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Asseverazione in sede di SCIA 

Dal DM 7 Agosto 2012 deriva la definizione dell’asseverazione 



Asseverazione in sede di SCIA 

Dal DM 7 Agosto 2012 deriva la definizione dell’asseverazione 

www.vigilfuoco.it  

Si trova tutta la modulistica per la presentazione delle 
documentazioni di cui al DM 7 agosto 2012, nella versione giusta 

ed aggiornata, uniforme sul territorio nazionale. 
 

NON MODIFICARE!!! 

ASSEVERAZIONE 
PER SCIA 

ASSEVERAZIONE 
PER RINNOVO 

http://www.vigilfuoco.it/
PIN 2.1 - 2014 Asseverazione.pdf
PIN_3_1_2012AsseverazionePerRinnovo.pdf


Asseverazione in sede di SCIA 

In particolare, all’asseverazione sono allegati, per gl’impianti: 



Asseverazione in sede di SCIA 

Segue: 



Asseverazione in sede di SCIA 

Anche per la parte impiantistica c’è una modulistica. 

www.vigilfuoco.it  

Si trova tutta la modulistica per la presentazione delle 
documentazioni di cui al DM 7 agosto 2012, nella versione giusta 

ed aggiornata, uniforme sul territorio nazionale. 
 

NON MODIFICARE!!! 

DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITA’ 

DICHIARAZIONE 
DI CORRETTA 

INSTALLAZIONE 

CERTIFICAZIONE 
IMPIANTISTICA 

http://www.vigilfuoco.it/
DECRETO 19 maggio 2010 con note.pdf
PIN_2_4_2012DICH_IMP.pdf
PIN 2.5 CERT IMP.pdf


Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

Se dobbiamo fare una rete idranti 

• Classificazione livello pericolo: 
– Attività normata -  Decreto 

– Attività  non normata  -- professionista 

 

• Protezione esterna si/no: 
– Attività normata -  Decreto 

– Attività  non normata  -- professionista 

 

• Affidabilità dell’alimentazione: 
– Attività normata -  Decreto 

– Attività  non normata  -- professionista 

 

• E qualcos’altro…. 

 

 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

La specifica della rete idranti 
Il progetto di prevenzione incendi proposto da 
professionista includerà la specifica tecnica della 
protezione con idranti. 
 

Es.: L’insediamento sarà protetto da una rete di idranti 
interni ed esterni; il dimensionamento sarà eseguito 
per un livello di pericolo 2 con idranti esterni 
dimensionati per 4 bocche Dn70 eroganti almeno 300 
lpm @ 3 bar cadauna. 

La rete interna sarà realizzata con idranti a muro Dn45 
e sarà dimensionata per 3 idranti eroganti cadauno 
almeno 120 lpm @ 2 bar 

L’alimentazione sarà di tipo superiore e dovrà essere 
dimensionata per alimentare l’impianto per almeno    
60 minuti. 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

Se dobbiamo fare un impianto sprinkler 

• Classificazione livello pericolo: 
– Attività normata -  Professionista / Norma tecnica 

– Attività  non normata  -- uguale… 

 

• Affidabilità dell’alimentazione: 
– Attività normata -  Decreto 

– Attività  non normata  -- professionista 

 

• Utilizzo di normative internazionali 

– La specifica di progetto ed il CERT IMP finale 
devono essere firmati da professionista 
antincendio  

 

 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

La specifica di un sistema sprinkler 
Es.: L’area «tal dei tali» sarà protetta da un impianto 
sprinkler ad umido  progettato per un livello di pericolo 
OH3 secondo la norma EN 12845. 

L’impianto dovrà essere dimensionato per garantire 
almeno 5 lpm/m2 sui 216 m2 più remoti e sarà 
realizzato con testine sprinkler di tipo spray Dn15 
tarate a temperatura ordinaria (circa 70 °C). 

L’alimentazione idrica dell’impianto sarà 
un’alimentazione di tipo singolo costituita da una unità 
di pompaggio diesel capace di alimentare l’impianto 
alla sua massima capacità. 

La durata dell’alimentazione dovrà essere di almeno 60 
minuti garantiti senza rabbocco; la riserva idrica dovrà 
essere riempita in non più di 8 ore. 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

La specifica di un sistema sprinkler 
Es.: L’area «tal’altra» sarà protetta da un impianto 
sprinkler a secco  progettato per un livello di pericolo 
HH1 secondo la norma EN 12845. 

L’impianto dovrà essere dimensionato per garantire 
almeno 7,5 lpm/m2 sui 260x1,25 m2 più remoti e sarà 
realizzato con testine sprinkler di tipo spray Dn20 
tarate a temperatura intermedia (circa 95 °C). 

L’alimentazione idrica dell’impianto sarà 
un’alimentazione di tipo singolo superiore costituita da 
una unità di pompaggio diesel ed una elettrica 
ciascuna capace di alimentare l’impianto alla sua 
massima capacità. 

La durata dell’alimentazione dovrà essere di almeno 90 
minuti garantiti senza rabbocco; la riserva idrica dovrà 
essere riempita in non più di 8 ore. 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

La specifica di un sistema sprinkler 
Es.: L’area di deposito «NN» sarà protetta da un 
impianto sprinkler ESFR progettato per merci classificate 
come plastica in cartone, secondo NFPA 13. 

L’impianto dovrà essere dimensionato per garantire il 
funzionamento di 12 sprinkler ESFR con K 320 operanti a 
non meno di 2,4 bar, tarate a 70 °C. 

L’alimentazione idrica dell’impianto sarà costituita  da 
una unità di pompaggio diesel conforme ad NFPA 20, 
capace di alimentare l’impianto alla sua massima 
capacità. 

La durata dell’alimentazione dovrà essere di almeno 60 
minuti garantiti senza rabbocco; la riserva idrica dovrà 
essere riempita in non più di 8 ore. Con la presente si 
attesta che l’impianto in oggetto è adatto alla 
protezione del percolo d’incendio in esame. 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

Se dobbiamo fare un sistema water mist 

• Classificazione livello pericolo: 
– Attività normata -  Professionista / Norma tecnica 

– Attività  non normata  -- uguale… 

• Accettabilità del progetto sulla base della specifica 
tecnica: 
– Attività Normata o no: Professionista antincendio 

• Affidabilità / caratteristiche di progetto: 
– Attività normata -  Professionista/Norma tecncica 

– Attività  non normata  -- professionista 
 

• Utilizzo di normative internazionali 
– La specifica di progetto ed il CERT IMP finale firmati da 

professionista antincendio  

 

 



Impianti a regola d'arte 

IL DECRETO IMPIANTI: Applichiamolo 

La specifica di un impianto water mist 
Es.: L’area «NN» sarà protetta da un impianto water mist tipo 
sprinkler ad alta pressione progettato secondo NFPA 750. Il 
sistema dovrà essere certificato da un ente terzo riconosciuto 
a livello internazionale secondo il test VdS per aree di ufficio 
con altezza di soffitto di almeno 4 m. 

L’impianto dovrà anche essere stato testato per la protezione 
di aree di archivio cartaceo fino a 50 m2 con altezza di soffitto 
di 3 m ed altezza di deposito di 2,5 m. 

L’alimentazione idrica dell’impianto sarà costituita  da una 
unità di pompaggio ad alta pressione conforme ad NFPA 20, 
capace di alimentare l’impianto alla sua massima capacità. 

La durata dell’alimentazione dovrà essere di almeno 60 minuti 
garantiti senza rabbocco.  

Con la presente si attesta che l’impianto in oggetto è adatto 
alla protezione del percolo d’incendio in esame. 


