






Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni
normative applicabili a una specifica attività.

Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole
tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con
trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.

L’applicazione delle RTV presuppone l’applicazione
dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono
parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una
specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a
quelle già previste dal Codice.





•Le aree a rischio specifico – V.1

•Le aree a rischio per atmosfere esplosive -V.2

•Vani degli ascensori -V.3 



C’E’ SCRITTO SEMPRE:



UN ESEMPIO LA RTV PER LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE













E PER LE ATTIVITA’ INDUSTRIALI?









Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco si occupa di vigilanza
sul mercato dei prodotti antincendio nonché del
controllo sugli organismi notificati ai sensi di normative
comunitarie ovvero di laboratori autorizzati ai sensi di
normative nazionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MARZO 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del 

CNVVF aggiornato da DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97





prodotti soggetti ad autorizzazione nazionale al commercio vincolata alla 
riproduzione del prototipo omologato

estintori portatili e carrellati 
prodotti vernicianti ignifughi
porte tagliafuoco per uso interno
liquidi schiumogeni
contenitori-distributori removibili di gasolio

vi operano laboratori autorizzati ai sensi di normative nazionali, soggetti al 
controllo da parte della DCPST



prodotti soggetti ad autorizzazione nazionale al commercio sul territorio
nazionale vincolato alla riproduzione del prototipo omologato ai fini della
classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco

vi operano laboratori autorizzati ai sensi di normative nazionali, soggetti al
controllo da parte della DCPST



prodotti soggetti, anche parzialmente, a normativa tecnica di armonizzazione
comunitaria al fine della marcatura CE

prodotti da costruzione
equipaggiamento marittimo
apparecchi che bruciano carburanti gassosi
recipienti semplici a pressione

In tale settore operano organismi notificati ai sensi di normative comunitarie,
soggetti al controllo da parte della DCPST, di concerto con le altre
Amministrazioni interessate





Come garantire che siano messi in vendita solo prodotti sicuri?

Controlliamo il mercato:
Le norme da sole non bastano, bisogna applicarle.

Questo compito spetta agli Stati membri, ciascuno dei quali ha designato
delle autorità di sorveglianza del mercato incaricate di controllare che i
prodotti rispettino i requisiti di sicurezza

in caso contrario, le autorità possono adottare misure correttive per rendere
i prodotti conformi ai requisiti di sicurezza e, se necessario, infliggere
ammende





Introduce un requisito generale di sicurezza dei prodotti;

Contiene disposizioni in materia di:

obblighi generali di fabbricanti e distributori 
controllo dell'applicazione dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti
scambio rapido di informazioni (RAPEX)

e, in alcuni casi,
azioni a livello comunitario

























Art. 16 Controllo sugli organismi notificati

Art. 18 Disposizioni procedurali

Art. 19 Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e
marcatura CE da parte del fabbricante…

….quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio, il fabbricante è punito con
l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000
euro….

Art. 17 Vigilanza sul mercato…. la vigilanza si attua attraverso 
ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli….



Art. 20 Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

….costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il 
collaudatore…progettista dell'opera….


