Prima versione: D.P.R. 37 - 1998
Art. 5 - Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le
altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed
interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal
comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della
dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare
una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da
attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del
personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura
dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

Seconda versione: D.P.R. 151 - 2011
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti ed i privati responsabili di attività di cui all’Allegato 1 del presente regolamento,

non soggette (?)

alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che
sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della
ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1 del
presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di
incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione
adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle
procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del Comando.

Versione attuale: Decreto 3 Agosto 2015
S.5.6.2. Registro dei controlli
Nelle attività dove sia previsto dalle soluzioni conformi del presente capitolo. Il
responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano
annotati:
a. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e
le altre misure antincendio adottate
b. Le attività di informazione, formazione e addestramento
c. Le prove di evacuazione
d. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i
controlli da parte degli organi di controllo
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