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ATTO TITOLO G.U. CONTENUTO 

D.M. 22/02/2006 

Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di 
edifici e/o locali destinati ad 
uffici 

n. 51 
del 2/03/06 

La regola tecnica si applica agli uffici, pubblici e privati, con 
oltre 25 persone presenti da realizzare in edifici e/o locali di 
nuova costruzione; sono assimilati a questi ultimi gli uffici: 
- da realizzare in edifici e/o locali già esistenti ma adibiti in 

precedenza altra destinazione d’uso;   
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (1° aprile 

2006) e già adibiti ad uffici qualora siano oggetto di 
modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli 
interventi di ristrutturazione edilizia. 

Sono invece esclusi dal campo di applicazione gli uffici in cui 
sono presenti contemporaneamente non più di 25 persone e quelli 
annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività 
industriali ed artigianali i quali devono comunque osservare la 
vigente legislazione inerente la sicurezza antincendio sui luoghi 
di lavoro (D.M. 10 marzo 1998).  
E’ previsto l’adeguamento entro cinque anni alle disposizioni 
contenute nel titolo III del DM solo nel caso di uffici compresi 
nel punto 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (ossia con oltre 500 
addetti) in possesso del nulla osta provvisorio ovvero privi di 
qualsiasi autorizzazione amministrativa ai fini antincendio, 
escludendo quindi dall’obbligo di adeguamento gli uffici 
esistenti provvisti di certificato di prevenzione incendi oppure 
per i quali sia già stato approvato un progetto dal competente 
Comando provinciale VV.F.. 
La classificazione degli uffici, a cui è legata la previsione di 
idonee misure di protezione attiva e passiva, è basata sul numero 
complessivo di persone presenti.  
Il titolo II è riferito agli uffici di nuova costruzione con oltre 500 
presenze, il Titolo III disciplina gli uffici di nuova costruzione  
fino a 500 presenze ed infine il Titolo IV i applica agli uffici 
esistenti soggetti ai controlli dei VVF. 

Lettera-Circolare 
P4122 sott. 66/A 

del 19/06/06 
 

D.M. 22 febbraio 2006 recante 
“Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di 
edifici e/o locali destinati ad 
uffici”. Chiarimenti ed 
indirizzi applicativi. 

- 

Fornisce chiarimenti ed indirizzi applicativi sull’attuazione del 
D.M. 22/02/2006 con particolare riguardo a: 
- art. 1 - oggetto e campo di applicazione; 
- art. 2 - deroga per uffici non soggetti al CPI; 
- punto 2 - classificazione; 
- punto 4 - separazioni e comunicazioni; 
- punto 6.9 - impianti di sollevamento; 
- punto 8.3 – archivi e depositi; 
- punto 15 - uffici di tipo 1(da 26 a 100 presenze). 

Lettera-Circolare 
P4122 sott. 66/A 

dell’ 8/05/07 

D.M. 22 febbraio 2006 recante 
“Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di 
edifici e/o locali destinati ad 
uffici”. Chiarimenti. 

- 

Fornisce chiarimenti all’art. 1 del decreto – oggetto e campo di 
applicazione - nel caso di interventi parziali su uffici esistenti, 
nonché ai seguenti punti dell’allegato: 
- 3.1 comma 3, - ubicazione; 
- 5.2 - reazione al fuoco; 
- 8.3 – archivi e depositi. 

 


