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VERBALE DI COLLAUDO DI PREVENZIONE INCENDI 
(L. P. 16. 06. 92 n. 18) 

 
L’anno                 il giorno                      del mese                   sono convenuti 

presso l’edificio/lo stabilimento realizzato in                               comune di 

della  ditta                                     

• i(l) sottoscritti(o) Collaudatori(e) 

• il Direttore dei lavori 

Si procede all’accertamento della rispondenza della costruzione al progetto 

specifico depositato in comune il                                ed al controllo della 

rispondenza della stessa alla normativa di prevenzione incendi. 

L’edificio/stabilimento è adibito a                             . Si riscontra la presenza 

delle seguenti attività soggette a controllo di prevenzione incendi: 

 

 

 

 

 

Sostanze, impianti, apparecchi che presentano pericolo di incendio ( indicare 

tipo, quantità e pericolosità – ad esempio per liquidi infiammabili la 

temperatura di accensione). 

 

 

 

 

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio: 

 

 

 

 

Sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio: 

 

 

 

 

Si allegano le dichiarazioni di conformità relative ai seguenti impianti: 

1) Impianto elettrico 

2) Impianto di protezione da scariche atmosferiche (se previsto) 

3) Rete idrica per idranti interni ed esterni 

4) Impianto automatico di rilevazione incendi (se previsto) 

5) Altri impianti di protezione antincendio ( impianti fissi di estinzione, 

evacuazione fumo e calore ecc. / se previsto) 

6) Impianto per il trasporto e l’utilizzo di gas (se previsto) 
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Si allegano le certificazioni relative ai materiali omologati impiegati ed agli 

elementi costruttivi che necessitano di certificazione (ad es. partizioni 

tagliafuoco) e le relative dichiarazioni di posa in opera a regola d’arte: 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le 

limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente verbale ed 

a curare il mantenimento dell’edificazione dei sistemi, dispositivi ed 

attrezzature antincendio annotando su apposito registro tutti gli interventi e 

controlli previsti. 

 

Il presente verbale viene allegato alla domanda di ottenimento della licenza 

d’uso ai sensi dell’art. 15 della L. P. 16 giugno 1992, n. 18. La licenza d’uso 

sará quindi comprensiva della certificazione in materia di prevenzione incendi 

per le attività di cui al presente verbale di collaudo.  

La licenza d’uso ha validità fintanto che non avvengano modifiche di 

lavorazione o di struttura, nuova destinazione dei locali o variazioni qualitative 

e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, o comunque  fintanto che non 

vengono a mutare le condizioni di sicurezza corrispondenti al presente verbale 

ed alla relativa documentazione di progetto. 

 

Visti i risultati dei controlli e verifiche effettuati, 

 

                         i(l) sottoscritti(o) Collaudatori(e) 

C E R T I F I C A 

che l’edificio/lo stabilimento/l’impianto, nella sua interezza, 

È   C O L L A U D A T O 

 

ai sensi della L. P. 16 giugno 1992, n. 18, in materia di prevenzione incendi. 

 

 

La ditta costruttrice responsabile                                          Il direttore dei lavori 

 

 

I(l) Collaudatori(e) 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto a                                    il 


