NEWS SU PREVENZIONE INCENDI PUBBLICATA IL 22/7/2015 SUL PORTALE REGIONALE www.calabriasuap.it

Alla cortese attenzione dei :
Comandi Provinciali e Regionale dei Vigili del Fuoco
Presidenti degli Ordini Professionali
SAP delle Province Calabresi
SUAP aderenti al Sistema Regionale SUAP della Calabria
LORO SEDI
Con la presente si invia la news che oggi il SURAP ha pubblicato sul portale regionale www.calabriasuap.it e
la scheda ( inserita nella sezione MODULISTICA – VVF del portale ) da utilizzare, da parte dell’impresa ( o
Procuratore ) per elencare la modulistica e la documentazione allegata di pertinenza dei Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco.
Gli Ordini Professionali sono invitati a diffonderla presso i loro iscritti e i SUAP a verificare la dichiarazione sul
DUAP e la presenza della scheda debitamente compilata.
Il Surap
Laura Lamanna
Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute al SURAP, dai SUAP e dai Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco si ribadisce – per come già indicato nella Circolare n. 323913 del
15 ottobre 2014 - che:
- è obbligatorio indicare nel DUAP (pena richiesta di integrazioni) se l’attività è soggetta o meno
alle procedure di prevenzione incendi. In caso di dubbio, rispetto all’assoggettabilità della pratica
alla normativa di prevenzione incendi, è possibile richiedere informazioni direttamente al Comando
provinciale territorialmente competente i cui riferimenti sono
disponibili all’indirizzo: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/calabria/dislocazione.aspx?
s=509&p=1516
- nel caso in cui l’attività sia soggetta, è indispensabile che la documentazione allegata alla pratica
sia immediatamente identificabile. A tal fine è necessario che l’azienda inserisca nella descrizione e
nella denominazione di ogni file allegato (relativo alla procedura di prevenzione incendi da
attivare), il suffisso VVF (per esempio “relazionetecnica-VVF.pdf.p7m”);
Per consentire la corretta individuazione della documentazione relativa alla procedura di
prevenzione incendi, a decorrere dalla data odierna, viene messo a disposizione, nella Sezione
Modulistica-Vigili del Fuoco di http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica , un file
riepilogativo (qui allegato) della documentazione relativa alla procedura di prevenzione incendi
da attivare, che dovrà essere compilato a cura delle aziende/professionisti in fase di inserimento
della pratica e che consentirà l’immediata identificazione dei documenti di interesse del
Comando provinciale dei VVF.
Il rispetto di queste norme procedimentali e operative consentirà ai Vigili del Fuoco di operare in
maniera più rapida ed efficiente, consentendo il rispetto dei tempi di gestione delle procedure.
Inoltre si eviterà che vengano inoltrate ai VVF pratiche non soggette e, di conseguenza, un inutile
aggravio economico per le imprese.

Elenco modulistica e documentazione per le procedure di PREVENZIONE INCENDI allegata alla pratica del
richiedente: _________________________________
Riportare nelle righe sottostanti la modulistica e la documentazione allegata di interesse del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco indicando la descrizione utilizzata al momento dell'inserimento nel portale. Per
una rapida identificazione della documentazione di interesse è necessario che sia nella DESCRIZIONE del
documento (o modello) che nella DENOMINAZIONE dei files venga aggiunto il pedice - VVF. Seguire le
indicazioni degli esempi (in rosso).
DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO O DELLA
DENOMINAZIONE DEL FILE
MODULISTICA
RELAZIONE TECNICA-VVF
RELAZIONE TECNICA-VVF.docx
PIANTA IN SCALA RELATIVA AL 1° PIANO PIANTA IN SCALA RELATIVA AL 1° PIANO - VVF
VVF.pdf (o dxf, dwf, jpg, png)

