REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA
PREVENZIONE DEGLI INCENDI, A NORMA DELL’ARTICOLO 49, COMMA 4 -QUATER , DEL DECRETO LEGGE 31
MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122.
Art. 6 - Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla
disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere
in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e
di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della
presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui
rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere
annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto
aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
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Art.5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
L'articolo 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, a dichiarazione, che finalizzati a
garantire il corretto esercizio dell'attività ai fini antincendi:
a) mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con
periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio
dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali
da adottare ai fini antincendio;
c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una
alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla
vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati
oggetto di specifiche disposizioni nel D.M. 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81 del 7/4/1998). Pertanto i Comandi
Provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui
all'art. 3, comma 5, del regolamento da restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del
D.M. 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature
antincendio.
APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI
ESTINTORI DI INCENDIO
PARTE1: CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE
8.3
REGISTRO
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona
responsabile, in cui sono registrati:
a) i lavori svolti
b) lo stato in cui si lasciano gli estintori
Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del
manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato
nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si
evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.

