
IL C.P.I. PRIMA DELL’ENTRATA 
IN VIGORE DEL D.P.R. 151/2011
Negli ultimi anni si riscontra poca 
chiarezza tra i responsabili delle varie 
attività, produttive o civili, soggette a 
controllo da parte dei Vigili del Fuoco 
(VV.F.). Il motivo principale è legato 
tutt’oggi alla definizione di C.P.I., il 
Certificato di Prevenzione Incendi, e 
al valore di questo atto/documento e dei 
suoi contenuti. Per cercare di chiarire i 
principali dubbi è utile partire dal passato 
e ripercorrere brevemente la storia del 
CPI. 

Fino al 2011, per le attività soggette a 
controllo ricadenti nell’elenco di cui al 
D.M. 16/02/1982 (dove erano inclusi 
97 tipi di attività), il titolare era tenuto 
a richiedere il parere di conformità sul 
progetto antincendio, dimostrando 
la rispondenza dell’attività ai criteri di 
prevenzione incendi; successivamente, 
dopo ricezione di parere favorevole da 
parte dei VV.F., richiedeva il sopralluogo 
da parte dei VV.F.

A seguito del sopralluogo, in caso di 
esito positivo, il Comando dei VV.F. 
rilasciava il C.P.I. Questo documento 
attestava che all’atto del sopralluogo 
effettuato dei VV.F. era stato riscontrato 
il rispetto delle prescrizioni previste dalla 
normativa di prevenzione incendi e la 
sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio. Il certificato conteneva 
inoltre una descrizione di tutti gli obblighi 
cui il titolare dell’attività era tenuto ad 
adempiere (manutenzioni, formazione 
e informazione, etc.), nonché l’elenco 
delle sostanze e impianti pericolosi ai fini 
antincendio, limitazioni e divieti e sistemi 
e dispositivi e attrezzature antincendio.
In sostanza, il CPI era un atto con il quale 
il Comando dei VV.F. autorizzava il titolare 
all’esercizio dell’attività, attestando il 
rispetto della normativa e dei principi di 
sicurezza antincendio.

IL D.P.R. 151/2011 E 
L’INTRODUZIONE DELLA S.C.I.A. 
ANTINCENDIO
L’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 
ha modificato in maniera significativa 
la prevenzione incendi, specialmente 
dal punto di vista autorizzativo e di 
responsabilità, eliminando di fatto il 

C.P.I. (tranne per un caso particolare che 
sarà descritto nel seguito), spostando 
la responsabilità dai VV.F. al titolare e 
ai tecnici asseveratori, semplificando 
l’iter (o almeno tentando di farlo) e 
alleggerendo i compiti dei Comandi dei 
VV.F. della verifica di tutte le attività.

La modifica principale è stata 
l’introduzione della SCIA, ovvero la 
Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività, con la quale il titolare 
dell’attività di fatto autocertifica, tramite 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio, l’avvio di un’attività ricompresa 
tra quelle soggette a controllo dei VV.F. 
In sostanza, all’atto di presentazione 
della SCIA si ha automaticamente 
il titolo autorizzativo per l’esercizio 
dell’attività.

È stata questa la rivoluzione: non sono 
infatti più i VV.F. che autorizzano l’inizio 
dell’attività e attestano la regolarità 
dei requisiti di sicurezza antincendio, 
ma è il titolare che si assume la 
responsabilità della dichiarazione, anche 
tramite il supporto di un consulente 
tecnico antincendio (tecnico abilitato o 

professionista antincendio, a seconda 
dei casi).

Il D.P.R. 151/2011 ha inoltre ridotto da 
97 a 80 il numero di attività soggette al 
controllo da parte dei VV.F. (l’elenco è 
riportato in allegato al D.P.R. 151/2011 e 
al D.M. 7 agosto 2012) e ha introdotto la 
suddivisione delle attività in 3 categorie 
A, B, C, in funzione del loro livello di 
complessità e pericolosità. Per le 3 
categorie cambia infatti l’onerosità 
dell’iter:

• Categoria A: presentazione della SCIA 
e avvio dell’attività -> sopralluogo a 
campione dei VV.F. -> rilascio su richiesta 
del verbale di visita tecnica;

• Categoria B: presentazione dell’esame 
progetto -> ricezione parere favorevole 
-> presentazione della SCIA e avvio 
dell’attività -> sopralluogo a campione 
dei VV.F. -> rilascio su richiesta del 
verbale di visita tecnica;

• Categoria C: presentazione dell’esame 
progetto -> ricezione parere favorevole 
-> presentazione della SCIA e avvio 
dell’attività -> sopralluogo a campione 
dei VV.F. -> rilascio del CPI

LA SCIA ED ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO: 
FIGURE, RESPONSABILITÀ E CONTENUTI

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CATEGORIA A 

	  

CATEGORIA B 

	  

CATEGORIA C 

	  

Valutazione di conformità del progetto antincendio 

	  

Parere favorevole dei VV.F. entro 60 giorni 

	  

Avvio dell’attività tramite presentazione della SCIA antincendio 

	  

Sopralluogo 
obbligatorio dei VV.F. e 

rilascio del C.P.I. 

	  

Sopralluogo a campione dei VV.F. e rilascio di copia del 
verbale di visita tecnica su richiesta 



Nota: il C.P.I. esiste ancora oggi, ma 
con un diverso significato e solo per 
le attività di categoria C. Pur avendo 
mantenuto il nome, quello che viene 
rilasciato attualmente è un documento 
completamente diverso rispetto a quello 
che esisteva prima dell’entrata in vigore 
del D.P.R. 151/2011; è importante aver 
chiaro che oggi è la SCIA l’unico atto che 
autorizza il titolare ad avviare l’esercizio 
dell’attività.
In ogni caso infatti, per le attività 
soggette di categoria A, B, C, l’inizio 
dell’attività può avvenire solamente a 
seguito di presentazione della SCIA e 
di accertamento da parte del Comando 
della completezza formale della 
documentazione, con relativa ricevuta 
di presentazione. La data di protocollo 
della ricevuta di presentazione è quella 
da cui decorre il termine per il successivo 
rinnovo periodico di conformità 
antincendio (che avviene ogni 5 o 10 
anni).
Allo stesso tempo, il titolare si assume 
la responsabilità e l’impegno di rispettare 
tutti gli obblighi connessi con l’esercizio 
dell’attività, nonché alla presentazione 
dell’istanza di rinnovo periodico di 
conformità antincendio. 
La mancata presentazione della SCIA 
o del Rinnovo Periodico entro i termini 
comportano per il titolare dell’attività 
sanzioni di carattere penale e 
amministrativo.

L’ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO 
Alla SCIA antincendio, come detto a 
firma del titolare dell’attività, è allegata 
un’Asseverazione antincendio a firma di 
Tecnico Abilitato, figura definita dal D.M. 
7 agosto 2012. 
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Con l’asseverazione il Tecnico Abilitato 
assevera la conformità delle opere 
di cui alla SCIA ai requisiti di 
prevenzione incendi e sicurezza 
antincendio, in riferimento ai progetti 
approvati dai VV.F. (per categorie B e 
C). Di fatto con questo documento il 
professionista si assume parte delle 
responsabilità che erano ricomprese 
nel C.P.I. prima dell’entrata in vigore del 
D.P.R. 151/2011.
All’asseverazione sono a loro volta 
allegati tutti i documenti (certificazioni 
e dichiarazioni) atti a comprovare la 
conformità dell’attività ai requisiti di 
prevenzione incendi. In particolare 
all’asseverazione possono essere allegati 
uno o più documenti e certificazioni 
relativi a:

• certificazione di resistenza al fuoco 
di elementi strutturali portanti e/o 
separanti (CERT.REI);
• dichiarazioni di prodotti classificati ai 
fini della reazione e resistenza al fuoco 
(DICH.PROD);
• dichiarazioni/certificazioni relative 
agli impianti rilevanti ai fini della 
sicurezza antincendio (Dichiarazioni 
di conformità/rispondenza DC – 
Dichiarazioni di corretta installazione 
e funzionamento DICH.IMP – 
Certificazioni di rispondenza CERT.
IMP).

Alcuni di questi documenti sono a firma 
di ditte specializzate o di Professionista 
Antincendio (cioè un Tecnico Abilitato che 
ha seguito uno specifico corso abilitante 
di 120 ore a seguito del quale risulta 
iscritto in apposito elenco del Ministero 
dell’Interno).

Il Tecnico Abilitato, per procedere 
all’asseverazione, compie quindi un 
sopralluogo presso l’attività e verifica 
in maniera opportuna, nei limiti delle 
proprie competenze tecniche, la 
completezza e la correttezza della 
documentazione resa disponibile dal 
titolare dell’attività.
Nota: Il tecnico che assevera la SCIA 
di inizio attività attesta in primo luogo 
la conformità delle opere realizzate alla 
normativa, e solo in secondo luogo 
al progetto approvato dai VV.F.; la sua 
responsabilità è quindi maggiore di colui 
che ha firmato il progetto approvato. Se 
l’asseveratore dovesse rilevare delle non 
conformità sulle opere realizzate non 
potrebbe di fatto firmare l’asseverazione, 
a meno di ripresentare un nuovo 
progetto o far procedere alla risoluzione 
delle difformità/mancanze. 
In caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci e falsa rappresentazione 
degli atti, il professionista è soggetto 
a sanzioni di carattere penale. 

CONCLUSIONI
In sintesi e semplificando, quello che 
in precedenza veniva attestato dai VV.F. 
con il rilascio del C.P.I., oggi avviene 
a carico del Titolare dell’Attività, il 
quale autorizza con la SCIA la possibilità 
di esercitare l’attività ed è il primo 
responsabile della sicurezza antincendio, 
mentre il Tecnico Abilitato assevera la 
conformità delle opere di cui alla SCIA 
ai requisiti di prevenzione incendi e 
sicurezza antincendi.


