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Carpi, 26 maggio 2009 

Comunicazione 06/2009 

Oggetto: Prevenzione incendi: perdita di efficacia dei Nulla Osta 
Provvisori (NOP). 

 

Si ricorda che a partire dal 1 giugno 2009 perderanno di efficacia i cosiddetti NOP, 
ovvero i Nulla Osta Provvisori rilasciati dai Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 2 della Legge 
818/1984. 
In virtù di tale disposizione, i Comandi Provinciali dei VVF hanno rilasciato nulla osta 
provvisori per l’esercizio delle attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), 
a condizione che tali attività avessero ottemperato alle prescrizioni relative alle misure più 
urgenti in materia di prevenzione incendi definite da apposito decreto. 
L’emanazione del Decreto Ministeriale 29 dicembre 2005 ha sancito la conclusione di 
questa fase “transitoria” durata quasi 25 anni; tale Decreto, infatti, ha fissato al 31 maggio 
2009 la fine del periodo di efficacia dei NOP. 
Dal 1 giugno, l’esercizio delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, quindi soggette 
ad obbligo di CPI, sarà consentito esclusivamente nel caso in cui l’impresa: 

• sia in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi 

o, in alternativa, 

• abbia presentato la richiesta di sopralluogo al Comando Provinciale dei VVF per il 
rilascio del CPI e la contestuale dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza antincendio e l’impegno al rispetto degli obblighi di 
prevenzione. Il Comando rilascia ricevuta dell’avvenuta dichiarazione che costituisce 
autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività, in attesa del rilascio del CPI. 

Ricordiamo che Norsaq mette a disposizione delle Aziende la professionalità dei propri 
tecnici per fornire maggiori informazioni sull’argomento, per verificare la posizione in 
materia di NOP e CPI e per assicurare l’assistenza necessaria all’ottenimento del Certificato 
di Prevenzione Incendi. 
 
Cordiali saluti. 
 
Bruno Pullin 
b.pullin@norsaq.it 
 
 


