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CODICE DITTA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 
 
Denominazione          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)    |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
    
E-mail                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
1. Verificare i dati riportati nel riquadro superiore ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello 
sottostante: 
 
 
 
Denominazione           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.   |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)     |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
Nominativo di riferimento presso l’impresa: 

______________________________________ 

Tel.___________________________________ 

e-mail_________________________________ 

 
 
 
NOMINATIVO INTERVISTATORE__________________________________________________________ 
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Obblighi informativi connessi con gli adempimenti previsti dalle norme   
Art. 2, d.P.R. n. 12 gennaio 1998 e legislazione correlata  

I dati rilevati riguardano le spese sostenute dall’impresa per raccogliere, elaborare, presentare e archiviare le 
informazioni (qualitative e quantitative) che si rendono necessarie per adempiere alle norme vigenti, compresi quelli 
eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi previsti. 

 dati rilevati riguardano le spese sostenute dall’impresa per raccogliere, elaborare, presentare e archiviare le 
informazioni (qualitative e quantitative) che si rendono necessarie per adempiere alle norme vigenti, compresi quelli 
eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi previsti. 
Sono esclusi dalla rilevazione gli oneri diretti (ad esempio: fiscali, contributivi, impositivi, etc.) sostenuti dall’impresa 
in adempimento delle norme in esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei contributi, delle spese di bollo, effettivamente 
pagate dall’impresa all’amministrazione di competenza), nonché gli eventuali costi di adeguamento dei processi 
produttivi. 

Sono esclusi dalla rilevazione gli oneri diretti (ad esempio: fiscali, contributivi, impositivi, etc.) sostenuti dall’impresa 
in adempimento delle norme in esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei contributi, delle spese di bollo, effettivamente 
pagate dall’impresa all’amministrazione di competenza), nonché gli eventuali costi di adeguamento dei processi 
produttivi. 
Le informazioni richieste devono essere riferite, ove non specificato altrimenti, alle spese ed ai carichi di lavoro 
sostenuti nel 2006. 
Le informazioni richieste devono essere riferite, ove non specificato altrimenti, alle spese ed ai carichi di lavoro 
sostenuti nel 2006. 
  
  

Sezione A) Richiesta di parere di conformità antincendio Sezione A) Richiesta di parere di conformità antincendio 
  
Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) compilazione dell’istanza di 
Parere in duplice copia, 2) presentazione della stessa istanza corredata di documentazione, 3) compilazione 
della scheda informativa generale, 4) stesura della relazione tecnica, 5) produzione degli elaborati grafici, 6) 
progetto finale integrato (ove rilevante, in alternativa ai precedenti), 7) effettuazione del versamento su ccp, 8) 
ottenimento del parere (compresi eventuali solleciti, richieste di informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento 
della documentazione prescritta), 9) schedatura e archiviazione del parere. 

Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) compilazione dell’istanza di 
Parere in duplice copia, 2) presentazione della stessa istanza corredata di documentazione, 3) compilazione 
della scheda informativa generale, 4) stesura della relazione tecnica, 5) produzione degli elaborati grafici, 6) 
progetto finale integrato (ove rilevante, in alternativa ai precedenti), 7) effettuazione del versamento su ccp, 8) 
ottenimento del parere (compresi eventuali solleciti, richieste di informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento 
della documentazione prescritta), 9) schedatura e archiviazione del parere. 
  
A.1 Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato almeno una volta la richiesta di parere di 
conformità antincendio? 
A.1 Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato almeno una volta la richiesta di parere di 
conformità antincendio? 
            
   1  Sì  (passare al quesito A.2)      1  Sì  (passare al quesito A.2)   
   2  No (passare alla Sezione B)    2  No (passare alla Sezione B) 
  
A.2 Quale tipologia di intervento ha motivato la richiesta di parere? A.2 Quale tipologia di intervento ha motivato la richiesta di parere? 

1  Inizio attività 1  Inizio attività 
   2  Modifica di strutture/impianti/condizioni di esercizio    2  Modifica di strutture/impianti/condizioni di esercizio 
  
A.3 La gestione della procedura relativa alla richiesta di parere di conformità antincendio è stata: A.3 La gestione della procedura relativa alla richiesta di parere di conformità antincendio è stata: 

1  Effettuata totalmente con risorse interne     (passare al quesito A.6) 1  Effettuata totalmente con risorse interne     (passare al quesito A.6) 
2  Esternalizzata totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito A.5) 2  Esternalizzata totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito A.5) 
3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito A.4) 3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito A.4) 

  
A.4 In caso di risposta 3 al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  A.4 In caso di risposta 3 al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  
  

a  Compilazione dell’istanza di Parere in duplice copia a  Compilazione dell’istanza di Parere in duplice copia 
b  Presentazione della stessa istanza corredata di documentazione b  Presentazione della stessa istanza corredata di documentazione 
c  Compilazione della scheda informativa generale c  Compilazione della scheda informativa generale 
d  Stesura della relazione tecnica d  Stesura della relazione tecnica 
e  Produzione degli Elaborati grafici e  Produzione degli Elaborati grafici 
f  Progetto finale integrato (ove rilevante, in alternativa ai precedenti) f  Progetto finale integrato (ove rilevante, in alternativa ai precedenti) 
g  Effettuazione del versamento su ccp g  Effettuazione del versamento su ccp 
h  Ottenimento del Parere (compresi eventuali solleciti, richieste di informazioni, etc,    

finalizzati all’ottenimento della documentazione prescritta) 
h  Ottenimento del Parere (compresi eventuali solleciti, richieste di informazioni, etc,    

finalizzati all’ottenimento della documentazione prescritta) 
i  Schedatura e archiviazione del Parere i  Schedatura e archiviazione del Parere 
  

A.5 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda A.3. quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista (al netto di costo diretto del versamento di cui al punto g del quesito A.4): 
A.5 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda A.3. quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista (al netto di costo diretto del versamento di cui al punto g del quesito A.4): 
  

  
Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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AI QUESITI A6, A7 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO SVOLTO LA PROCEDURA DI RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA’ 
ANTINCENDIO TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA. 
IN QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE DELL’IMPRESA PER L’ASSISTENZA AL 
PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ PER LA RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO E UNA 
RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE TRA LE SINGOLE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA PER UN SOLO TIPO DI PROFILO 
PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 

 
 
A.6 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune fasi 
per assistere il professionista scelto) alla richiesta di parere di conformità antincendio? 

 
Ore e minuti |__|__|,|__|__| 

 
A.7 Per le attività in elenco al quesito A4, finalizzate al parere di conformità antincendio a quale tipo di personale (indicare una sola professionalità per attività) si è 
fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo complessivo indicato nel quesito A6 è stato dedicato? 

 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo A.7.a 

Compilazione 
istanza 

A.7.b 
Presentazione 

istanza 

A.7.c 
Compilazione 
della scheda 

inf. 

A.7.d 
 Stesura 
relazione 

A.7.e 
Produzione 

elaborati 

A.7.f 
 Progetto 

finale 

A.7.g 
Versamento su 

ccp 

A.7.h 
Ottenimento 

Parere 

A.7.i 
Archiviazione 

Parere 

  % tempo % tempo  % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo 
1. Titolare, socio o suo familiare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
2. Direttore generale o in analoga 
posizione apicale |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3. Dirigente  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, 
contabilità, commerciale, 
formazione, …) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

6. Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

7. Impiegato   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o 
non qualificato  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 



A.8 Indicare le principali incombenze relative alla procedura di richiesta di parere di conformità antincendio che 
potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
A.8.a Incombenza da semplificare A.8.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 A.8.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
A.8.b Incombenza da semplificare A.8.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

A.8.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
A.8.c Incombenza da semplificare A.8.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

A.8.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione B) Certificato di prevenzione incendi 
 

Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) compilazione della domanda di 
sopralluogo in duplice copia, 2) presentazione della stessa corredata di documentazione, 3) stesura della 
certificazione di resistenza al fuoco relativa agli elementi strutturali portanti e/o separati, 4) stesura della 
dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera relativa agli elementi strutturali portanti e/o separati, 5) 
stesura dei rapporti di prova e relazioni di calcolo relativi agli elementi strutturali portanti e/o separati, 6) 
compilazione della dichiarazione della corretta posa in opera riferita ai materiali, 7) compilazione della 
dichiarazione di conformità relativa agli impianti rilevanti, 8) compilazione della dichiarazione di conformità 
relativa agli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione liquidi infiammabili 9) compilazione della 
dichiarazione di corretta installazione e funzionamento relativa agli impianti, 10) stesura della dichiarazione di 
conformità relativa alle attrezzature e componenti, 11) effettuazione del versamento su ccp, 12) ottenimento del 
certificato di prevenzione (compresi eventuali solleciti, richieste di informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento 
della documentazione prescritta). 

 
 

B.1 Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato almeno una volta la procedura relativa al 
certificato di prevenzione incendi? 
      
   1  Sì  (passare al quesito B.2)   
   2  No (passare alla Sezione C) 
 
B.2 Quale tipologia di intervento ha motivato il certificato di prevenzione incendi? 

1  Inizio attività 
2  Modifica di strutture/nuova destinazione locali/variazioni qualitative e quantitative 

sostanze pericolose presenti nei locali/modifica condizioni sicurezza precedenti 
 
B.3 La gestione della procedura relativa al certificato d prevenzione incendi è stata: 

1  Effettuata totalmente con risorse interne     (passare al quesito B.6) 
2  Esternalizzata totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito B.5) 
3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito B.4) 

 
B.4 In caso di risposta 3 al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  
 

 a  Compilazione della domanda di sopralluogo in duplice copia 
 b  Presentazione della stessa corredata di documentazione 
 c  Stesura della certificazione di resistenza al fuoco relativa agli elementi strutturali 

portanti e/o separati 
 d  Stesura della dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera relativa agli 

elementi strutturali portanti e/o separati 
 e   Stesura dei rapporti di prova e relazioni di calcolo relativi agli elementi strutturali 

portanti e/o separati, compilazione della dichiarazione della corretta posa in 
opera riferita ai materiali, compilazione della dichiarazione di conformità 
relativa agli impianti rilevanti, compilazione della dichiarazione di conformità 
relativa agli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione liquidi 
infiammabili. 

f  Compilazione della dichiarazione di corretta installazione e funzionamento relativa 
agli impianti  

g  Stesura della dichiarazione di conformità relativa alle attrezzature e componenti 
h  Effettuazione del versamento su ccp 
i  Ottenimento del certificato di prevenzione (compresi eventuali solleciti, richieste di 

informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento della documentazione prescritta) 
 
B.5 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda B.3. quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista (al netto di costo diretto del versamento di cui al punto h del quesito B.4): 
 
 

Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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AI QUESITI B6, B7 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO SVOLTO LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO D 
PREVENZIONE INCENDI TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE ATTIVITA’ DELLA 
PROCEDURA. IN QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE DELL’IMPRESA PER 
L’ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ PER RELATIVE AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE 
INCENDI E UNA RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE TRA LE SINGOLE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA PER UNA SOLO TIPO DI 
PROFILO PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 

 
B.6 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune fasi 
per assistere il professionista scelto) alla procedura relativa al certificato di prevenzione incendi? 

 
Ore e minuti |__|__|,|__|__| 

 
B.7 Per le attività elencate al quesito B.4, finalizzate al certificato di prevenzione incendi a quale tipo di personale (indicare una sola professionalità per attività) si è 
fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo complessivo indicato nel quesito B.6 è stato dedicato? 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo B.7.a 

Compilazione 
domanda 

B.7.b 
Presentazione 

domanda 

B.7.c  
Stesura della 
certificazione 

B.7.d 
 Stesura 

dichiarazione 

B.7.e 
Vedi elenco 
quesito B4 

punto e  

B.7.f  
Compilazione 
dichiarazione 
installazione 

B.7.g  
Stesura dic. 
conformità 

B.7.h  
Versamento 

ccp 

B.7.i  
Ottenimento 

cert. 
prevenzione 

  % tempo % tempo  % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo 
1. Titolare, socio o suo familiare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
2.  Direttore generale o in 
analoga posizione apicale |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3. Dirigente  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, 
contabilità, commerciale, 
formazione, …) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

6. Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

7. Impiegato   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o 
non qualificato  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 



B.8 Indicare le principali incombenze relative alla procedura relativa al certificato di prevenzione incendi che 
potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
B.8.a Incombenza da semplificare B.8.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 B.8.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
B.8.b Incombenza da semplificare B.8.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

B.8.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
B.8.c Adempimento da semplificare B.8.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

B.8.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione C) Rinnovo del certificato di prevenzione incendi 
Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti:  1) compilazione istanza di 
rinnovo del certificato di prevenzione in duplice copia, 2 presentazione della stessa istanza corredata di 
bollo e copia del certificato in scadenza, 3) presentazione attestazione di immutata situazione originaria, 4) 
compilazione della perizia giurata attestante efficienza dei dispositivi/impianti/sistemi, 5) effettuazione del 
versamento su ccp, 6) ottenimento del rinnovo del certificato di prevenzione (compresi eventuali solleciti, 
richieste di informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento della documentazione prescritta), 7) schedatura e 
archiviazione del rinnovo certificato. 
 

 
C.1 Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato almeno una volta la procedura relativa al 
rinnovo del certificato di prevenzione incendi? 
      
   1  Sì  (passare al quesito C.2)  Numero di volte |__|__|  
   2  No (passare alla Sezione D) 

 
C.2 L’ impresa ha effettuato la procedura relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, prima della 
scadenza del certificato di prevenzione, così come previsto dal d.m. 16 febbraio 1982?  
 

1  Sì    
   2  No  
 
C.3 La gestione della procedura relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi è stata: 

1  Effettuata totalmente con risorse interne     (passare al quesito C.6) 
2  Esternalizzata totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito C.5) 
3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito C.4) 

 
 

C.4 In caso di risposta 3 al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  
 

a   Compilazione istanza di rinnovo del certificato di prevenzione in duplice copia 
b   Presentazione della stessa istanza corredata di bollo e copia certificato in scadenza 
c  Presentazione attestazione di immutata situazione originaria 
d  Compilazione della perizia giurata attestante efficienza dispositivi/impianti/sistemi 
e  Effettuazione del versamento su ccp 
f  Ottenimento rinnovo certificato di prevenzione (compresi eventuali solleciti, richieste di 

informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento della documentazione prescritta) 
g  Schedatura e archiviazione del rinnovo certificato 

 
 
C.5 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda C.3. quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista (al netto di costo diretto del versamento di cui al punto e del quesito C.4): 
 
 

Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 



AI QUESITI C6, C7 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO SVOLTO LA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE 
INCENDI TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA. IN 
QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE DELL’IMPRESA PER L’ASSISTENZA AL 
PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI E UNA RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE RIPARTITO TRA LE SINGOLE ATTIVITA’ DELLA 
PROCEDURA PER UNA SOLO TIPO DI PROFILO PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 
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C.6 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune fasi 
per assistere il professionista scelto) alla procedura relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi? 

 
Ore e minuti |__|__|,|__|__| 

 
C.7 Per le attività in elenco al quesito C4, finalizzate al rinnovo del certificato di prevenzione incendi  a quale tipo di personale (indicare una sola professionalità per 
attività) si è fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo complessivo indicato nel quesito C6 è stato dedicato? 

 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo C.7.a 

Compilazione 
istanza 
rinnovo 

certificato 

C.7.b  
Presentazione 

della stessa 
istanza 

C.7.c  
Presentazione 
attestazione 
immutata 
situazione 
originaria 

C.7.d  
Compilazione della perizia 

giurata attestante 
efficienza 

dispositivi/impianti/sistemi 

C.7.e  
Versamento 

ccp 

C.7.f  
Ottenimento 

rinnovo 

C.7.g 
Schedatura e 
archiviazione

  % tempo % tempo  % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo 
1. Titolare, socio o suo 
familiare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

2. Direttore generale o in 
analoga posizione apicale |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3. Dirigente  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, 
contabilità, commerciale, 
formazione, …) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

6. Tecnico (operatore, 
ispettore, analista,…)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

7. Impiegato   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o 
non qualificato  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 



C.8 Indicare le principali incombenze riguardanti la procedura relativa al rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi che potrebbero essere semplificati, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
C.8.a Incombenza da semplificare C.8.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 C.8.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
C.8.b Adempimento da semplificare C.8.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

C.8.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
C.8.c Adempimento da semplificare C.8.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

C.8.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione D) Registro di controlli, manutenzione, informazione e formazione del 
personale 

 
Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) redazione ed aggiornamento del 
registro di controllo, 2) annotazione dei controlli, 3) annotazione delle verifiche, 4) interventi di manutenzione, 5) 
informazione e formazione del personale dipendente. 

 
D.1. Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato almeno una volta le attività di redazione e 
aggiornamento del registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale? 
      
   1  Sì  (passare al quesito D.2)   
   2  No (passare alla Sezione E) 
 
D.2 Le attività di redazione e aggiornamento del registro dei controlli, di manutenzione, informazione e 
formazione del personale, sono state: 

1  Effettuate totalmente con risorse interne     (passare al quesito D.6) 
2  Esternalizzate totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito D.5) 
3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito D.4) 

 
D.3 In caso di risposta 3) al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  
 

a  Redazione ed aggiornamento del registro di controllo 
b  Annotazione dei controlli e delle verifiche 
c  Annotazione interventi di manutenzione 
d  Annotazione informazione e formazione del personale dipendente 
 
 

D.4 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda D.2 quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista: 
 

Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 



AI QUESITI D.5, D.6 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO SVOLTO LE PROCEDURE DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
REGISTRO DEI CONTROLLI, DI MANUTENZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA 
LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA. IN QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL 
TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE DELL’IMPRESA PER L’ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE 
LE ATTIVITA’ RELATIVE AL REGISTRO DI CONTROLLI-MANUTENZIONE-INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E UNA 
RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE RIPARTITO TRA LE SINGOLE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA PER UNA SOLO TIPO DI 
PROFILO PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 
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D.5 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune 
fasi per assistere il professionista scelto) alle attività di redazione e aggiornamento del registro dei controlli, di manutenzione, informazione e formazione del 
personale? 
 

 
Ore e minuti |__|__|,|__|__| 

 
D.6 Per le attività in elenco al quesito D3, a quale tipo di personale (indicare una sola professionalità per attività) si è fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo 
complessivo indicato nel quesito D5 è stato dedicato? 

 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo D.6.a  

Redazione e agg. 
registro 

D.6.b 
Annotazione 

controlli e 
verifiche 

D.6.c 
Interventi di 

manutenzione 

D.6.d  
Informazione e 
formazione del 

personale 
  % tempo % tempo  % tempo % tempo 
1. Titolare, socio o suo familiare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
2.  Direttore generale o in analoga posizione apicale |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
3. Dirigente  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, contabilità, commerciale, formazione, …) |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
6. Tecnico (operatore, ispettore, analista,…)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
7. Impiegato   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o non qualificato  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 



D.7 Indicare le principali incombenze riguardanti la procedura relativa al registro di controlli, manutenzione, 
informazione e formazione del personale che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni 
proposte: 
 
D.7.a Incombenza da semplificare D.7.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 D.7.a.7 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
D.7.b Incombenza da semplificare D.7.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 D.7.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
D.7.c Adempimento da semplificare D.7.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
a.  Troppo frequente 
b.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
c.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
d.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
e.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
f.  Inutile  
g.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

D.7.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione E) Dichiarazione di inizio attività 
 

Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) compilazione dell’apposito 
modulo di domanda, 2) certificazione di conformità al progetto e rispetto delle norme in materia di 
sicurezza, 3) dichiarazione di impegno a mantenere i meccanismi di sicurezza, 4) assicurare la formazione 
del personale, 5) compilare il registro dei controlli, manutenzione e formazione del personale, 6) avviare 
nuove procedure per rilascio del parere in caso di modifiche, 7) archiviazione di ricevuta/documentazione 
attestante la presentazione di inizio attività. 

 
E.1. Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato la dichiarazione di inizio attività? 
      
   1  Sì  (passare al quesito E.2)   
   2  No (passare alla Sezione F) 
 
E.2 La gestione della procedura relativa alla dichiarazione di inizio attività, è stata: 
 

1  Effettuata totalmente con risorse interne     (passare al quesito E.5) 
2  Esternalizzata totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito E.4) 
3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito E.3) 

 
E.3 In caso di risposta  3 al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  
 

a  Compilazione dell’apposito modulo di domanda 
b  Certificazione di conformità al progetto e rispetto delle norme in materia di 

sicurezza 
c  Dichiarazione di impegno a mantenere i meccanismi di sicurezza 
d  Formazione del personale 
e  Compilare il registro dei controlli, manutenzione e formazione del personale 
f  Avviare nuove procedure per rilascio del parere in caso di modifiche 
g  Archiviazione di ricevuta/documentazione attestante la presentazione di inizio 

attività 
 

E.4 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda E.2 quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista: 
 

Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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AI QUESITI E.5, E.6 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO SVOLTO LA PROCEDURA DI DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ 
TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA. IN 
QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE DELL’IMPRESA PER L’ASSISTENZA AL 
PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE INCOMBENZE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ E 
UNA RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE RIPARTITO TRA LE SINGOLE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA PER UNA SOLO TIPO DI 
PROFILO PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 
 
E.5 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune 
fasi per assistere il professionista scelto) alle incombenze riguardanti la dichiarazione di inizio attività? 
 

Ore e minuti |__|__|,|__|__| 
 
E.6 Per le attività in elenco al quesito E.3, a quale tipo di personale (indicare una sola professionalità per attività) si è fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo 
complessivo indicato nel quesito E.5 è stato dedicato? 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo E.6.a 

Compilazione 
modulo domanda 

E.6.b  
Cert. conformità 

progetto 

E.6.c 
Dichiarazione 

impegno 

E.6.d  
Formazione del 

personale 

E.6.e  
Compil. 
registro 
controlli 

E.6.f  
Avviare 

procedure  in 
caso modifiche 

E.6.g  
Archiviazione 

documentazione 

  % tempo % tempo  % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo 
1. Titolare, socio o suo familiare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
2.  Direttore generale o in analoga 
posizione apicale |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3. Dirigente  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, contabilità, 
commerciale, formazione, …) |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

6. Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

7. Impiegato   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 



E.7 Indicare le principali incombenze riguardanti la dichiarazione di inizio attività che potrebbero essere 
semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
E.7.a Incombenza da semplificare E.7.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 E.7.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
E.7.b Incombenza da semplificare E.7.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 E.7.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
E.7.c Adempimento da semplificare E.7.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
a.  Troppo frequente 
b.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
c.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
d.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
e.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
f.  Inutile  
g.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

E.7.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione F) Istanza di deroga all’osservanza della normativa antincendi 

 
Questo onere prevede la produzione di una documentazione analoga a quella del Parere di conformità 
antincendio (Sezione A). In questa sede sarà però necessario valutare solo gli oneri aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti dalla normale procedura.  
Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) compilazione della 
istanza di deroga in triplice copia, 2) presentazione della stessa istanza corredata di documentazione, 3) 
presentazione di 3 copie della scheda informativa generale, relazione tecnica e degli Elaborati grafici 
(vedere al riguardo sezione A), 4) integrazione della documentazione precedente con specifica 
valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle norme e delle misure 
tecniche per ovviare al rischio aggiuntivo (in 3 copie), 5) effettuazione del versamento su ccp, 6) 
ottenimento della deroga (compresi eventuali solleciti, richieste di informazioni, etc, finalizzati 
all’ottenimento della documentazione prescritta), 7) schedatura e archiviazione della deroga. 

 
 

F.1. Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha effettuato la dichiarazione di inizio attività? 
      
   1  Sì  (passare al quesito F.2)   
   2  No (passare alla Sezione G) 
 
F.2. Quale tipologia di intervento ha motivato la richiesta di parere? 
 
   1  Inizio attività 
   2  Modifica di strutture/impianti/condizioni di esercizio 
 
 
F.3 La gestione della procedura relativa alla istanza di deroga all’osservanza della normativa antincendi, è 
stata: 

1  Effettuata totalmente con risorse interne     (passare al quesito F.6) 
2  Esternalizzata totalmente ad un professionista esterno (passare al quesito F.5) 
3  Esternalizzata parzialmente ad un professionista esterno (passare al quesito F.4) 

 
F.4 In caso di risposta 3 al quesito precedente quali fasi della procedura sono state esternalizzate?  
 

a  Compilazione della istanza di deroga in triplice copia 
b  Presentazione della stessa istanza corredata di documentazione 
c  Presentazione di 3 copie della scheda informativa generale, relazione tecnica e 

degli elaborati grafici 
d  Integrazione della documentazione precedente con specifica valutazione sul 

rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle norme e delle 
misure tecniche per ovviare al rischio aggiuntivo (in 3 copie) 

e  Effettuazione del versamento su ccp 
f  Ottenimento della deroga (compresi eventuali solleciti, richieste di 

informazioni, etc, finalizzati all’ottenimento della documentazione prescritta) 
g  Schedatura e archiviazione della deroga 
 

F.5 In caso di risposta 2) o 3) alla domanda F.3 quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista (al netto di costo diretto del versamento di cui al punto e del quesito F.4): 
 

Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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AI QUESITI F.6, F.7 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO L’ISTANZA DI DEROGA ALL’OSSERVANZA DELLA 
NORMATIVA ANTINCENDI TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE ATTIVITA’ DELLA 
PROCEDURA. IN QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE DELL’IMPRESA PER 
L’ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
DEROGA ALL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTINCENDI E UNA RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE RIPARTITO TRA LE 
SINGOLE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA PER UNA SOLO TIPO DI PROFILO PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 
 
F.6 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune 
fasi per assistere il professionista scelto) alle attività riguardanti alla istanza di deroga all’osservanza della normativa antincendi? 
 

Ore e minuti |__|__|,|__|__| 
 
F.7 Per le attività in elenco al quesito F.4, a quale tipo di personale (indicare una sola professionalità per attività) si è fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo 
complessivo indicato nel quesito F.6 è stato dedicato? 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo F.7.a 

Compilazione 
della istanza di 

deroga 

F.7.b 
Presentazione 

dell’istanza 

F.7.c 
Presentazione di 

3 copie  

F.7.d 
Integrazione della 
documentazione 

precedente 

F.7.e  
Effettuazione 

del versamento 
su ccp 

F.7.f  
Ottenimento 
della deroga 

F.7.g 
Schedatura e 
archiviazione 
della deroga 

  % tempo % tempo  % tempo % tempo % tempo % tempo % tempo 
1. Titolare, socio o suo familiare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
2.  Direttore generale o in analoga 
posizione apicale |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3. Dirigente  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, contabilità, 
commerciale, formazione, …) |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

6. Tecnico (operatore, ispettore, 
analista,…)  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

7. Impiegato   |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o non 
qualificato  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 



F.8 Indicare le principali incombenze riguardanti l’istanza di deroga all’osservanza della normativa antincendi 
che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
F.8.a Incombenza da semplificare F.8.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 F.8.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
F.8.b Incombenza da semplificare F.8.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 F.8.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
F.8.c Adempimento da semplificare F.8.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
a.  Troppo frequente 
b.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
c.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
d.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
e.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
f.  Inutile  
g.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

F.8.c.2 Semplificazione proposta 
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Sezione G) Documentazione della designazione dell’addetto alla prevenzione 
incendi 

 
Le incombenze di rilievo amministrativo previste possono essere le seguenti: 1) redazione del documento di 
nomina dell’addetto alla prevenzione, 2) Archiviazione del documento di nomina. 
 

 
G.1. Nel corso degli ultimi 3 anni (2004-2006) l’impresa ha designato l’addetto alla prevenzione incendi? 
      
   1  Sì  (passare al quesito G.2)   
   2  No (passare alla sezione informazioni strutturali sull’impresa) 
 
 
G.2 La procedura per la designazione dell’addetto alla prevenzione incendi, è stata: 

1  Effettuata totalmente con risorse interne  (passare al quesito G.4) 
2  Esternalizzata ad un professionista esterno per la 
         redazione del documento di nomina   (passare al quesito G.3) 
 

G.3 In caso di risposta 2) alla domanda G.2 quale è stato il costo complessivo sostenuto per i servizi del 
professionista: 
 

Costo complessivo |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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AI QUESITI G.4, G.5 DEVONO RISPONDERE SIA LE IMPRESE CHE HANNO SVOLTO LA PROCEDURA DI DOCUMENTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE 
DELL’ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI TOTALMENTE CON RISORSE INTERNE SIA LE IMPRESE CHE HANNO ESTERNALIZZATO ALCUNE 
ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA. IN QUEST’ULTIMO CASO DEVE ESSERE INDICATO IL TEMPO COMPLESSIVO DEDICATO DAL PERSONALE 
DELL’IMPRESA PER L’ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE DOCUMENTAZIONE DELLA 
DESIGNAZIONE DELL’ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E UNA RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO TOTALE RIPARTITO TRA LE 
SINGOLE ATTIVITA’ DELLA PROCEDURA PER UNA SOLO TIPO DI PROFILO PROFESSIONALE (QUELLO PREVALENTE): 
 
G.4 Quale è stato il tempo complessivo dedicato dal personale dell’impresa (titolare e/o da altro personale) per adempiere (o nel caso di esternalizzazione di alcune fasi 
per assistere il professionista scelto) alle attività riguardanti la documentazione della designazione dell’addetto alla prevenzione incendi? 
 

Ore e minuti |__|__|,|__|__| 
 
G.5 Per le attività di redazione del documento di nomina dell’addetto alla prevenzione e di archiviazione del documento di nomina, a quale tipo di personale (indicare 
una sola professionalità per attività) si è fatto ricorso e quale quota percentuale del tempo complessivo indicato nel quesito G.4 è stato dedicato? 
 

  Tipo di attività 
Tipo di profilo G.5.a  

Redazione del documento di 
nomina 

G.5.b  
Archiviazione 

  % tempo % tempo  
1. Titolare, socio o suo familiare |__|__| |__|__| 
2.  Direttore generale o in analoga posizione apicale |__|__| |__|__| 
3. Dirigente  |__|__| |__|__| 
4. Quadro (intermedio)  |__|__| |__|__| 
5. Professionista (legale, contabilità, commerciale, formazione, …) |__|__| |__|__| 
6. Tecnico (operatore, ispettore, analista,…)  |__|__| |__|__| 
7. Impiegato   |__|__| |__|__| 
8. Altro addetto, qualificato o non qualificato  |__|__| |__|__| 

 



 
G.6 Indicare le principali incombenze riguardanti la documentazione della designazione dell’addetto alla 
prevenzione incendi che potrebbero essere semplificate, descrivendo brevemente le soluzioni proposte: 
 
G.6.a Incombenza da semplificare G.6.a.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 G.6.a.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
G.6.b Incombenza da semplificare G.6.b.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
1.  Troppo frequente 
2.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
3.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
4.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
5.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
6.  Inutile  
7.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

 G.6.b.2 Semplificazione proposta 
 
 
 
 
 
 
G.6.c Adempimento da semplificare G.6.c.1 Indicare il motivo principale (una sola risposta) 

  
a.  Troppo frequente 
b.  Troppo macchinoso (adempimento eccessivamente minuzioso) 
c.  Disturba troppo l’ordinato svolgimento delle attività interne 
d.  Troppo costoso (per il tempo necessario al suo svolgimento) 
e.  Onerosità eccessiva delle consulenze esterne necessarie 
f.  Inutile  
g.  Altro (specificare):_________________________________ 

      
_____________________________________________________ 

G.6.c.2 Semplificazione proposta 
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H) DATI STRUTTURALI SULLA IMPRESA 
 
 
H.1 Al 31 dicembre 2006, qual era il costo medio orario sostenuto dall’impresa per ciascun profilo 
professionale? 

 
Tipo di profilo  Costo medio orario 

(euro) 
H.1.1 Titolare, socio o suo familiare  |__|__|__| 
H.1.2 Direttore generale o in analoga posizione apicale  |__|__|__| 
H.1.3 Dirigente   |__|__|__| 
H.1.4 Quadro (intermedio)   |__|__|__| 
H.1.5 Professionista (legale, contabilità, commerciale, formazione, …)  |__|__|__| 
H.1.6 Tecnico (operatore, ispettore, analista,…)   |__|__|__| 
H.1.7 Impiegato    |__|__|__| 
H.1.8 Altro addetto, qualificato o non qualificato   |__|__|__| 

 
 
 
H.2 Fatturato relativo all’anno 2006 
 

Valore complessivo: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| euro 
 

 
 

*********** 
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