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Padova, 29 maggio 2015  
 
 
Ai 
Legali Rappresentanti e Coordinatrici  
dei servizi della prima infanzia  
associati alla FISM di Padova 

 
 
Oggetto: Nuove regole tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido. 
 
Il 16 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che definisce la Regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. 
Le nuove regole di applicano agli asili nido, cioè alle strutture educative destinate ai bambini di età 
compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. 
 
Gli adempimenti previsti dal decreto sono diversi a seconda che si tratti di:  
- Asilo nido di nuova realizzazione  
- Asili nido esistenti con più di 30 persone 
- Asili nido esistenti con meno di 30 persone 
 
Il numero di persone va conteggiato considerando le persone complessivamente presenti e 
si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati.  
 
ASILI NIDO ESISTENTI E NUOVI CON MENO DI 30 PERSONE 
Gli adempimenti riguardano sostanzialmente:  

 la individuazione e la segnalazione dei percorsi di esodo;  
 la individuazione di percorsi di esodo alternativi e di percorsi di esodo orizzontali 

progressivi;  
 la individuazione delle attrezzature, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e 

bambini piccoli. 
Si continuano, infine, ad attuare i criteri tecnici di prevenzione e protezione generali indicati nel 
D.M. del 10/03/98 con particolare riguardo alle misure organizzative e di gestione delle emergenza 
(percorsi di emergenza, estintori, informazione formazione dei lavoratori, addetti antincendio in 
numero adeguato). 
A tal proposito si ricorda che è obbligatorio redigere per iscritto il piano di emergenza incendio e di 
evacuazione qualora siano impegnati nelle attività oltre 10 dipendenti. 
 
ASILI NIDO ESISTENTI CON OLTRE 30 PERSONE 
Si ricorda che queste attività sono soggette alla richiesta della SCIA antincendio (ex 
Certificato di Prevenzione Incendi) (da D.Lgs 151/2011). 
Devono essere adeguati inoltre i seguenti adempimenti in tempi diversi a partire dal 28/08/2014: 

 l’obbligo di piano di emergenza ed evacuazione;  
 l’obbligo di effettuare prove di simulazione evacuazione 3 volte all'anno (la prima 

prova entro due mesi dall’inizio delle attività educative); 
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 la individuazione/dimensionamento e segnalazione con apposita cartellonistica dei sistemi di 
esodo, cioè dei percorsi di esodo, dei percorsi alternativi e dei percorsi orizzontali 
progressivi;  

 la formazione di tutto il personale impegnato nelle attività del servizio secondo il 
programma di rischio incendio medio (corso B almeno 8 ore);  

 l’obbligo che 4 persone, ogni 50 bambini, conseguano l’idoneità tecnica per rischio medio, 
cioè superare l’esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 l’organizzazione della prevenzione mediante planimetrie, sistemi di diffusione di segnali ed 
avvisi, impianti di segnalazione allarme, numero adeguato di estintori (secondo il rischio 
incendio medio); 

 la verifica degli impianti elettrici e dell’impianto di illuminazione di sicurezza (in tutti gli 
ambienti accessibili a bambini e lavoratrici); 

 le verifiche sulla resistenza al fuoco di aree ed impianti a rischio specifico (cucina, centrale 
termica, lavanderia); 

 le verifiche sulla resistenza al fuoco di strutture portanti e scale (entro il 2016). 
 
L’obbligo di adeguamento secondo le tempistiche date dal decreto, non sussiste in caso di 
possesso dell’ex CPI oppure SCIA Antincendio o nel caso di lavori di ristrutturazione o ampliamento 
sulla base di un progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  
 
Per agevolare coloro che hanno la necessità di conseguire l'Idoneità Tecnica presso i Vigili del 
Fuoco, la FISM raccoglie le adesioni per: 
- proporre un incontro di qualche ora con un docente esperto per approfondire le domande 

previste dall'esame;  
- chiedere una giornata unica di sessione d'esame ai Vigili del Fuoco per le nostre scuole e 

occuparsi della parte di reperimento del materiale necessario (estintori e materiale necessario 
che vengono richiesti dai Vigili il giorno dell'esame). 
 

Le date ed i costi della formazione sono da definire in relazione al numero delle richieste che 
perverranno entro il 30 giugno 2015. Qualora foste interessati a questo servizio si prega di inviare 
quanto prima una mail a: sicurezza@fismpadova.it per poter organizzare quanto necessario. 
 
Restiamo a disposizione per chiarimenti anche mediante contatto telefonico 049.8711300 int.4. 
 
Cordialmente 

 
IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 
      
 

 


