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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  21 febbraio 2017 .

      Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 
per le attività di autorimessa.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recan-
te «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la sem-
pli  cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, com-
ma 4  -quater  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modi  cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 
1986, recante «Norme di sicurezza antincendi per la co-
struzione e l’esercizio delle autorimesse e simili», pub-
blicato nella   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica italiana, 
n. 38 del 15 febbraio 1986; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 
2002, recante «Disposizioni in materia di parcamento di 
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’in-
terno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza 
dell’impianto», pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   della 
Repubblica italiana, n. 283 del 3 dicembre 2002; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 
2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di pre-
sentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nel-
la   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica italiana, n. 201 del 
29 agosto 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 
e successive modi  cazioni recante «Approvazione di nor-
me tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato 
nella   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica italiana, n. 192 
del 20 agosto 2015; 

 Ritenuto di dover de  nire, nell’ambito delle norme tec-
niche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 
2015, speci  che misure tecniche di prevenzione incendi 
per le attività di autorimessa; 

 Sentito il Comitato centrale tecnico-scienti  co per la 
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139; 

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che pre-
vede una procedura di informazione nel settore delle re-
golamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell’informazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività di autorimessa    

     1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività di autorimessa di cui all’allegato 1, 
che costituisce parte integrante del presente decreto.   

  Art. 2.

      Campo di applicazione    

     1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono appli-
care alle attività di autorimessa di super  cie complessiva 
coperta superiore a 300 m   2    di cui all’allegato I del decreto 
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 
ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di en-
trata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di 
nuova realizzazione. 

 2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono ap-
plicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle 
speci  che norme tecniche di prevenzione incendi di cui al 
decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al 
decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.   

  Art. 3.

      Modi  che al decreto del Ministro dell’interno
3 agosto 2015 e successive modi  cazioni    

     1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 
3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche vertica-
li», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 - Attività di au-
torimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività di autorimessa di cui all’art. 1. 

 2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’in-
terno 3 agosto 2015, dopo la lettera   n)  , sono aggiunte le se-
guenti lettere: «  o)   decreto del Ministro dell’interno 1° feb-
braio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la 
costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;   p)   
decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recan-
te “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli 
alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autori-
messe in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”». 

 3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’in-
terno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate 
le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai 
locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».   

  Art. 4.

      Norme  nali    

     1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Uf  ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 febbraio 2017 

 Il Ministro: MINNITI   
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  17 gennaio 2017 .

      Aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 
29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della di-
sciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 
della legge 7 luglio 2009, n. 88».    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai 

concimi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, 

del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il re-

golamento (CEE) n. 2092/91; 

 Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce 

procedure relative all’applicazione di determinate regole 

tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializ-

zati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 

n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d’in-

formazione reciproca sulle misure nazionali che derogano 

al principio di libera circolazione delle merci all’interno 

della Comunità; 

 Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recan-

te «Riordino e revisione della disciplina in materia di fer-

tilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, 

n. 88», ed in particolare gli Allegati 6 e 13; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor-

me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma-

zione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea»; 

 Vista la nota del 13 aprile 2016, n. 8504 con la quale la 

Direzione generale per la promozione della qualità agro-

alimentare e dell’ippica, uf  cio PQAI 1, ha inoltrato la 

proposta di modi  ca ed integrazione dell’allegato 13, in 

particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti ido-

nei all’uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 

29 aprile 2010, n. 75; 

 Considerata la necessità di correggere l’errore di tra-

scrizione del simbolo «%» sul Mannitolo in colonna 4 del 

prodotto con numero d’ordine 8, denominazione del tipo 

«  b)   Soluzione di  ltrato di crema di alghe» dell’allegato 

6 Prodotti ad azione speci  ca; 

 Considerato che la procedura di informazione nel set-

tore delle regolamentazioni tecniche e delle regole rela-

tive ai servizi della società dell’informazione, di cui alla 

direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osser-

vazioni sulle modi  che ed integrazione da apportare agli 

allegati 6 e 13, come comunicato dall’Unità centrale di 

noti  ca del Ministero dello sviluppo economico; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legi-

slativo 29 aprile 2010, n. 75, le modi  che agli allegati 

sono adottate con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali; 

 Ritenuto necessario procedere all’adozione delle cita-

te variazioni agli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 

29 aprile 2010, n. 75; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modi  che agli allegati del decreto legislativo

29 aprile 2010, n. 75    

     1. Gli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 apri-

le 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in 

materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 

7 luglio 2009, n. 88.», sono modi  cati ed integrati dall’al-

legato al presente decreto. 

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 

è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento 

dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in 

conformità alla normativa vigente prima di tale data. 

 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla 

commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbri-

cati e commercializzati o legalmente commercializzati 

in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia 

ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati  rmata-

ri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), 

parte contraente dell’accordo sullo spazio economico eu-

ropeo (SEE), purché siano garantiti i livelli di sicurezza 

ed af  dabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente 

decreto. 

 4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’Auto-

rità competente ai  ni dell’applicazione, ove necessario, 

delle procedure di valutazione previste è il Ministero del-

le politiche agricole alimentari e forestali. 

 Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo 

per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf  ciale   della Re-

pubblica italiana. 

 Roma, 17 gennaio 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017

Uf  cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 101


