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 Le nuove RTV si possono applicare agli asili 

nido con numero di occupanti superiore a 

30 Attività 67.3.B Regolamento di 

Prevenzione Incendi, che hanno come 

utenti bambini di età compresa tra i 3 ed i 

36 mesi, alternativamente alle specifiche 

norme tecniche di prevenzione incendi già 

esistenti di cui al Decreto Ministeriale del 16 

luglio 2014. 



 Attività n. 67 del DPR 01/08/2011 n. 151  

 Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto 

delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle 

disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le 

attività scolastiche. 

 Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo 

isolato, ovvero in edifici di tipo misto purché il 

sistema di esodo sia ad uso esclusivo. 



 HA: ≤ 12 m;  

 HB: 12 m ≤ h ≤ 32 m;  

 HC: 32 m ≤ h ≤ 54 m;  

 HD: h > 54 m.  

 TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;  

 TB: aree destinate ad uffici e servizi; 

 TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia 
presenza di impianti a gas;  

  TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito 
con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2;  

  TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito 
con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2;  

 TO: aree destinate a spazi comuni;  

  TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.  
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 capitolo G.2.  

 I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di 

cui al capitolo G.3.  

 La valutazione del rischio: vulnerabilità e delle capacità 
motorie in culla, della gestione della sicurezza antincendio 

 



 regola tecnica orizzontale (RTO)  

 

 livelli di prestazione  

 

 aree a rischio specifico  

 

 indicazioni complementari o sostitutive delle 

soluzioni conformi  

 



 

 Nelle aree TA sono ammessi solo 

materiali del gruppo GM1  

 I corredi personali dei bambini (es. 

coperte, copriletti, cuscini, …) ed i 

giochi non sono da considerarsi 

materiali.  



COMPARTIME

NTI 

ATTIVITA’ 

HA HB HC HD 

Fuori terra 30 60 90 

interrati 60 90 



AREA ATTIVITA’ 

HA HB HC HD 

TA-TB-TO 
Di tipo protetto con superficie lorda massima ≤1000 m2   

 

TC 

Di tipo protetto   

 

 

TM1 
Di tipo protetto   

 

TM2 
Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TM2   

 

TZ 
Secondo risultanze della valutazione del rischio   

 



 

 Nelle aree TA l’affollamento è pari al numero 
massimo di occupanti previsto.  

 Da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di 
corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti 
serviti non superiore a 50 occupanti.  

 Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista 
segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad 
indicare le vie di esodo fino al luogo sicuro in ogni 
condizione di esercizio dell’attività.  

 Nota La segnaletica a pavimento può essere di tipo 
retroilluminato o catarifrangente.  



 

 Ai soli fini dell’attribuzione del livello di prestazione 
della gestione della sicurezza antincendio, il numero 
di posti letto è da assumersi pari al numero dei 
bambini.  

 La frequenza delle prove di attuazione del piano di 
emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno 

 Nota Nel piano di emergenza si dovrà tenere conto 
dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche 
carrellati, per l’evacuazione dei bambini.  

 Tutto il personale addetto all’attività deve ricevere 
formazione antincendio 
 



area 
Attivita’ 

HA HB HC HD 

TA, TB, TM1, TM2, TO 

  

 
III 

TZ Secondo la valutazione del rischio 

Di livello II se per edifici HA e ≤ 100 



 

 L’attività deve essere dotata di misure di 

rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di 

livello di prestazione IV.  
 non è richiesto il sistema EVAC 



 

 I gas refrigeranti negli impianti di 

climatizzazione e condizionamento 

(capitolo S.10) inserite in aree TA e TO 

devono essere classificati A1 o A2L 

secondo ISO 817  

 



 L’attività, se sviluppata su più di un piano 

fuori terra, deve essere suddivisa in 

compartimenti antincendio di superficie 

singola non superiore a 1000 m 2 . Nel 

caso di asili nido inseriti in edifici  di tipo 

misto i compartimenti antincendio non 

dovranno eccedere 

 600 m 2 . 



 Il carico d’incendio specifico dell’attività 

non dovrà superare 300 MJ/m 2 ; sono 

ammesse eventuali aree a rischio specifico 

con carico di incendio  450 MJ/m 2 . 

 

45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m 

60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m 

90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m 



CLASSE  ITA DEFINIZIONE 

0 MATERIALI INCOMBUSTIBILI 

1 MATERIALI COMBUSTIBILI NON INFIAMMABILI 

2 MATERIALI COMBUSTIBILI DIFFICILMENTE INFIAMMABILI 

 

3 MATERIALI COMBUSTIBILI INFIAMMABILI 

 

4 MATERIALI COMBUSTIBILI FACILMENTE INFIAMMABILI 

 

5 MATERIALI COMBUSTIBILI ESTREMAMENTEINFIAMMABILI 



euroclasse esempio 

A1,A2 Lana di roccia, pannello di gesso 

B Pannello di gesso verniciato 

C Pannello di gesso con tappezzeria di carta 

D legno 

E EPS ignifugo 

F EPS non certificato 





 I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di 

classificazione europeo 

 Tabella 1 

 

 
A pavimento A parete A soffitto 

Coperture e 

controsoffitti 

Prodotti isolanti 

A 

parete 

A 

soffitto 

A1fl 

 

A1 

 

A1 

 

A1 

 

A1 A1 

 

Classi di reazione al fuoco consentite, in ragione della percentuale massima del 50% della superficie, 

negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere; 

I rimanenti materiali devono corrispondere alle classi di reazione al fuoco indicati nella tabella 1 

Poi è fatta distinzione nelle altre tabelle le classi in cui è prevista la 

presenza di bambini e dove non è prevista 



 Vani scala   verso luogo sicuro; 

 Aerazione 1 m2 : 

 Impianti di sollevamento a norma; 

 Vie di esodo  verso luogo sicuro o spazio calmo; 

 Densità di affollamento 0,4 pp/m2 ; 

 


Capacità di deflusso ≤ 50 per ogni piano; 


Lunghezza percorsi di esodo :  30  45 (A1)  15( corridoi ciechi); 


Larghezza corridoi di esodo ≥ 90 conteggiato come un modulo 


Numero minimo uscite 2 

 

 Esodo orizzontale progressivo 



 Nei locali d’installazione degli impianti alimentati a combustibile 

 gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica 

 di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua 

intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua 

avvenuta attivazione. 

 

 È consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque 

 non eccedente 10 m 2 

 aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta; 

 carico di incendio non superiore a 450 MJ/m 2 ; 

 

 



 Impianti elettrici – regola dell’arte – sezionamenti; 

 illuminazione di sicurezza; 

  allarme; 

  rivelazione; 

 impianto di diffusione sonora; 

  sistema di controllo fumi; 

 ascensori antincendio; 

  impianti di estinzione ≥ 100 pp , livello 1 

 Estintori 

 

 Formazione Tutto il personale dovrà essere formato con il programma relativo alle attività 

di rischio medio ed un’aliquota,corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà 

anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica 

 Piano di emergenza 




