
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE 

 

 

 

Alle Direzioni interregionale e regionali dei Vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

e, per conoscenza: 

 

All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei Vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

All’ Ufficio Centrale Ispettivo 

 

 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la 

Prevenzione Incendi. 

 

 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 146 del 21 giugno 

2021 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse: 

 LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Si segnala, in particolare, per l’attività di prevenzione incendi, il seguente articolo. 

Art. 11 – duodecies “Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico- ricettive 

in aria aperta” 

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all’impatto delle misure di contenimento correlate 

all’emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del 

Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, 

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare 

attuazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo 

decreto del Ministro dell’interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto 

dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e 

le procedure in essere rispetto a termini già scaduti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Marsella) 
Documento firmato digitalmente 

MM/PM 

P.01.01     
     

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21G00104&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21G00104&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21G00104&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21G00104&elenco30giorni=true

		2021-06-22T14:32:36+0200
	protocollo




