Guida Modulo F20
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, con relativa asseverazione
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi secondo il D.P.R. n° 151/2011. Il presente
modello deve essere trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il tramite del SUAPE,
prima dell’avvio effettivo dell’attività.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Per tutte le attività di categoria B e C che non hanno esperito preventivamente la verifica su progetto.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Per la SCIA si segue il procedimento di autocertificazione a zero giorni, utilizzando il modello F20 della
modulistica SUAPE unitamente a tutti i documenti e le attestazioni previste nella modulistica ministeriale
di prevenzione incendi. Per le sole attività di categoria C il Comando dei Vigili del Fuoco a seguito delle
verifiche provvederà all’emissione di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), che trasmetterà
direttamente all’interessato ed al SUAPE; non è comunque necessario attendere il rilascio di tale atto al
fine di poter avviare l’attività.
A seconda dei casi, la SCIA può essere necessaria per il perfezionamento dell’agibilità dei locali, prima
ancora che per l’avvio dell’attività. In tali casi, il modello F20 può essere trasmesso al SUAPE in allegato
al modello F39 unitamente alla dichiarazione di agibilità; negli altri casi, la SCIA deve essere allegata alla
DUA per l’avvio dell’attività produttiva. In ogni caso, la SCIA non deve essere presentata a corredo
dell’eventuale pratica edilizia per la modifica/adeguamento dei locali, ma solo una volta che l’allestimento
dei locali sia stato completato.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

I SUAPE sono coinvolti in tutte le procedure amministrative di prevenzione incendi riferite alle attività
soggette ai controlli (elencate in maniera puntuale nel D.P.R. n° 151/2011).
Il D.P.R. n° 151/2011 ha effettuato un riordino globale delle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, approvando un elenco dettagliato di tutte le attività suddivise in tre categorie (A, B e C) a
seconda del livello di rischio di incendio.
Prima dell’avvio effettivo di qualsiasi attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi è necessario
presentare una SCIA, immediatamente efficace.
La SCIA è necessaria per tutte le categorie di attività, ma occorre fare attenzione al fatto che:
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per le attività di categoria A, la SCIA è l’unico adempimento necessario e pertanto la stessa deve
essere presentata direttamente prima dell’avvio dell’esercizio, purché i locali siano già allestiti e
pronti per l’apertura;



per le attività di categoria B e C, la SCIA può essere presentata solo dopo l’acquisizione del
parere su progetto (con relativa conclusione del procedimento SUAPE in Conferenza di Servizi) e
solo a seguito dell’effettuazione degli eventuali lavori di adeguamento e dell’allestimento dei
locali.

Oltre che per l’avvio di nuove attività, la SCIA può essere presentata anche per l’introduzione di
modifiche che non comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, per attività esistenti
e già in possesso di un regolare titolo abilitativo per la prevenzione incendi (SCIA o CPI), siano esse di
categoria A, B o C. In questa eventualità, che può essere riscontrata analizzando il caso selezionato nel
quadro 2 del modello F20, la SCIA può essere presentata direttamente (senza previo esame progetto)
anche per le attività di categoria B o C.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La validità della SCIA dipende dall’attività esercitata. Le attività ordinarie devono provvedere al rinnovo
entro 5 anni, mentre per alcune la validità è estesa a 10 anni.
Il rinnovo si effettua con la presentazione del modello F8.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco

Le verifiche per le attività di cui sopra
sono effettuate dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.
2. SCIA

Inserisci i dati anagrafici del soggetto dichiarante che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute
nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Occorre tener presente che le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate
su tutti i documenti trasmessi al SUAPE contestualmente al primo avvio della pratica (per le categorie B e
C).
Inserisci gli estremi delle approvazioni sul progetto per le categorie B e C, barra le caselle dei documenti
che vengono allegati e riporta tutti gli estremi che consentano di individuare e localizzare l’attività e di
identificare il responsabile del fascicolo inerente l’attività.

3. SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ
Il quadro 3.1 raccoglie tutte le informazioni che consentono di specificare l’attività, con riferimento a
eventuali altri atti di assenso in materia di prevenzione incendi
Il quadro 3.2 raccoglie i dati e le informazioni di natura tecnica che consentono di specificare l’attività
nell’ambito del D.P.R 151/2011.

4. NOTE

In questa sezione dovrai riportare il numero dell’attività, l’importo versato il numero e la data del
versamento. Il versamento è obbligatorio a pena di irricevibilità della relativa pratica.

5. PAGAMENTO ONERI E DIRITTI
In questa sezione si possono inserire informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche
dell’intervento che rinforzino o integrino la verifica di conformità con la norma di riferimento.
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6. DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo dell’interessato.
ALLEGATO A – ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il tecnico incaricato deve inserire le informazioni e barrare le caselle che definiscono la sua
asseverazione.

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

Il tecnico incaricato deve inserire le informazioni e barrare le caselle che identificano tipo e numero di
allegati.
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PER SAPERNE DI PIÙ

Qualora il progetto riguardi l’ampliamento, la modifica o la ristrutturazione di una parte
dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare
l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi
stessi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO

D.P.R. 151 01.08.2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122” (G.U.
22.09.2011, n. 221).

STATO

D.M. 07.08.2012.

STATO

D.M. 04.05.1998 "disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei
connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco".

STATO

Circolare del Ministero dell'Interno prot. n° 2919/6104 del 31.05.2000 "Direttive concernenti i
rapporti dei comandi provinciali VV.FF. e le amministrazioni comunali titolari degli sportelli
unici per le attività produttive".

