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INFORMATIVA
PROVINCIALI
PREVENZIONE
NORMATIVE.

A SEZIONI E RAGGRUPPAMENTI REGIONALI E
DEL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI
INCENDI
PER
I
RIFUGI
ALPINI
–
NOVITA’

Si informa che è stato emanato il nuovo decreto attuativo in materia
di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini in data 3 marzo
2014 e lo stesso è entrato in vigore il 14 aprile 2014.
Il nuovo Decreto 3 marzo 2014 sostituisce il Titolo IV – Rifugi Alpini
– dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994 definendo, inoltre, le tempistiche per
l’adeguamento degli immobili e dell’esercizio dell’attività di rifugio alpino.
Le Sezioni proprietarie e/o conduttrici di attività di rifugio alpino
devono
provvedere
alla
verifica
degli
adempimenti
richiesti
dal
sopramenzionato Decreto 3 marzo 2014 e dal D.M. 9 aprile 1994 (Titolo II
parte I e II) al fine di richiedere il Certificato Prevenzione Incendi.
I termini temporali previsti dal Decreto 3 marzo 2014, per tali
adeguamenti, variano in funzione della capienza dei posti letto, esistenti
alla data in entrata in vigore del decreto stesso, nonché dallo stato di
attuazione delle fasi di adempimento alle normative specificate nel D .P.R.
1° agosto 2011 n. 151 e s.m.i. (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).
A tale proposito la Sede Centrale ha predisposto un documento
esplicativo al fine di semplificare le valutazioni delle Sezioni interessate
in merito agli adempimenti normativi da attuare nei rifugi alpini di
competenza, di seguito riportato.
Per qualsiasi chiarimento potrete rivolgervi alla dott.ssa Elena Tovaglieri,
dell’Ufficio
Ambiente-Patrimonio
(tel.
02-205723233
–
email:
e.tovaglieri@cai.it) o al geom. Andrea Bianciardi, dell’Ufficio EconomatoAcquisti (tel. 02-205723216 – email: a.bianciardi@cai.it)
Milano, 23 maggio 2014
IL DIRETTORE
Dott.ssa A. Maggiore

