
—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2822-12-2022

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  22 novembre 2022 .

      Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 
per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere 
pubblico.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Dispo-
sizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, re-
cante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e 
successive modificazioni; 

 Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recan-
te «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante sem-
plificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, com-
ma 4  -quater   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 
1996, recante «Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione 
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo» e successive modificazioni, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 214 del 
12 settembre 1996; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 
2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di pre-
sentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nel-
la   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana n. 201 del 
29 agosto 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 
recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 mar-
zo 2006, n. 139, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e succes-
sive modificazioni; 

 Ravvisata la necessità di emanare, nell’ambito delle 
norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 
3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di preven-
zione incendi per le attività di intrattenimento e di spetta-
colo a carattere pubblico; 

 Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la 
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139; 

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/1535 9 settembre 2015; 

  Decreta:    
  Art. 1.

      Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico    
     1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione 

incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo 
a carattere pubblico di cui all’allegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente decreto.   

  Art. 2.
      Campo di applicazione    

     1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono ap-
plicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a 
carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui 
all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 
ovvero a quelle di nuova realizzazione. 

 2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono ap-
plicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle 
specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui 
al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. 

 3. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono ap-
plicare anche alle attività di cui al comma 1 a carattere 
temporaneo.   

  Art. 3.
      Modifiche al decreto del Ministro dell’interno

3 agosto 2015    
     1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’in-

terno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» è aggiunto il 
seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di 
trattenimento;». 

 2. All’art. 2  -bis  , comma 1 del decreto del Ministro 
dell’interno 3 agosto 2015, prima della lettera   a)   è ag-
giunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spet-
tacolo e di trattenimento;». 

 3. All’art. 5, comma 1  -bis   del decreto del Ministro 
dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera   aa)  , è ag-
giunta la seguente: «  bb)   decreto del Ministro dell’inter-
no 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, co-
struzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo”». 

 4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 
3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verti-
cali», è aggiunto il seguente capitolo «V.15 - Attività di 
intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», con-
tenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le 
attività di cui all’art. 1.   

  Art. 4.
      Norme finali    

     1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 novembre 2022 

 Il Ministro: PIANTEDOSI   
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    ALLEGATO 1

     (Articolo 1) 
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numero di occupanti 

OA

OB
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OC

OD

numero degli occupanti 
capienza

spettatori

quota dei piani 

HA

HB

HC

HD

TA1

TA2

TA3

TO1

TO2

attività all’aperto 

TK1

TK2

TM1

TM2

TM3

TT1

TT2

TZ
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strutture vulnerabili in condizioni d’incendio 

strutture 
vulnerabili in condizioni d’incendio 

strutture vulnerabili in condizioni d’incendio 

Tabella V.15-1: Classe di resistenza al fuoco 
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Tabella V.15-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree TO1 e TA1

 

 

Tabella V.15-3: Compartimentazione

densità di affollamento criteri

verifica 
sorveglianza 
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reti di idranti

attività soggette

Tabella V.15-4: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

Tabella V.15-5: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime 
dell’alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

 

Tabella V.15-6: Parametri progettuali per gli impianti sprinkler e caratteristiche minime 
dell’alimentazione idrica secondo UNI EN 12845
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Tabella V.15-7: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

 

 

Tabella V.15-8: Aree di installazione del sistema EVAC 

 

strutture vulnerabili in condizioni d’incendio

compartimenti a soffitto 

Tabella V.15-9: Livelli di prestazione per il controllo fumi e calore
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impianti temporanei 

    

  22A06808

    MINISTERO 
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  DECRETO  19 ottobre 2022 .

      Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazio-
ne e realizzazione di eventi.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambien-
tali e il principio di non arrecare un danno significativo 
(DNSH, «   Do no significant harm   ») e la comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orienta-
menti tecnici sull’applicazione del principio “non arreca-
re un danno significativo” a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, 
n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012; 

 Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità; 

 Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione 
di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel traspor-
to su strada; 

 Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la 
suddetta direttiva 2009/33/CE; 

 Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla ridu-
zione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente; 

 Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 

 Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari; 

 Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone nor-
me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante nor-
me sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e 
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento 
sui sottoprodotti di origine animale); 


