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Oggetto: Prevenzione incendi: attività di intrattenimento e spettacolo 

               Nuova Regola Tecnica  

Si informa che è stato pubblicato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022, il decreto del 

Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 che approva le norme tecniche di prevenzione 

incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico e che 

entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. 

Per attività di intrattenimento, ai sensi del decreto in commento, si intendono le attività 

di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o 

all’aperto, anche a carattere temporaneo, come definite all’allegato 1 del DPR 151/2011 

e individuate con la “nuova voce” n. 65, sia che si tratti di attività già esistenti che di 

nuova realizzazione. 

Le nuove norme tecniche possono applicarsi in alternativa a quelle già stabilite con 

decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996. 

L’Allegato I, che costituisce la Nuova Regola Tecnica Verticale (NRTV), è così articolato: 

 Campo di applicazione  

 Definizioni  

 Classificazioni 

 Valutazione del rischio di incendio 

 Strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, 

esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed 

allarme, controllo di fumi e calore, sicurezza impianti tecnologici  e altre 

indicazioni). 

Sono esclusi dalla applicazione della Regola tecnica: 

 i luoghi non delimitati 

 gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, 

in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori 

(ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con 

apparecchi karaoke, privi di spazi e allestimenti dedicati agli avventori per 

assistere alle rappresentazioni o per danzare) 

 le attrazioni di spettacolo viaggiante regolate con legge 18 marzo 1968, n. 337, 

per cui si applica la normativa vigente. 

Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento.  

Cordiali saluti 

         

     

            IL RESPONSABILE 

          Pierpaolo Masciocchi 

 Allegato: Decreto Ministero Interno 22 novembre 2022 


