
 

Aggiornamento modulistica Antincendio: dal 1° marzo 2023 
cambiano i modelli pin 

La nuova modulistica entra in vigore dal 1° marzo e sostituisce la corrispondente modulistica attualmente in 
uso. Nell'articolo i modelli aggiornati e scaricabili 

24 gennaio 2023 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’Interno, ha 
diffuso la Circolare prot. 739 datata 19 gennaio 2023, avente per oggetto: “Modifica della modulistica di 
presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro 
dell’interno 7 agosto 2012”. 

Con la stessa, indirizzata agli uffici dei consigli nazionali (VVF, ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc…), 
viene trasmesso il decreto direttoriale n.1 del 16 gennaio 2023 recante in allegato la modulistica oggetto di 
modifica, da adottarsi obbligatoriamente dal 1° marzo 2023. 

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali modifiche introdotte. 

Modulistica antincendio: cosa cambia 

Nella Circolare si legge che in riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la 
sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza 
nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. 

La modifica apportata al modello Cert REI, è stata introdotta in quanto la valutazione delle prestazioni di 
resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 
16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. 

I modelli aggiornati (scaricabili cliccando ciascun link) sono: 

 PIN 1-2023 Valutazione di Progetto; 

 PIN 2-2023 S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

 PIN 2.2-2023 Cert. REI – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in 
opera, con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura; 

 PIN 3-2023 Rinnovo periodico – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio; 

 PIN 4-2023 Deroga; 

 PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. – Istanza di nulla osta di fattibilità. 

Circolare VVF 739 del 19 gennaio 2023 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2023/01/VVF_circolare_modelli_prevenzione_incendi_19_01_2023.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-1-2023-Valutazione-Progetto-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-2-2023-S.C.I.A-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-2.2-2023-Cert.-REI-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-2.2-2023-Cert.-REI-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-3-2023-Rinnovo-periodico-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-4-2023-Deroga-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/PIN-5-2023-Richiesta-N.O.F-VVF.pdf
http://drive.collegiogeometri.mb.it/RASSEGNA%20STAMPA/EDILTECNICO/2023/Allegati/VVF_circolare_190123.pdf
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