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PREMESSA 

Il Decreto 21 marzo 2018 ha definito le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento 

alla normativa antincendio dei suddetti edifici e locali. 

In relazione al rispetto relativo alla normativa antincendio, ed allo stato dell’arte di ogni edificio 

scolastico per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi/SCIA, si adottano le seguenti 

misure integrative e compensative del rischio individuate secondo i criteri sotto riportati. 

Le misure integrative che possono essere adottate alternativamente o congiuntamente per ogni 

singolo edificio sono: 

a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla 

valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; 

b) Il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi 

specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività; 

c) Tutti i lavatori incaricati dell’’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione del piano di emergenza devono aver frequentato i1 corso di tipo C di cui all’allegato IX 

del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della 

legge 28 dicembre 1996, n. 609; 

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari 

individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al 

punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992; 

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, 

visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e 

dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste 

lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi 

d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme. 

L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, 

adottato nel rispetto della normativa vigente. 

Nel rispetto di quanto sopra si individuano le misure compensative del rischio relative alle carenze 

riscontrate. 

https://www.certifico.com/prevenzione-incendi/5883-decreto-21-marzo-2018
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/prevenzione-incendi/2398-d-m-10-marzo-1998


Documento di Valutazione dei Rischi 

Polo Artistico “A. Gentileschi” di Massa Carrara 
 

4 

 

1. INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO DI INCENDIO CON EVENTUALI 

MISURE INTEGRATIVE RELATIVE AL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL CPI 

 

Scuola Informazioni relative al CPI 

Eventuali misure integrative 

relative al mancato conseguimento 

del CPI 

Liceo Artistico “A. 

Gentileschi 

SCUOLA SOGGETTA A CPI 

CPI non reperibile. 

Visto che non risulta reperibile il CPI 

si ritiene di dover mettere in atto le 

seguenti misure integrative al fine di 

ridurre il rischio di incendio: 

a) Riduzione numero di presenti 

mediante trasferimento in locali 

indicati dalla Provincia; 

b) Si programma una esercitazione 

antincendio all’anno in aggiunta alle 

prove di evacuazione previste al 

punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992. 

Liceo Artistico  

“F.Palma” edificio 

principale  

SCUOLA SOGGETTA A CPI 

CPI non reperibile.  

Richiesto alla Provincia 

Adeguamento edificio con 

realizzazione scala antincendio, 

adeguamento impianto idranti e 

impiantistica di rilevazione e 

allarme. 

Visto che non risulta reperibile il CPI 

si ritiene di dover mettere in atto le 

seguenti misure integrative al fine di 

ridurre il rischio di incendio: 

a) Riduzione numero di presenti 

mediante trasferimento in locali 

indicati dalla Provincia; 

b) Estintori carrellati a polvere da 30 

kg n. 2 per ogni piano; 

c) Si programma una esercitazione 

antincendio all’anno in aggiunta alle 

prove di evacuazione previste al 

punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992; 

d) divieto di stoccaggio materiali 

combustibili al piano seminterrato. 

Liceo Artistico  

“F.Palma” edificio 

“Toniolo” 

SCUOLA SOGGETTA A CPI 

CPI non reperibile. 

Visto che non risulta reperibile il CPI 

si ritiene di dover mettere in atto le 

seguenti misure integrative al fine di 

ridurre il rischio di incendio: 

a) Si programma una esercitazione 

antincendio all’anno in aggiunta alle 

prove di evacuazione previste al 

punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992. 

Laboratori Liceo 

Artistico 

“F. Palma” 

SCUOLA NON SOGGETTA A CPI 

(affollamento inferiore a 100 

presenti). 

Adeguato al D.M. 26/08/1992 

(Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica). 

Vista che la scuola non è soggetta a 

CPI non si ritiene di dover mettere in 

atto alcuna misura integrative al fine 

di ridurre il rischio di incendio. 
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Istituto 

Professionale 

Industria e 

Artigianato 

“P. Tacca” 

SCUOLA NON SOGGETTA A CPI 

(affollamento inferiore a 100 

presenti). 

Adeguato al D.M. 26/08/1992 

(Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica). 

Vista che la scuola non è soggetta a 

CPI non si ritiene di dover mettere in 

atto alcuna misura integrative al fine 

di ridurre il rischio di incendio. 

 

 

 

Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Dott.ssa Ilaria Zolesi  
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