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presso 
Ministero della Giustizia 

 

Serv. FS  Area 4 

Rif.         del 

Allegati  

 Ai Signori Presidenti dei Consigli 

dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana Previdenza e 

Assistenza Geometri Liberi Professionisti 

 

LORO SEDI 
   

 

Oggetto: Decreto 6 aprile 2020 Ministero dell’Interno “Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 

del decreto legislativo 8 marzo 2016, n. 139 e modifiche alla sezione V 

dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015” 

 

 

 Per opportuna informazione si comunica che è stato pubblicato nella G.U. n. 

98 del 14 aprile 2020 il decreto in oggetto, che entrerà in vigore il 29 aprile c.a.. 

 

 Il decreto si compone di due allegati: 

- Allegato 1: “REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V.9 Asili nido”; 

- Allegato 2: Modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro 

dell’Interno 3 agosto 2015. 

 

 Le disposizioni contenute nel succitato Allegato 1 potranno applicarsi agli 

asili nido con oltre 30 persone presenti (in base all’allegato I del DPR 1/8/2011, n. 

151, al n. 67) esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso DM, ovvero a quelli 

di nuova realizzazione; e ciò in alternativa alle specifiche norme tecniche di 

prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 16 luglio 2014. 
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 Pertanto, al DM 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di Prevenzione Incendi), 

sono apportate le seguenti modifiche: 

- all’Allegato 1, nella sezione V “Regole tecniche verticali”, è aggiunto il capitolo 

“V.9 - Asili nido”; 

- all’art. 2, co.1, sono eliminate le parole “ad esclusione degli asili nido”; 

- all’art. 5, co. 1-bis, dopo la lettera b), sono eliminate le parole “ad esclusione degli 

asili nido”; 

- all’art. 2-bis, co. 1, lettera b), dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: “s) 

decreto del Ministro dell’Interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 

(Maurizio Savoncelli) 

 

/AC 
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