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04/04/2018 
 

Adeguamento antincendio scuole e asili nido: 

definite priorità 

  

Definizioni  

 

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; 

- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; 

- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; 

- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; 

- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; 

- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone. 

 

Attività soggette al controllo di prevenzione incendi nr. 67 dell’ Allegato I del D.P.R. 151/2011 

“ Scuole di ogni ordine e grado con presenze contemporanee superiore a 100 persone” da tipo 1 in 

poi  

  

A fronte del termine ormai scaduto, e più volte prorogato, per l’adeguamento antincendio di scuole 

e asili nido, il Ministero dell’Interno, con decreto 21 marzo 2018, stabilisce livellli di priorità per 

varie attività di adeguamento, previste dal DM 7 agosto 2017 (scuole) e dal DM 16 luglio 2014 

(asili nido).  

Il decreto Ministero dell'interno 21 marzo 2018 stabilisce priorità per l’applicazione della 

normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, e 

agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. Le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività 

scolastiche erano state approvate con il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 (capitolo V.7 

delle regole tecniche verticali previste dal D.M. Interno 3 agosto 2015, “Nuovo Codice di 

Prevenzione Incendi”), mentre per gli asili nido con decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 

(Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili 

nido). Ora il Ministero prende atto che al 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento 

alla normativa antincendio, più volte prorogato. 
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Considerata quindi la necessità di definire indicazioni programmatiche prioritarie ai fini 

dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio, il DM 21 marzo 

2018 stabilisce i seguenti termini di adeguamento: 

1) scuole: fatti salvi i dettami degli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011, i livelli di priorità 

programmatica per l’adeguamento al DM Interno 26 agosto 1992 sono: 

a): disposizioni di cui ai punti 7.1 (Impianto elettrico di sicurezza), limitatamente al secondo 

comma, lettere a (illuminazione di sicurezza) e b (impianto di diffusione sonora e/o impianto di 

allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (Estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di 

esercizio);  

b): disposizioni di cui ai punti 6.1 (Spazi per esercitazioni); 6.2 (Spazi per depositi); 6.4 (Spazi per 

l'informazione e le attività parascolastiche); 6.6.1 (Mense); 9.3 (Impianti fissi di rilevazione e/o di 

estinzione degli incendi);  

c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale; 

le attività di adeguamento, in alternativa, potranno svolgersi con l'osservanza delle norme tecniche 

del DM Interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 

2017.  

2) asili nido: fatti salvi gli obblighi degli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011, e ferma restando 

l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lett. a), del DM 16 luglio 

2014, i livelli di priorità programmatica per l’adeguamento al DM 16 luglio 2014 sono:  

a) disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, comma 1 (alimentazione di 

sicurezza), lettere a (illuminazione di sicurezza) e b (allarme), 6.4 (Illuminazione di sicurezza), 7.2 

(Estintori), 9, limitatamente all'allarme acustico, 10 (segnaletica di sicurezza), 11 (organizzazione e 

gestione della sicurezza antincendio), 12 (formazione e informazione antincendio); 

b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1 (Generalità sugli impianti elettrici), 

6.2 (Sezionamento di emergenza), 6.3, comma 1, lettera c (alimentazione di sicurezza per impianti 

di rivelazione);  

c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a).  

Da tenere presente che i punti 6–12 riguardano asili nido di nuova realizzazione con >30 persone 

presenti, bambini inclusi, mentre il punto 13 riguarda gli asili nido esistenti >30 persone presenti. 

D.M. Interno 21 marzo 2018 (GU 29 marzo 2018, n. 74)  
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Dettaglio interventi prioritari per scuole di ogni ordine e grado  

 
Ordini di priorità  

 

 

Punti previsti da 

ottemperare del D.M. 

26/08/1992 

Descrizione interventi  

Sommaria  

A  

 

 

7.1. comma 2 lettere a e b 

Impianto elettrico di 

sicurezza 

L’impianto elettrico di sicurezza deve alimentare: 

- Illuminazione di sicurezza, compresa quella 

indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle 

vie di esodo che garantisca un livello di 

illuminazione non inferiore a 5 lux; 

- Impianto di diffusione sonora e/o impianto 

d’allarme 

8. Sistemi d’allarme 

 

Presenza sistema d’allarme utile ad avvertire tutti i 

presenti in tutti gli ambienti con comando “presidiato”. 

Sistema d’allarme a campanelli per le scuole di tipo 0-1-

2; Impianto d’allarme  di altoparlanti per le scuole di 

tipo 3 in poi. 

9.2 Estintori  

 

Estintori portatili almeno uno 13 A, 89 B, C ogni 200 m2 

o frazione, con un minimo di due per piano. (Estintori a 

polvere da kg. 2) 

10. Segnaletica di sicurezza  

 

Normativa vigente da rispettare  

12. Norme di esercizio Registro controlli periodici per interventi a: Impianti 

elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio, 

dispositivi di sicurezza di controllo 

B  6.1 Spazi per esercitazioni Non applicabile 

6.2 Spazi per depositi Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 6.2 del D.M. 26/08/92. 

6.4. Spazi per 

l’informazione e le attività 

parascolastiche  

Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 6.4 del D.M. 26/08/92. 

6.6.1 Mense La cucina deve essere adeguata alle disposizioni 

legislative vigenti. 

9.3. Impianti fissi di 

rilevazione e/o di estinzione 

degli incendi 

Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 9.3 del D.M. 26/08/92. 

C   Tutte le altre disposizioni 

precedentemente non 

indicate contenute nel D.M 

26/08/1992 

Verificare testo  D.M. 26/08/1992 in allegato   
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Dettaglio interventi prioritari per asili nido di nuova realizzazione (dopo il 16/07/2014) con 

più di 30 persone presenti  

 

 
Ordini di priorità  

 

 

Punti previsti da 

ottemperare del Titolo II 

della regola tecnica 

allegata al  D.M. 

16/07/2014 

Descrizione interventi  

Sommaria  

A  

 

 

6.3 Comma 1 lettere a e b 

Illuminazione di sicurezza e 

allarme di sicurezza 

L’illuminazione di sicurezza e l’allarme di sicurezza, 

devono essere provviste di alimentazione di sicurezza. 

6.4 Illuminazione di 

sicurezza 

 

Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini 

devono essere dotati di illuminazione d’emergenza 

realizzato secondo la regola dell'arte 

7.2 Estintori 

 

Le attività devono essere dotate di un adeguato numero 

di estintori portatili, di tipo omolo-gato, distribuiti 

secondo i criteri indicati nell'allegato V del D.M. 10 

marzo 1998,  per le attività a rischio medio 

9. Sistemi d’allarme Le attività devono essere provviste di un sistema di 

allarme in grado di diffondere segnali acustici 

eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le 

specifiche informa-zioni relative al tipo di 

comportamento da adottare 

10. Segnaletica di sicurezza  

 

Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 10 del D.M. 16/07/2014  

11. Organizzazione e 

gestione della sicurezza 

antincendio 

Esposizione planimetrie esodo ed evacuazione 

Elaborazione piano esodo ed evacuazione 

Le prove di simulazione devono essere ripetute almeno 

tre volte l'anno, la prima prova deve essere svolta entro 

60 giorni dall’avvio dell’anno scolastico 

12. Formazione Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere 

formato con il programma relativo alle attività di rischio 

medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone 

presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il 

relativo attestato di idoneità tecnica. 

B  6.1 Generalità sugli impianti 

elettrici 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola 

d'arte 

6.2 Sezionamento di 

emergenza 

Gli impianti elettrici ed elettronici, ad esclusione di 

quelli di sicurezza, devono poter essere sezionati in caso 

d’emergenza e installate in una posizione adeguatamente 

segnalata e facilmente raggiungibile 

6.3. Comme 1 lettera c  L’impianto di rivelazione di incendi deve essere dotato 

di alimentazione di sicurezza. 
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C   3.5,6,7.2,9,10,11,12 Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento 

devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di 

prevenzione incendi. 

Adeguamento impianti elettrici 

Le attività devono essere dotate di un adeguato numero 

di estintori portatili, di tipo omolo-gato, distribuiti 

secondo i criteri indicati nell'allegato V del D.M. 10 

marzo 1998,  per le attività a rischio medio 

Le attività devono essere provviste di un sistema di 

allarme in grado di diffondere segnali acustici 

eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le 

specifiche informa-zioni relative al tipo di 

comportamento da adottare 

Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 10 del D.M. 16/07/2014 

Esposizione planimetrie esodo ed evacuazione 

Elaborazione piano esodo ed evacuazione 

Le prove di simulazione devono essere ripetute almeno 

tre volte l'anno, la prima prova deve essere svolta entro 

60 giorni dall’avvio dell’anno scolastico 

Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere 

formato con il programma relativo alle attività di rischio 

medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone 

presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il 

relativo attestato di idoneità tecnica. 
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Dettaglio interventi prioritari per asili nido esistenti (prima del 16/07/2014) con più di 30 

persone presenti  

 

 
Ordini di priorità  

 

 

Punti previsti da 

ottemperare del Titolo III 

della regola tecnica 

allegata al  D.M. 

16/07/2014 

Descrizione interventi  

Sommaria  

A-B  

 

 

13.5  Fare riferimenti ai punti seguenti del Titolo II della 

regola tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 

2.1 Commi 1 e 5  

2.3 Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di 

soccorso 

3.2 Compartimentazione 

3.3 Commi 1 e 3 Reazione al fuoco 

3.5 Impianti di sollevamento 

4 Escluso 4.7 Misure per il dimensionamento del sistema 

di esodo 

5 Aree ed impianti a rischio specifico 

6 Impianti Elettrici 

7 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 

8 Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme 

9 Sistemi d’allarme 

10 Segnaletica di sicurezza  

11 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 

12 Formazione 

 

C 13.1 Separazioni e 

comunicazioni 

Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 13.1 di cui al titolo III  della regola 

tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 

13.2 Resistenza al fuoco Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 13.2 di cui al titolo III  della regola 

tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 

13.3 Scale Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 13.3 di cui al titolo III  della regola 

tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 

13.4 Numero di uscite Da verificare caso per caso, alleghiamo per conoscenza 

estratto del punto 13.4 di cui al titolo III  della regola 

tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 

 

 

N.B. 

I titoli II e III della regola tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 NON è applicabile agli asili nido 

non soggetti alla disciplina del DPR 151/2011 ovvero quelli con numero di persone presenti pari 

o inferiore a 30.  


