DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
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Roma, 12 gennaio 2004

LETTERA-CIRCOLARE
- AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: Note ministeriali inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi.

Si è avuto modo di constatare che negli ultimi tempi, soprattutto in conseguenza di iniziative da
parte di soggetti esterni all’Amministrazione, si è notevolmente accentuato il fenomeno della
diffusione, a mezzo pubblicazioni e siti internet, delle note di risposta formulate da questa Direzione
Centrale su quesiti inerenti la prevenzione incendi.
Al riguardo, non può sottovalutarsi il fatto che l’indiscriminata generalizzazione dei contenuti
dei pareri ministeriali, ove avulsi dagli specifici concetti che ne hanno originato le motivazioni, può
determinare disorientamento e difficoltà negli operatori del Corpo in sede di valutazione ed espressione
dei pareri di competenza nel settore della prevenzione incendi.
Allo scopo, infatti, di conferire ordine ed omogeneità al delicato e variegato settore concernente
i quesiti sulla prevenzione incendi, questa Direzione Centrale, già a decorrere dall’anno 2000, ha
avviato una procedura di diffusione per via informatica ai Comandi Provinciale e alle Direzioni
Regionali del Corpo di Lettere-Circolari raggruppanti i pareri espressi su quesiti ritenuti di interesse
generale e, quindi, costituenti possibile riferimento per tutte le strutture nella trattazione di casi
analoghi.
Ciononostante, continuano ad essere divulgati pareri non contemplati dalle predette LettereCircolari, ovvero non ancora selezionati da questa Direzione ai fini di una loro eventuale
pubblicazione.
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle SS.LL. a valutare con particolare scrupolo l’opportunità
sia di applicare che di diffondere – in relazione soprattutto ai possibili riflessi negativi che ne
potrebbero scaturire –, i contenuti di pareri ministeriali di risposta a singoli quesiti, di cui dovessero
venire a conoscenza in forma sporadica e da fonti non ufficiali.

Si coglie l’occasione per preannunciare che, ai fini di una organica divulgazione dei pareri di
prevenzione incendi, è in corso di predisposizione un’apposita sezione del sito “vigilfuoco.it-sicurezza
insieme e prevenzione incendi” nel quale verranno riportati in maniera sistematica, con varie opzioni di
ricerca, i suddetti pareri.
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