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  Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
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Con la collaborazione del:

Guglielmo Guglielmi

È nato a Lecce nel 1953; laureatosi a Roma in
Ingegneria Civile è entrato nel 1984 nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, prestando servi-
zio, prima come funzionario e poi come dirigen-
te, in Lombardia ed in Emilia Romagna; si è
occupato, tra gli altri, di sicurezza di impianti a
rischio di incidente rilevante.
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Il 3 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via preliminare una bozza di
Decreto contenente un primo pacchetto di
interventi di semplificazione in materia di
prevenzione degli incendi e di tutela del-
l'ambiente che semplifica le procedure ine-
renti i controlli per la prevenzione degli in-
cendi e per la verifica delle condizioni di
sicurezza antincendio.

Grazie al regolamento risulteranno infatti
semplificati molti procedimenti amministra-
tivi nel settore della prevenzione incendi e
nel settore delle autorizzazioni ambientali;
le attività sottoposte a controllo dei Vigili
del Fuoco sono state suddivise in tre cate-
gorie, per le quali è prevista una disciplina
differenziata in funzione al rischio.

È previsto il blocco delle attività in assen-
za dei requisiti di sicurezza richiesti.

Lo schema di decreto prevede infine il rin-
novo periodico ogni 5 anni della conformità
antincendio, attraverso una dichiarazione
del titolare delle attività (da inviare ai Vigili
del Fuoco) che attesti l'assenza di variazio-
ni alle condizioni di sicurezza, corredata da
documentazione tecnica.

  

Pur trattandosi di norma preliminare, e
quindi suscettibile di modifiche rispetto alla
bozza resa nota, la materia riveste una tale
importanza per le Imprese manifatturiere che
Assindustria Pistoia ha ritenuto necessario,
grazie alla collaborazione del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco, organizzare un
primo seminario informativo.
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