interno - Applicazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 
1994, n. 758 in relazione alle nuove procedure di prevenzione incendi di 
cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.  

 
123     Circolare 26/05/1985 n. 11501/4143 

  Ministero dell'interno - Normative di prevenzione incendi da applicarsi 
nell'ambito di comunità religiose. 

 
124     Lettera circolare 14/03/1974 n. 6703/4179  

  Recinzione nelle fabbriche di manufatti esplodenti di cat. IV (Artifici) - 
Quesito. 

 
125     Circolare 01/07/1949 n. 85 
  Certificato di prevenzione incendi. 

 
126     Decreto Pres. Cons. Min. 31/03/1989 

  Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17-5-1988, n. 175, concernente rischi 
rilevanti connessi a determinare attività industriali. 

  (Suppl. ordinario G.U. 21/04/1989 n. 93) 
 

127     Decreto Ministeriale 09/02/1989 

  Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed 
installazione di impianti di produzione a servizio delle serre. 

  (Gazzetta ufficiale 03/03/1989 n. 52) 
 

128     Circolare 31/07/1970 n. 59 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - 
Chiarimenti alla circolare n. 68 del 25-11-1969. 

 
129     Lettera circolare 06/11/1996 n. P2323/4101 

  

Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Legge 5-
3-1990 n. 46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di
prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi. 

 
130     Circolare 17/04/1985 n. 8 

  

Ministero dell'interno - Legge 7-12-1984, n. 818 "Nulla osta provvisorio 
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 8-3-1985 
"Direttive misure più urgenti e essenziali di prevenzione incendi (art. 2 
legge 7-12-1984, n. 818)". Indicazioni applicative delle norme. 

 
131     Circolare 21/10/1992 n. 18 MI.SA. 

  Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione 
incendi. 

 
132     Lettera circolare 02/01/1997 n. prot. n. 18/4101  
  Impianti antincendio - sostituzione degli Halons.  

 
133     Decreto Ministeriale 28/02/2000 
  Utilizzazioni di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.  
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  (Gazzetta ufficiale 07/03/2000 n. 55) 
 

134     Decreto Ministeriale 05/08/1991 

  
Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia 
legalmente riconosciuti in uno dei paesi CEE sulla base delle norme di 
reazione al fuoco. 

  (Gazzetta ufficiale 24/08/1991 n. 198) 
 

135     Circolare 30/09/1989 n. 24 MI.SA. 

  Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti 
nel settore della prevenzione antincendi.  

 
136     Legge dello Stato 21/11/2000 n. 353 
  Legge-quadro in materia di incendi boschivi. 
  (Gazzetta ufficiale 30/11/2000 n. 280) 

 
137     Decreto Ministeriale 30/10/1986 

  
Modificazione al D.M. 27.3.1985 recante modifiche al D.M. 16.2.1982 
contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e 
controlli di prevenzione incendi.  

 
138     Legge dello Stato 27/05/1975 n. 176 
  Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte. 

 
139     Lettera circolare 12/03/1997 n. 770/6104 

  

Ministero dell'interno - Direttive sui corsi di formazione e modalità 
personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di 
svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 
del decreto legislativo 626/94 in base al disposto art. 3 del decreto legge 
512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609. 

 
140     Decreto Ministeriale 12/11/1990 

  
Sostituzione del D.M. 16-1-1987 concernente estintori portatili, e proroga 
dei termini previsti dall'art. 2 del D.M. 7-11-1985, e D.M. 14-1-1988, 
recante modificazioni al D.M. 20-12-1982, e successive modificazioni. 

  (Gazzetta ufficiale 27/11/1990 n. 277) 
 

141     Circolare 31/10/2002 n. 23 

  Ministero dell'interno - Titoli obbligazionari emessi da regioni ed enti 
locali: retrocessione di parte dell'imposta sostitutiva applicata ai proventi  

 
142     Legge dello Stato 18/06/2002 n. 118 

  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, 
n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta 
agli incendi boschivi. 

  (Gazzetta ufficiale 18/06/2002 n. 141) 
 

143     Decreto Ministeriale 18/05/1995 

  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni 
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idroalcoliche. 
  (Suppl. ordinario G.U. 09/06/1995 n. 133) 

 
144     Decreto Ministeriale 27/05/1987 n. 239 

  
Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635.  

 
145     Decreto Ministeriale 04/02/1985 

  

Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco 
in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26-6-1984. 
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi. 

 
146     Decreto Ministeriale 02/08/1984 

  
Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini 
della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incendi rilevanti di cui al
decreto ministeriale 16/11/1983. 

  (Gazzetta ufficiale 06/09/1984 n. 246) 
 

147     Legge dello Stato 28/02/1986 n. 46 

  
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30-12-1985, n. 791, 
concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, 
nonchè di calamità naturali. 

 
148     Circolare 15/03/1967 n. 34 Prot. N. 9833/4164  
  Protezione antincendio nelle sedi degli Archivi di Stato.  

 
149     Lettera circolare 05/02/1999 n. prot. n. P03/4101 sott. 72/E  

  
Art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Istanze di rinnovo del 
Certificato di prevenzione incendi presentate, in data successiva alla 
scadenza. 

 
150     Decreto Ministeriale 04/01/1995 

  

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e 
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di 
porte ed altri elementi di chiusura". 

  (Gazzetta ufficiale 19/01/1995 n. 15) 
 

151     Decreto Ministeriale 08/06/1993 n. 154 

  Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione di gas 
naturale per autotrazione. 

 
152     Lettera circolare 19/10/1991 n. 17143/4109  
  Vigilanza e Prevenzione Incendi.  

 
153     Lettera circolare 04/03/1988 n. 4421/4105 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. prot. civile e servizi antincendio) - D.M. 
24-11-1984 - Chiarimenti. 
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154     Decreto Ministeriale 26/03/1985 

  
Ministero dell'interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e 
l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del ministero dell'interno di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. 

  (Gazzetta ufficiale 22/04/1985 n. 95) 
 

155     Decreto Ministeriale 16/02/1998 

  

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e 
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di 
porte ed altri elementi di chiusura". 

 
156     Lettera circolare 05/10/1994 n. NS3785/4190  
  Controlli sui materiali impiegati negli allestimenti di mostre e fiere. 

 
157     Circolare 19/06/1964 n. 72 

  Protezione contro il fuoco di fabbricati a struttura in acciaio destinati ad 
uso civile.  

 
158     Circolare 12/11/1998 n. 5822/4101 
  D.M. 26/03/85 – Laboratori autorizzati alla certificazione.  

 
159     Circolare 25/05/1996 n. 4545/4117 

  Ministero dell'interno - Servizi di vigilanza resi dal C.N.VV.F. nei locali di 
pubblico spettacolo e intrattenimento. 

 
160     Lettera circolare 29/11/1995 n. P2215/4122/1 

  
Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 9-4-
1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 
20.4.2. 

 
161     Circolare 21/09/1985 n. 27 

  Ministero dell'interno - Caratteristiche non essenziali di omologazione nel 
campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni.  

 
162     Lettera circolare 09/11/1974 n. 26493/4183 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - 
Impianti termici a gas di rete - Quesiti. 

 
163     Lettera circolare 19/10/1998 n. Prot.n.P1434/4101 

  Ministero dell'interno - Articolo 4 del D.P.R. n 37/1998 - Rinnovo del 
certificato di prevenzione incendi. Chiarimenti  

 
164     Lettera circolare 30/05/1997 n. prot.n.1739/6104  

  

Ministero dell'Interno - Corsi di formazione e modalità di accertamento 
dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di 
lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione. incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.626/94.  

 
165     Lettera circolare 28/01/1992 n. 1322/4134 
  Ministero dell'interno - Disposizioni di prevenzione incendi relative a 
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sistemi di riscaldamento denominati "a moduli a tubi radianti", alimentati 
a gas, di potenza termica superiore a 34,89 kw (30.000 kcal/h). 

 
166     Lettera circolare 06/02/1975 n. 412/4183 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Bruciatori
a gas di petrolio liquefatto - Quesito. 

 
167     Decreto Pres. Repubblica 27/04/1955 
  Norme generali e speciali in materia di prevenzione.  

 
168     Lettera circolare 19/05/1998 n. prot.P884/4134  

  Circolare del Ministero dell'Interno n. 73 del 29 luglio 1971 - Chiarimenti 
inerenti il punto 1.3. Dimensioni.  

 
169     Lettera circolare 07/12/1995 n. prot.n. 2244/4101  

  Ministero dell'interno - Servizio di prevenzione incendi - Esame dei 
progetti. 

 
170     Circolare 05/10/1992 n. 17 MI.SA. 

  

Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze
e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell'Interno, in 
applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 Resistenza al fuoco di 
porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione.  

 
171     Circolare 23/09/1967 n. 97 
  Ministero dell'interno - Rilascio dei certificati di prevenzione incendi. 

 
172     Decreto Ministeriale 22/11/2001 

  

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' 
produttive e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 e dell'art. 47 della 
legge 6 febbraio 1996, n. 52.  

  (Gazzetta ufficiale 31/01/2002 n. 26) 
 

173     Decreto Ministeriale 09/07/1988 

  
Modificazioni al D.M. 16-11-1983, concernente: "Elenco attività soggette 
all'esame degli ispettori regionali o interregionali del corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29-7-1982, n. 577". 

 
174     Circolare 12/03/1976 n. 15 

  Ministero interno - Prevenzione incendi negli esercizi alberghieri esistenti. 
Chiarimenti. 

 
175     Circolare 16/01/1949 n. 6 

  Ministero dell'interno - Organizzazione e disciplina dei servizi pubblici per 
la prevenzione degli incendi. 

 
176     Decreto Ministeriale 30/04/1998 

  
Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e 
specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della 
prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al 
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decreto ministeriale 16 novembre 1983".  
  (Gazzetta ufficiale 19/05/1998 n. 114) 

 
177     Lettera circolare 22/11/1997 n. NS 664/4101 

  
D.M. 14 dicembre 1993 concernente "Norme tecniche e procedurali per la 
classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri 
elementi di chiusura" - Estensioni dell'omologazione.  

 
178     Decreto Ministeriale 21/12/1991 

  

Integrazioni al D.M. 24-11-1984 recante: "Norme di sicurezza antincendi 
per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas 
naturale con densità non superiore a 0,8", regolamentazione operazioni 
carico e scarico gas. 

 
179     Nota 26/06/1987 n. 45822/4101 (120) 
  Ministero dell'interno - Art. 4 legge 818/84 - Quesiti. 

 
180     Decreto Ministeriale 17/06/1987 n. 280 

  
Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di 
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di
oli minerali e per il trasporto degli oli stessi.  

 
181     Legge dello Stato 16/07/1997 n. 228 

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 
1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli 
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di 
protezione civile, ambiente e agricoltura. 

  (Gazzetta ufficiale 19/07/1997 n. 167) 
 

182     Decreto Ministeriale 01/02/1989 

  

Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B al decreto 
ministeriale 20 dicembre 1982 concernente "Norme tecniche e 
procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti 
all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno". 

  (Gazzetta ufficiale 22/02/1989 n. 44) 
 

183     Circolare 04/05/1988 n. 11 MI.SA. 

  

Decreto del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: 
Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di 
carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a predeterminazione
e pre-pagamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 
1988 - Chiarimenti.  

 
184     Lettera circolare 11/08/1975 n. 8419/4183 

  Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - 
Generatori di aria calda a gas di rete installati negli ambienti industriali. 

 
185     Legge dello Stato 06/10/2000 n. 275 

  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, 
n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi 
boschivi. 

  (Gazzetta ufficiale 07/10/2000 n. 235) 
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186     Decreto Ministeriale 30/01/1999 

  

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto 
ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle 
porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato (G.U. 24 febbraio 
1999, n. 45, suppl. ord.).  

  (Suppl. ordinario G.U. 24/02/1999 n. 45) 
 

187     Circolare 02/04/1991 n. 7 MI.SA. 

  

Ministero dell'interno - Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal 
Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal 
Ministero dell'Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri 
classificazione.  

 
188     Decreto Ministeriale 15/07/1987 

  

Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B al decreto 
ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e 
procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti 
all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno". 

  (Gazzetta ufficiale 17/09/1987 n. 217) 
 

189     Ordinanza 15/06/2002 n. 3221 

  Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio 
nazionale.  

  (Gazzetta ufficiale 24/06/2002 n. 146) 
 

190     Decreto 15/04/2002 n. 135 

  
Regolamento recante l'individuazione delle sanzioni disciplinari irrogabili ai 
vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.  

  (Gazzetta ufficiale 06/07/2002 n. 157) 
 

191     Legge dello Stato 09/11/2001 n. 401 

  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 
2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile.  

  (Gazzetta ufficiale 10/11/2001 n. 262) 
 

192     Lettera circolare 11/01/2001 n. Prot. n. P47/4109 sott. 44/c.7 

  Giuoco del “Bingo” – Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione 
incendi.  

 
193     Lettera circolare 07/12/1995 n. P2244/4101 

  Ministero dell'interno - Servizio di prevenzione incendi - Esami dei 
progetti. 

 
194     Lettera circolare 21/07/1994 n. P1724/4134  

  Impianti a gas inseriti in attività adibite ad uso collettivo di cui al D.M. 16 
febbraio 1982 - Misure di Prevenzione Incendi.  

 
195     Lettera circolare 04/12/1991 n. 9790/4118 
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  Ministero dell'interno - Servizio di vigilanza nei locali di pubblico 
spettacolo. 

 
196     Circolare 16/04/1987 n. 17 MI.SA. 

  Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per 
materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili.  

 
197     Circolare 21/07/1984 n. 23 

  

Decreto ministeriale 16 novembre 1983 (G. U. 12 dicembre 1983, n. 339) 
Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, 
all'esame degli Ispettori Regionali od Interregionali dei Vigili del Fuoco ai 
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 
1982, n. 577. - Note esplicative.  

 
198     Decreto Ministeriale 08/08/1980 

  

Norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e 
particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al 
trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di 
incendio. 

 
199     Circolare 13/05/1975 n. 45 

  Ministero dell'interno - Procedure da seguire per l'effettuazione delle visite 
e dei controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri. 

 
200     Decreto Pres. Cons. Min. 24/10/2001 

  

Distribuzione per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni 
economiche e profili professionali dell'incremento delle dotazioni organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, in 
attuazione delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75.  

  (Gazzetta ufficiale 21/11/2001 n. 271) 
 

201     Lettera circolare 10/07/2001 n. prot. NS 4777/4192/sott.1  

  Ministero dell'interno - Scali ferroviari: assoggettabilità al Decreto rischi 
incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99).  

 
202     Circolare 03/08/1998 n. 18 MI.SA. 

  

Ministero dell'interno - Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del 
Ministero dell'interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio 
dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti già 
omologati in un paese dell'Unione Europea.  

 
203     Decreto Ministeriale 17/02/1997 

  

Differimento del termine previsto dal 1° comma dell'art. 10 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1993 concernente "Norme tecniche e procedurali 
per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed 
altri elementi di chiusura" (G.U. 8 aprile 1997, n. 81, suppl. ord.).  

  (Suppl. ordinario G.U. 08/04/1997 n. 81) 
 

204     Decreto Ministeriale 27/12/1995 

  
Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del D.M. 
14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la 
classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri 
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elementi di chiusura».  
 

205     Circolare 14/08/1964 n. 84 
  Ministero dell'interno - Prevenzione incendi nei palcoscenici. 

 
206     Circolare 20/04/1949 n. 53 

  Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio - Norme di 
sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloide  

 
207     Lettera circolare 11/10/1999 n. prot. n. P6005/4184 sott. 17  

  Art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n° 334. Composizione del 
Comitato tecnico regionale o interregionale.  

 
208     Lettera circolare 02/09/1993 n. 13643/4105  

  Decreto 8 giugno 1993 - Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di 
distribuzione di gas naturale per autotrazione. Chiarimenti.  

 
209     Circolare 24/07/1991 n. 21 

  Ministero dell'interno - Vigilanza e prevenzione antincendi da svolgersi da 
parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 
210     Decreto Ministeriale 29/04/1991 

  
Aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi a privati del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e determinazione di quelle relative 
all'impiego degli automezzi antincendi aeroportuali. 

 
211     Lettera circolare 25/09/1984 n. 19541/4101  

  Servizi di prevenzione incendi concernenti attività di cui ai D.M. 16 
novembre 1983 e 2 agosto 1984.  

 
212     Decreto Ministeriale 14/10/2002 n. 40 

  

Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi alla 
protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2002, di cui al 
regolamento CEE n. 2158/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai 
sensi della legge n. 183/1987. 

  (Gazzetta ufficiale 06/12/2002 n. 286) 
 

213     Lettera circolare 23/12/1996 n. P2733/4118 sott. 20/C  
  Ministero dell'interno - D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Precisazioni. 

 
214     Decreto Ministeriale 14/10/1996 

  
Definizione delle tariffe per l’attività di formazione tecnico-professionale 
attribuita al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in applicazione del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

  (Gazzetta ufficiale 20/03/1997 n. 66) 
 

215     Lettera circolare 29/04/1994 n. 1212 

  

Ministero dell'interno - Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170 concernente 
"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 
175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate 
attività industriali". Chiarimenti interpretativi.  
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216     Lettera circolare 28/01/1992 n. 1321/4134 

  

Ministero dell'interno - Disposizioni di prevenzione incendi relative a 
sistemi di riscaldamento denominati "a moduli generatori di aria calda a 
scambio diretto" alimentati a gas, di potenza termica superiore a 34,89 kw
(30.000 kcal/h). 

 
217     Circolare 05/02/1960 n. 2552/4122 
  Ministero dell'interno - Esame di progetti da parte dei vigili del fuoco. 

 
218     Circolare 07/01/2001 n. 16 

  Requisiti di qualificazione per appalti compresi tra Legge quadro in materia
di incendi boschivi.  

 
219     Decreto Legge 04/08/2000 n. 220 

  (Conv. in L. 6 ottobre 2000, n. 275) - Disposizioni urgenti per la 
repressione degli incendi boschivi.  

 
220     Legge dello Stato 27/10/1995 n. 437 

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 
1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni 
legislative in materia di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione. 

  (Gazzetta ufficiale 28/10/1995 n. 253) 
 

221     Lettera circolare 20/07/1995 n. NS/3111-25209 

  
Ministero dell'interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Direttiva 
90/396 CEE - Libera circolazione degli apparecchi a gas provvisti di 
marchio CE. 

 
222     Circolare 07/10/1991 n. 27 MI.SA. 
  Vigilanza e Prevenzione Incendi. 

 
223     Decreto Ministeriale 16/01/1987 
  Integrazione norme procedurali e commercializzazione estintori portatili.  
  (Gazzetta ufficiale 22/01/1987 n. 17) 

 
224     Circolare 17/04/1984 n. 9 MI.SA. 

  

D.M. 25 marzo 1985 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e 
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (G.U. n. 338 in data 10 dicembre 
1984).  

 
225     Lettera circolare 15/11/1999 n. prot. n. P1332/4113 sott. 87  

  
Impianti dìstributori carburanti per autotrazione completamente 
automatizzati e non presidiati Ammissibilità ai fini della prevenzione 
incendi.  

 
226     Lettera circolare 06/02/1997 n. prot. n. PI10/4118 sott. 20/C  
  D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 - Quesito.  
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227     Lettera circolare 11/07/1996 n. Prot. n. P1339/4146  
  Attività di formazione e informazione connessa con la legge 626/94. 

 
228     Decreto Legge 28/08/1995 n. 361 

  Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di 
interventi concernenti la pubblica amministrazione. 

  (Gazzetta ufficiale 29/08/1995 n. 201) 
 

229     Lettera circolare 22/07/1992 n. 13077/4101  

  
Certificazioni di prova, emesse dall'Istituto Giordano n. 32549, 32550, 
32552, 32553, 32567 e dal laboratorio CSI n. CSI/101/89/CF e 
CSI/107/89/CF di porte resistenti al fuoco.  

 
230     Circolare 19/04/1991 n. 6393/4142 
  Ministero dell'interno - Rivendita di tabacchi e generi per il fumo. 

 
231     Decreto Ministeriale 09/07/1988 

  

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1983, concernente: 
"Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, 
all'esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577". 

  (Gazzetta ufficiale 20/07/1988 n. 169) 
 

232     Lettera circolare 14/05/1986 n. 9784/4101 

  Ministero dell'interno - Rilascio di autorizzazioni provvisorie ai 
professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del D.M. 25-3-1985. 

  (Gazzetta ufficiale 25/09/1991 n. 225) 
 

233     Legge dello Stato 04/08/1984 n. 424 

  Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle 
norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi. 

 
234     Circolare 02/08/1984 n. 24 

  Attività di prevenzione incendi - Direttive - Chiarimenti alla Circolare 
Ministeriale n. 31 del 25 giugno 1976.  

 
235     Decreto Pres. Repubblica 31/07/1980 n. 619 

  Istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
lavoro (art. 23 della legge 23-12-1978, n. 833). 

  (Suppl. ordinario G.U. 07/10/1980 n. 275) 
 

236     Decreto Ministeriale 07/01/1995 

  Rideterminazione delle tariffe per i servizi resi a pagamento dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 
237     Decreto Ministeriale 17/12/1991 

  

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1983, concernente: 
"Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, 
all'esame degli ispettori regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 29 luglio 1982, n. 577" e al successivo decreto ministeriale 9 
luglio 1988.  

 
238     Lettera circolare 02/02/1987 n. 1931/4101 

  Ministero dell'interno - Legge 818/84 - Chiarimenti di carattere giuridico- 
amministrativo. 

 
239     Circolare 18/01/1956 n. 4 

  
Impianti di produzione di acetilene disciolta in acetone a pressione 
superiore a 10 kg/cmp. alla temperatura di 150 C. Certificato di 
prevenzione incendi.  

 
240     Circolare 18/08/1998 n. 3260/98/SIAR 

  

Ministero dell'ambiente - Legislazione italiana per la protezione della fascia
di ozono. Divieti di uso degli halons e limitazioni dell'impiego degli HCFC 
nel settore antincendio. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 
luglio 1998.  

 
241     Lettera circolare 20/12/1996 n. Prot. n.P2739/4118 sott. 20  
  Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - Articolo 7- Precisazioni. 

 
242     Lettera circolare 18/06/1996 n. 3063/4115  

  Applicazione D.I. 26 marzo 1996 - Utilizzo delle sostanze dannose per la 
fascia di ozono stratosferico in estintori portatili e carrellati d'incendio.  

 
243     Circolare 30/12/1993 n. 21MI.SA. 

  Installazione di porte resistenti al fuoco, certificate nel periodo 1 gennaio 
1988 - 31 dicembre 1989.  

 
244     Decreto Ministeriale 16/12/1993 n. 19792/4101  

  Aggiornamento annuale degli elenchi dei professionisti di cui al D.M. 30 
aprile 1993. 

 
245     Lettera circolare 01/03/1991 n. 3720 
  Lettera circolare n. 22865/4134 del 16 dicembre 1988. Chiarimenti.  

 
246     Circolare 24/11/1987 n. 39 MI.SA. 

  
Attività Industriali a rischio di incidenti rilevanti comprese nell'elenco A del 
censimento operato dal Ministero della Sanità con l'O.M. 21 febbraio 1985.
Rinnovo dei certificati di prevenzione incendi. 

 
247     Lettera circolare 19/10/1984 n. 21250/4106 

  

Ministero dell'interno - D.M. 31-3-1984 "Norme di sicurezza per la 
progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas
di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc". 
Criteri applicativi. 

 
248     Lettera circolare 02/03/1983 n. 3871/4109 

  Ministero dell'interno - Cetificato di prevenzione incendi per manifastazioni 
varie. 
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249     Legge dello Stato 01/03/1975 n. 47 
  Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. 

 
250     Circolare 28/04/1950 n. 47 

  
Norme di sicurezza per la custodia ed il trasporto di pellicole 
cinematografiche con supporto di celluloide emanate dal Ministero dei 
Trasporti (Ferrovie dello Stato).  

 
251     Decreto Pres. Cons. Min. 28/06/2002 

  Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della 
lotta aerea agli incendi boschivi. 

  (Gazzetta ufficiale 11/07/2002 n. 161) 
 

252     Decreto Pres. Repubblica 02/11/2000 n. 362 

  Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego 
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  

 
253     Lettera circolare 01/02/1997 n. prot.n.2234/1421  

  Depositi commerciali di fiammiferi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di 
prevenzione incendi.  

 
254     Decreto Ministeriale 13/11/1995 

  Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di 
liquidi schiumogeni a bassa espansione. 

  (Gazzetta ufficiale 27/11/1995 n. 277) 
 

255     Circolare 28/03/1995 n. P554/41122/1 

  Ministero dell'interno - Piano programmato di cui al punto 21.2 del D.M. 9-
4-1994. 

 
256     Lettera circolare 15/06/1992 n. 10450/4118  
  Servizio di Vigilanza antincendio in ambito portuale.  

 
257     Lettera circolare 04/11/1991 n. 17788/4101  

  
Certificazioni di prova, emesse dall'Istituto Giordano n. 32549, 32550, 
32522, 32553, 32567 e dal laboratorio CSI n. CSI/101/89/CF di porte 
resistenti al fuoco. Revoca ai sensi dell'art. 16 del D.M. 26 marzo 1985.  

 
258     Circolare 27/05/1991 n. 130 

  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Proroga al 31 dicembre 1991 dei 
termini previsti nella legge 818/1984, chiarimenti sulla procedura di invio 
degli elenchidei professionisti per la prevenzione incendi. 

 
259     Decreto Ministeriale 07/06/1988 

  

Aggiornamento delle tariffe per le verifiche e prove effettuate su funi 
metalliche ed altri dispositivi presso il Centro sperimentale impianti a fune 
del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile 
e dei trasporti in concessione. 

  (Gazzetta ufficiale 08/11/1988 n. 262) 
 

260     Circolare 17/04/1985 n. 10 
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Ministero dell'interno - D:M: 26-3-1985 "Procedure e requisiti per 
l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero 
dell'interno di cui alla legge 7-12-1984, n. 818". 

 
261     Circolare 12/06/1998 n. P968/4101 

  
Ministero dell'interno - Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. 
Modalità di pagamento delle ammende ai sensi del Decreto Legislativo 9 
luglio 1997, n. 237. 

 
262     Circolare 21/11/1990 n. 32 MI.SA. 

  Iscrizione professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla 
legge 7/12/1984, n. 818 (G.U. n. 338 in data 10/12/1984).  

 
263     Circolare 06/06/1961 n. 46 

  Ministero dell'interno - Domande di deroga presentate ai sensi dell’art. 
101 del Decreto Ministeriale 31 luglio 1934.  

 
264     Circolare 19/07/1949 n. 88 
  Depositi di fiammiferi. 

 
265     Ordinanza 28/05/2001 n. 3137 

  

Revoca della somma di L. 8.901.567.350 di cui all'ordinanza del Ministro 
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3073 
del 22 luglio 2000, concernente interventi urgenti nei territori gravemente 
danneggiati dagli incendi, verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed 
interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio.  

  (Gazzetta ufficiale 07/06/2001 n. 130) 
 

266     Legge dello Stato 10/08/2000 n. 246 
  Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  (Gazzetta ufficiale 04/09/2000 n. 206) 

 
267     Decreto Legge 01/10/1996 n. 512 

  
Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico 
dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto. 

  (Gazzetta ufficiale 02/10/1996 n. 231) 
 

268     Decreto Legge 15/06/1994 n. 377 

  (Conv. in L. 8 agosto 1994, n. 497) - Disposizioni urgenti per fronteggiare 
gli incendi boschivi sul territorio nazionale.  

 
269     Lettera circolare 17/01/1992 n. 115/4101  

  
Certificazioni di prova, emesse dall'Istituto Giordano n. 32549, 32550, 
32552, 32553, 32567 e dal laboratorio CSI n. CSI/101/89/CF e 
CSI/107/89/CF di porte resistenti al fuoco. Sospensione revoca.  

 
270     Decreto Ministeriale 03/05/1986 

  

Ministero dell'interno - Procedure e requisiti per autorizzazione e iscrizione 
dei dottori agronomi, forestali e dei periti agrari negli elenchi del ministero 
dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818. Delimitazione del 
settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione 
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incendi. 
  (Gazzetta ufficiale 16/05/1986 n. 112) 

 
271     Decreto Legge 30/12/1985 n. 791 

  Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di 
calamità naturali. (Art.1) 

 
272     Lettera circolare 25/09/1984 n. 19541 

  Servizi di prevenzione incendi concernenti attività di cui ai DD.MM. 16 
novembre 1983 e 2 agosto 1984.  

 
273     Decreto Pres. Repubblica 10/04/1984 n. 210 

  Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 
1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

  (Suppl. ordinario G.U. 08/06/1984 n. 157) 
 

274     Lettera circolare 19/01/1976 n. 28813/4179  
  Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti - Quesiti.  

 
275     Circolare 23/11/1965 n. 96 

  Applicazione della legge n. 966, del 26 luglio 1965, riguardante i servizi a 
pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 
276     Circolare 06/02/1963 n. 123 

  
Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia 
nucleare - Norme di prevenzione e sicurezza contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti.  

 
277     Circolare 26/09/1962 n. 92 

  Disciplina degli impianti per la colorazione artificiale dei prodotti 
ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili.  

 
278     Circolare 08/11/1954 n. 120 

  Ciclo chiuso per le autocisterne adibite al trasporto di olii minerali e 
carburanti (cat. A e B)  

 
279     Circolare 12/12/1952 n. 102 
  Inoltro domande apertura nuove sale cinematografiche. 

 
280     Decreto Ministeriale 19/02/1997 

  
Modificazioni al decreto ministeriale 13 novembre 1995, recante norme 
tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi 
schiumogeni a bassa espansione.  

  (Gazzetta ufficiale 22/03/1997 n. 68) 
 

281     Circolare 23/01/1996 n. 3 

  
Ministero dell'interno - Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - 
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Competenze
ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.  

 
282     Decreto Ministeriale 23/12/1993 
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Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei 
rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione e all'utilizzo di sostanze
pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 
1988, n. 175 , e successive modificazioni ed integrazioni.  

  (Gazzetta ufficiale 20/01/1993 n. 15) 
 

283     Circolare 20/04/1990 n. 90 MI.SA. 

  
Attività di prevenzione incendi nel settore dei rischi di incidenti rilevanti. 
Quesito nella corretta classificazione delle attività di imbottigliamento di 
G.P.L.  

 
284     Circolare 28/06/1986 n. 17 MI.SA. 
  Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti. 

 
285     Circolare 03/05/1984 n. 15 
  Servizio di dosimetria a termoluminescenza per il personale del C.N.V.F.  

 
286     Circolare 13/04/1964 n. 13865 

  Ministero dei lavori pubblici, Presidenza Consiglio Superiore Servizio 
Tecnico Centrale - Bocche da incendio negli acquedotti comunali. 

 
287     Circolare 31/07/1948 n. 50 

  Prevenzione incendi. Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed 
infiammabili. 

 
288     Decreto 06/10/2003 n. 296 

  
Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

  (Gazzetta ufficiale 06/11/2003 n. 258) 
 

289     Decreto Ministeriale 27/11/1989 n. 296 

  
Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la 
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.  

 
290     Decreto Ministeriale 16/05/1986 

  

Ministero dell'interno - Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli 
tecnici delle amministrazioni statli, delle regioni e degli enti locali 
territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 
dicembre 1984, n. 818. 

  (Gazzetta ufficiale 28/05/1986 n. 122) 
 

291     Lettera circolare 03/05/1979 n. 2452/4179  

  Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti Interpretazione e 
applicazione Decreto Ministeriale 18 ottobre 1973.  

 
292     Lettera circolare 10/06/1976 n. 14397/4179  
  Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti - Quesiti. 

 
293     Circolare 26/09/1962 n. 92 
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  Disciplina degli impianti per la colorazione artificiale dei prodotti 
ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili.  

 
294     Ordinanza 11/09/2003 n. 3310 

  Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali 
nel territorio della Repubblica portoghese colpita dall'emergenza incendi.  

  (Gazzetta ufficiale 19/09/2003 n. 218) 
 

295     Ordinanza 29/07/2004 n. 3367 

  Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali 
nel territorio della Repubblica Portoghese colpita dall'emergenza incendi. 

  (Gazzetta ufficiale 09/08/2004 n. 185) 
 
 
 


