
 
 

 
 

Premesso che non ho voglia di avere un documento in più, 
premesso che ho sempre avuto con me i dati necessari per 
gestire e conoscere l’edificio che amministro, premesso che mai 
mi è mancato un certificato, confermo che anche se non voglio 
devo compilare questo registro. Devo riempire tutti i campi 
indicati nei moduli che Anaci da brava e diligente Associazione 
mi fornisce, devo quindi rendermi conto se mi manca qualcosa 
per dire finalmente che ho, quasi, creato il fascicolo dell’edificio 
che tanto mi mancava per certificarmi come professionista ai 
sensi della uni 10800. 
 
Premetto quindi che non ho lavorato inutilmente, che dopo aver 
compilato l’infinito e oltre, ho maggior coscienza dello stato 
dell’edificio e che, finalmente, posso documentare a terzi quanto 
e cosa si dovrebbe fare per gestire l’edificio con alle spalle la 
tranquillità di chi ha “LE CARTE IN REGOLA”. 
 
Anche da queste poche righe, ognuno di noi Amministratori (la 
A non è casuale) può trovare lo stimolo per non procrastinare 
nel tempo l’esercizio di questo documento. 
Se leggiamo la modulistica allegata e a tutti consegnata quando 
avete fatto il check-in di ingresso, possiamo ritenere che 
corrisponda al disposto dell’art. 1130 c.c. così come rinnovato 
dalla legge 220/2012, al sesto comma. 
 
Ci si è posti il dubbio se la dicitura “……… nonché ogni dato 
relativo alle condizioni di sicurezza……” potesse significare  che 
l’Amministratore avesse l’obbligo di  accedere alle parti private 
di ogni singola unità immobiliare per poter verificare il 
sussistere di tali condizioni di sicurezza. 
NO 
 



 
 

 
 

Può chiedere che il proprietario le fornisca di sua sponte; 
diversamente può recuperarle laddove lo ritenga opportuno e 
necessario. 
 
E quando sarebbe opportuno e necessario?  
 
Necessario quando ho il dubbio che la commistione 
impiantistica privato/condominio possa ingenerare pericolo 
potenziale alle parti comuni che amministro (es. unità 
direzionali o commerciali allacciate ad impianti comuni e che, in 
caso di impianto interno di distribuzione non manutenzionato 
possono creare incendi o pericoli di altro genere). 
 
IMPORTANTE è che il registro anagrafe della sicurezza 
contenga tutte le indicazione sul possesso o meno dei requisiti 
di sicurezza di tutti quegli elementi che compongono le parti 
comuni dell’edificio. 
 
Alla fine di questo mio intervento, troverete allegate le schede 
tecniche che sono l’elenco, richiamato dalla norma UNI 10801, il 
più possibile completo, dei documenti di cui verificare 
l’esistenza derivante dalla analisi elaborata con una azienda che 
abitualmente si occupa di sicurezza e opera in stretta 
collaborazione con Anaci Veneto (forse qualcuno lo conosce 
già). 
 
Tutto quanto sopra riportato è certamente il frutto di una 
analisi completa che, come tutte le analisi complete, risultano 
noiose e di difficile lettura. Io non le ho lette se non per 
predisporre questa relazione. 
Confermo quindi la mia negligenza nel voler “formalizzare” 
l’edificio, anche perché, come ho potuto sentire in un recente 



 
 

 
 

convegno a Lignano, l’eccesso di sicurezza e di normazione 
genera la non applicazione della norma… “ tanto, qualsiasi cosa 
faccio non andrà mai bene “. 
 
E’ vero, ma ciò non toglie che, un passo alla volta,  
 
se leggo la lista, 
 
la paragono edificio per edificio, 
 

- mi rendo conto dei veri e potenziali pericoli che corro se 
non ho un documento o se non ho il certificato di 
conformità dell’impianto 

 
- mi rendo conto che il pericolo è per me come 

professionista e che il mio cliente si aspetta che 
quantomeno ne abbia riferito 

 
- NON SOLO PRENDO PAURA PER IL MIO FUTURO, MA, 

OLTRE AD ESSERE CRESCUITO IN TERMINI DI 
CONOSCENZA DELLA MATERIA, MI ADOPERERO’ PER: 

 
1 – RECUPERARE CIO’ CHE FACILMENTE TROVO 
2 – CHIEDERO’ E RIFERIRO’ IN ASSEMBLEA CHE PER METTERE 
IN SICUREZZA QUEL BENE COMUNE BISOGNEREBBE FARE 
QUESTO 
3 – DECIDERO’ SE, DI FRONTE ALLA CLASSICA ASSEMBLEA 
INERTE, SIA MEGLIO DIMETTERSI O LOTTARE PER OTTENERE 
CIO’ CHE A ME COME PROFESSIONISTA INTERESSA, 
NELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ CHE RAPPRESENTO. 
 



 
 

 
 

CERTAMENTE AVRO’ INFORMATO IL MIO CLIENTE E IN CASO 
DI EVENTO NEGATIVO (INCIDENTE O SEMPLICE VERIFICA 
DEGLI ENTI PREPOSTI) AVRO’ CAUTELATO LA MIA FIGURA DI 
AMMINISTRATORE E POTRO’ RIFERIRE ALL’ORGANO 
PREPOSTO A GIUDICARE IL MIO OPERATO DI AVERCELA 
MESSA TUTTA PERCHE’ LE NORME LE CONOSCO COME SI 
ADDICE AD UN BUON AMMINISTRATORE / GESTORE DI 
IMMOBILI 
  
In conclusione, deve venir fuori la nostra sensibilità 
professionale, attraverso la quale andremo a fornire al cliente 
rappresentato le linee guida che ci contraddistinguono e che 
non potranno non essere di maggior cautela per noi stessi e, di 
conseguenza per chi amministriamo. 
Ci tocca compilare il RAS perché ci conviene. 
E proprio perché ci conviene, lancio una provocazione. 
 
Tra la documentazione che dovremmo ottenere, vi è anche 
quella relativa alle parti edili (progetti, calcoli strutturali, 
schemi dei cementi armati, certificati di collaudo statico ….), 
proprio per essere diligenti. 
Se il Condominio fosse casa nostra (abitazione singola) 
certamente ne avremo copia in archivio se costruita dopo 
nell’ultimo decennio. 
Quante volte tale documentazione è assente dagli archivi 
pubblici preposti o è di difficile acquisizione se trattasi di 
edificio in condominio? 
Quante volte l’accesso al genio civile dove le tavole strutturali 
sono depositate, è tecnicamente impossibile per estrarre copia 
di ciò che ci servirebbe per essere diligenti nel nostro operare? 
 



 
 

 
 

Dato che la legge 220/2012 introduce nuove incombenze, credo 
opportuno che gli ordini professionali a noi cogenti e gli enti 
pubblici nelle loro varie forme, debbano istruire procedure tali 
da consentirci di adempiere puntualmente alle nostre 
incombenze proprio per la funzione che il legislatore ci ha 
affibbiato senza ….“nemmeno ringraziarci per l’enorme lavoro 
di mappatura del territorio che inconsapevolmente andremo a 
svolgere”. 
 
Andrea Garbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

(ALLEGATO 1) 
 
 
P= Presente           IN= Non Accertato             NP= Non presente 

Edificio Leggi rif. P IN NP 

1 
Certificato di abitabilità/Agibilità aggiornato allo stato attuale del 
fabbricato 

R.D. 1265/34   
DPR 380/01 

   

2 Planimetrie aggiornate dell’edificio UNI 10801 F.I.    

3 Elaborato planimetrico con rappresentazione delle parti comuni UNI 10801 F.I.    

4 
Autorizzazione (o rinnovo) allo scarico delle acque reflue 
domestiche in corso di validità (qualora lo scarico non avvenga 
in fognatura 

D.L. 152/06    

5 
Progetto per lo smaltimento delle acque bianche e nere o 
schema dell’impianto 

UNI 10801 F.I.  
D.M. 37/08 

   

6 
Registro con i rapporti periodici degli svuotamenti e/o pulizie 
dell’impianto di scarico delle acque bianche e nere 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

OSSERVAZIONI:  

 
 

Impianto Elettrico Leggi rif. P IN NP 

7 
Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto elettrico 
delle parti comuni e dell’impianto d’antenna centralizzato 

UNI 10801 F.I.  
D.M. 37/08 

   

8 
Progetto dell’impianto elettrico delle parti comuni e dell’impianto 
d’antenna centralizzato 

UNI 10801 F.I.  
D.M. 37/08 

   

9 
Registro con i rapporti periodici dei controlli e/o manutenzioni 
dell’impianto elettrico delle parti comuni 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

10 
Contratto in corso di validità per i controlli e/o manutenzioni 
dell’impianto elettrico delle parti comuni 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

11 
Verbale in corso di validità della verifica dell’impianto di messa a 
terra dell’edificio 

D.P.R. 462/01    

12 Documento di valutazione del rischio di fulminazione dell’edificio D.L. 81/08    

OSSERVAZIONI:  

 

Impianto Telefonico Leggi rif. P IN NP 

13 Schema dell’impianto di distribuzione delle linee telefoniche UNI 10801 F.I.     

OSSERVAZIONI:  

Distribuzione Gas Leggi rif. P IN NP 

14 
Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto di 
distribuzione gas 

UNI 10801 F.I.  
D.M. 37/08 

   

15 
Progetto dell’impianto di distribuzione gas o schema 
dell’impianto 

UNI 10801 F.I.  
D.M. 37/08 

   

16 
Registro con i rapporti periodici dei controlli e/o manutenzioni, 
prove di tenuta dell’impianto di distribuzione gas 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

17 
Contratto in corso di validità per i controlli e/o manutenzioni 
dell’impianto di distribuzione gas 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

OSSERVAZIONI:  



 

Canne Fumarie Ramificate Leggi rif. P IN NP 

18 
Dichiarazione di conformità/rispondenza della canna fumaria 
ramificata 

D.M. 37/08    

19 Progetto della canna fumaria ramificata D.M. 37/08    

20 
Registro con i rapporti periodici dei controlli e/o pulizie della 
canna fumaria ramificata 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

21 
Contratto in corso di validità per i controlli e/o manutenzioni 
della canna fumaria ramificata 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

OSSERVAZIONI:  

 
 

Impianto Idro-Sanitario Leggi rif. P IN NP 

22 
Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto idro-
sanitario 

UNI 10801 F.I.     

23 Progetto dell’impianto idro-sanitario o schema dell’impianto UNI 10801 F.I.     

24 
Registro con i rapporti periodici dei controlli e/o manutenzioni 
dell’impianto idro-sanitario 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

25 
Contratto in corso di validità per i controlli e/o manutenzioni 
dell’impianto idro-sanitario 

D.M. 37/08 
Art. 1130 C.C. 

   

26 
Registro con i rapporti periodici di controllo della potabilità 
dell’acqua (nel caso di tubazioni ritenute inaffidabili o uso di 
cisterne 

D.R. 31/01 
D.L. 27/02 
Qualità delle acque 

   

OSSERVAZIONI:  

 
 

Sicurezza Leggi rif. P IN NP 

27 
Documento di Verifica di sicurezza/Analisi dei rischi 
condominiale 

Art. 1130 C.C.    

28 Polizza di assicurazione globale del condominio UNI 10801 F.I.    

OSSERVAZIONI:  

 
 

Appendice A della norma UNI 10801 (Il Fascicolo Immobiliare) 
 
Come citato in premessa, il servizio di “Analisi Documentale Condominiale”, consente 
all’Amministratore di iniziare un percorso di analisi, raccolta ed integrazione della documentazione 
relativa al Condomini. 
Tale attività costituisce un passo propedeutico per la stesura del “Fascicolo Immobiliare” di cui alla 
norma UNI 10801 e, nel caso, per la certificazione volontaria sulla base della citata norma UNI. 
 
Il Fascicolo Immobiliare, secondo la UNI 10801, deve essere conservato dall’amministratore e 
deve contenere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza ed alla efficace conduzione degli 
immobili e delle loro parti comuni; esso specificatamente deve contenere: 
 

1) libro dei verbali vidimato da un notaio ( ATTENZIONE LA DICITURA NOTAIO E’ 
STATA SUPERATA ) 

 
2) planimetria aggiornata dello stabile e/o degli stabili nel caso di comprensorio 

immobiliare, con la data dell’ultimo aggiornamento; (PER COMPRENSORIO SI 
INTENDE ANCHE SUPERCONDOMINIO ) 

 



 

3) elaborato planimetrico con la rappresentazione della parti e luoghi comuni costituenti la 
comunione generale e le eventuali comunioni parziali; 

 
4) anagrafica dei partecipanti aventi titolo al condominio con i riferimenti catastali indicati 

nella planimetria di cui al punto precedente 2); 
 

5) scheda grafico-tecnica dell’impianto di riscaldamento centrale; 
 

6) scheda grafico-tecnica dell’impianto centrale di raffrescamento; 
 

7) scheda grafico-tecnica dell’impianto di adduzione acqua sanitaria; 
 

8) scheda grafico-tecnica della rete di smaltimento delle acque bianche e nere; 
 

9) scheda grafico-tecnica dell’impianto di adduzione gas di rete; 
 

10) scheda grafico-tecnica dell’impianto elettrico comune; 
 

11) scheda grafico-tecnica dell’impianto telefonico; 
 

12) scheda grafico-tecnica per ogni elevatore di persone, merci e/o auto; 
 

13) scheda grafico-tecnica per ogni impianto comune per la ricezione televisiva; 
 

14) scheda grafico-tecnica dell’impianto antincendio; 
 

15) copia autentica della polizza globale; 
 

16) fascicolo della raccolta di tutti gli attestati di conformità integrale degli impianti (da 5 a 
14) con nulla osta VV.FF., se dovuto; 

 
17) decreti di vincolo ai sensi della legge 01/06/1939 n.1089 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
 

18) tabelle dei millesimi di proprietà generale e tabelle derivate per il riparto delle spese 
complete dell’elaborato di calcolo; 

 
19) regolamento condominiale o di gestione, se esistente, con la chiara indicazione della 

data del verbale di approvazione, se trattasi di regolamento assembleare o del rogito – 
allegandone copia originale – se trattasi di regolamento contrattuale; a questo saranno 
fascicolati tutti i verbali e/o atti delle eventuali modifiche succedutesi nel tempo; 

 
20) raccolta dei rendiconti e riparti degli ultimi cinque anni approvati dalle rispettive 

assemblee con la firma di convalida del presidente dell’assemblea, del segretario e 
dell’amministratore, per la verifica dell’autenticità; 

 
21) raccolta dei contratti stipulati; 

 
22) atti e convenzioni costitutivi di spesa per i quali la legge prevede la conservazione per 

periodi superiori ai cinque anni; 
 
23) raccolta dei giustificativi di spesa per i quali la legge prevede la conservazione per 

periodi superiori ai cinque anni; 



 

24) tutte le scritture e le documentazioni previste dalla legge e connesse con il nuovo ruolo 
del sostituto di imposta del condominio; 

 
25) codice fiscale se e quando dovuto; 
 
26) partita IVA dell’amministratore. 

 
E’ elemento facoltativo l’istituzione di un diario almeno settimanale della gestione di condominio. 
Il fascicolo dovrà essere consegnato all’eventuale amministratore subentrante. 
Nel caso il fascicolo risultasse incompleto l’amministratore in carica o subentrante, ha l’obbligo di 
segnalare tempestivamente tale fatto agli utenti per le necessarie deliberazioni.



 

RISULTANZE 
 

In base ai dati tecnici del condominio sono stati presi in considerazione 28 documenti legati alle 

condizioni di sicurezza della parti comuni. 

 

Sono risultati presenti ed adeguati XX  documenti 

 

Sono risultati formalmente incompleti XX documenti 

 

Sono risultati non presenti XX documenti 

 

L’importanza, l’obbligatorietà o l’opportunità di sanare eventuali lacune documentali segnalate non 

è presa in considerazione nel presente documento che non individua documenti prioritari, 

obbligatori, indispensabili e documenti secondari, volontari o non strettamente necessari. 

 

Tutti i documenti presi in considerazione sono da ritenersi utili a dimostrare formalmente una 

corretta conduzione delle parti comuni condominiali. 

 

Si riportano invece qui di seguito i documenti non presenti relativi alla stesura del fascicolo 

immobiliare come descritto nell’appendice A della norma UNI 10801, sottolineando che sono stati 

presi in considerazione solo quelli relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni e 

specificatamente Ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 dell’appendice A. 

 

 

 - Elaborato planimetrico con rappresentazione delle parti comuni (vedi punto 3 dell’ADC) 

 - Progetto dell’impianto elettrico - parti comuni e dell’impianto  (vedi punto 8 dell’ADC) 

   d’antenna centralizzato o schema dell’impianto 

 - Schema dell’impianto di distribuzione linee telefoniche   (vedi punto 13 dell’ADC) 

 - Dichiarazione di conformità/rispondenza dell’impianto distribuzione gas    (vedi punto  14 dell’ADC)  

 - Progetto o schema dell’impianto distribuzione gas   (vedi punto 15 dell’ADC) 

 - Dichiarazione di conformità/rispondenza impianto idro/sanitario (vedi punto 22 dell’ADC) 

 - Progetto dell’impianto idro-sanitario o schema dell’impianto  (vedi punto 23 dell’ADC)         

 

 

 

La Verifica di Sicurezza Condominiale (VSC) è una ispezione sul condominio nella quale il 

Verificatore rivela la presenza o l’assenza di zone, dispositivi, elementi, cartelli che possono 

condizionare la sicurezza delle persone frequentanti a vario titolo il condominio. 

 



 

Essa si basa su una check-list di voci suddivise in aree o ambiti di ispezione: 

 

1- SPAZI COMUNI INTERNI 

2- LOCALI E VANI TECNICI 

3- AUTORIMESSA 

4- CENTRALE TERMICA 

5- SERBATOI DI GASOLIO O GPL 

6- UTENZE GAS 

7- SPAZI COMUNI ESTERNI 

8- CANCELLO ELETTRICO 

9- TETTI E TERRAZZE 

 

Qualora il condominio non presenti una o più di queste aree, esse non compariranno nella 

check-list. 

 

Le voci di verifica derivano dall’analisi di normative settoriali che, pur non riferendosi in 

modo esplicito alla situazione condominiale, la comprendono. 

Tali norme, in alcuni casi, impongono soluzioni tecniche specifiche per garantire la sicura 

fruizione di una zona, macchina, impianto, in altri casi citano generali requisiti di sicurezza che 

possono essere raggiunti con soluzioni diverse. 

La VSC si limita a segnalare eventuali distanze tra ciò che le normative richiedono e lo 

stato di fatto condominiale, essa non cita soluzioni per annullare tali distanze. 

 

La check-list della VSC si basa su affermazioni alle quali il verificatore risponde in modo 

affermativo (Vero) o negativo (Falso). 

Quando la risposta è affermativa (V) significa che vi è una distanza tra i requisiti normativi e 

lo stato di fatto condominiale, quando invece la risposta è negativo (F), significa che la distanza 

non esiste. 

L’ampiezza della distanza che divide lo stato di fatto dai requisiti normativi non viene 

quantificata, tale distanza, assieme alla situazione condominiale, concorre a creare situazioni di 

rischio più o meno elevate, sarà cura dell’Amministratore condominiale valutare ed eventualmente 

correggere tali rischi. 

In tal senso le segnalazioni che derivano dalla VSC non devono essere intese come 

cogenti sollecitazioni a sanare situazioni di rischio. 

 

La VSC è una ispezione a vista su voci di check-list predeterminate, pur coinvolgendo gli 

impianti e le macchine condominiali, non prevede alcuna misura o prova su di essi, tali misure e 

prove, qualora richieste dall’Amministratore, dovranno essere oggetto di appositi incarichi. 

 

 

Il Verificatore, pur non essendo tenuto ad indagare ambiti o voci diversi da quelli descritti, 

può formulare osservazioni aggiuntive per meglio descrivere eventuali peculiarità. 

 

Il Verificatore deve essere messo in condizione di poter valutare tutti gli ambiti condominiali 

descritti in precedenza. Qualora ciò non sia possibile, per qualunque motivo, o nei casi in cui una 

singola valutazione non sia effettuabile, il Verificatore può scegliere di indicare come non accertata 

(NA) la voce di verifica. Tale voce non comparirà nel documento finale. 

 



 

La VSC è uno strumento di analisi della sicurezza condominiale la cui responsabilità 

rimane in capo all’amministratore.  

 

 

Principali riferimenti normativi: 

 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici 

prìvati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

LEGGE 1 marzo 1968, n. 186 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 

impianti elettrici ed elettronici. 

 

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 

Regolamento recante semplificazione per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 

incendi. 

 

D.M. 1 febbraio 1986 

Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili. 

 

D.M. 3 novembre 2004 

Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte 

installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 

 

D.M. 12 aprile 1996 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e 

l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 

 

D.M. 28 aprile 2005 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e 

l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi. 

 

D.M. 14 maggio 2004 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei 

depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc. 

 

D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17 



 

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori. 

 

 

Esempi di normative regionali riguardanti la prevenzione delle cadute nel caso di lavori in quota: 

 

Per il  veneto – Deliberazione della Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 – Allegato A 

– istruzioni tecniche relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per 

l’accesso, il transito, e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 

 

Per il Friuli Venezia Giulia – Linee guida per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto – 

Approvate dal Comitato regionale di coordinamento art. 27 D.Lgs. 626/94 nella seduta del 

05.09.2006. 

 

Per la Provincia di Trento – Regolamento approvato dalla giunta provinciale il 15 febbraio 2008. 

Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei 

lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture. 

 

Per la Regione Toscana – Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, 

n.75/R. 

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 

(Norme per il governo del territorio). 

Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
V= Vero              NA= Non Accertato                          F= 
falso 

 
 
 

SPAZI COMUNI INTERNI V NA F 

1 Porta di ingresso/uscita con apertura contraria al verso di esodo    

2 Porta di ingresso/uscita priva di apertura manuale interna    

3 Vetri facilmente frangibili non protetti fino a ml 1.00 da terra    

4 Scale comuni con larghezza inferiore a 120 cm    

5 Scale comuni con pedate inferiori a 30 cm    

6 Scale comuni con alzate inferiori a 17 cm    

7 Gradini con pedata sdrucciodevole    

8 Corrimano assente sulle scale    

9 Parapetti con h<ml 1.00    

10 Parapetti attraversabili da sfera di cm 10 di diametro    

11 Davanzali di finestre con h<ml 1.00    

12 Porte con apertura verso le scale prive di adeguato spazio antistante    

13 Comando luci non individuabile al buio    

14  Illuminazione di sicurezza assente    

15 Elementi sporgenti pericolosi    

16 Pavimentazioni sdrucciodevoli    

17 Cavi elettrici scoperti    

18 Ostacoli ad altezza h<ml 2.00    

19 Mezzi di estinzione assenti    

20 Mezzi di estinzione non segnalati    

21 Mezzi di estinzione non regolarmente controllati    

Osservazioni: 

 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
 

LOCALI E VANI TECNICI V NA F 

22 Locale – vano tecnico- dei contatori e quadri elettrici non adeguatamente segnalato    

23 Contatori e quadri elettrici non adeguatamente protetti    

24 Locale – vano tecnico della macchina ascensore non adeguatamente segnalato    

25 Possibilità di accesso al locale macchina ascensore da parte di persone non autorizzate    

Osservazioni: 

 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
 
 
 
  



 

AUTORIMESSA V NA F 

26 Cartello indicatore dei divieti assente    

27 Cartello indicatore dei divieti non leggibile    

28 Presenza di materiale combustibile    

29 Mezzi di estinzione assenti    

30 Mezzi di estinzione non segnalati    

31 Mezzi di estinzione non regolarmente controllati    

32 Comunicazioni con il condominio o con le cantine effettuate con porte metalliche piene    

33 
Comunicazioni con il condominio o con le cantine effettuate con porte prive di richiusura 
automatica    

34 Possibilità di inciampo sulle porte di comunicazione dell’autorimessa    

35 Vie di esodo non segnalate e non facilmente identificabili    

36 Vie di esodo chiuse    

37 Altezza soffitto h<ml 2.00 non segnalata    

38 Aperture di ventilazione assenti o chiuse    

39 Aperture di ventilazione parzialmente ostruite    

40 Cavi elettrici scoperti    

41 Illuminazione di sicurezza assente    

42 Sistemi di raccolta acque di lavaggio assenti o ostruiti    

43 Cartello indicatore della porta motorizzata assente    

44 Assenza di marcatura CE sulla porta motorizzata    

45 Lampeggiante assente    

46 Lampeggiante non visibile nelle zone di movimento della porta    

Osservazioni: 

 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
  

CENTRALE TERMICA V NA F 

47 Cartello indicatore della centrale termica assente    

48 Presenza di materiale estraneo    

49 Mezzi di estinzione assenti    

50 Mezzi di estinzione non segnalati    

51 Mezzi di estinzione in posizione non facilmente raggiungibile    

52 Mezzi di estinzione non regolarmente controllati    

53 Interruttore elettrico generale assente    

54 Interruttore elettrico generale non segnalato    

55 Interruttore elettrico generale in posizione non facilmente raggiungibile    

56 Valvola di intercettazione del combustibile assente    

57 Valvola di intercettazione del combustibile non segnalata    

58 Valvola di intercettazione del combustibile in posizione non facilmente raggiungibile    

59 Accesso realizzato con porta avente reazione al fuoco non nulla    

60 Accesso realizzato con porta priva di richiusura automatica    

61 Porta REI non regolarmente controllata    

62 Possibilità di inciampo sulla porta di accesso alla centrale termica    



 

63 Altezza soffitto h<ml 2.00 non segnalata    

64 Aperture di ventilazione assenti o chiuse    

65 Aperture di ventilazione parzialmente ostruite    

66 Cavi elettrici scoperti    

67 Illuminazione di sicurezza assente    

Osservazioni: 

 
 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
  

UTENZE GAS V NA F 

68 Installazione dei contatori gas esterna non protetta da armadio aerato    

69 Installazione dei contatori gas in locali non idonei (autorimesse, vani tecnici, elettrici, etc…)    

70 Installazione dei contatori gas interna in vano o locale non direttamente ventilato dall’esterno    

71 Cartello indicatore contatori gas assente    

72 Cartello indicatore contatori gas non leggibile    

73 Valvola di intercettazione generale del gas assente    

74 Possibilità di manovre su contatori gas diversi    

75 Tubazioni gas esterne in vista non adeguatamente protette    

76 Tubazioni gas esterne prive di identificazione cromatica    

Osservazioni: 

 
 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
  

SPAZI COMUNI ESTERNI V NA F 

77 Pavimentazione con buche, ostacoli o altri elementi di inciampo    

78 Pavimentazioni con discontinuità di quote superiori a cm 2.5    

79 Pavimentazioni sdrucciolevoli (valutando anche le condizioni di maltempo)    

80 Scale comuni con pedate inferiori a cm 30    

81 Scale comuni con alzata inferiore a cm 17    

82 Gradini con pedate sdrucciolevoli (valutando anche le condizioni di maltempo)    

83 Corrimano assente sulle scale    

84 Muri di contenimento con altezza h<ml 1.00    

85 Parapetti con altezza h<ml 1.00    

86 Parapetti attraversabili da sfera di cm 10 di diametro    

87 Rampe pedonali con pendenza superiore al 5%    

88 Rampe pedonali prive del corrimano    

89 Grigliati attraversabili da sfera di cm 2 di diametro    

90 Elementi sporgenti pericolosi    

91 Ostacoli ad altezza h<ml 2.00 non segnalati    

92 Cavi elettrici scoperti    

93 Uscite automezzi pericolose non segnalate    



 

Osservazioni: 

 
 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
  

TETTI E TERRAZZE V NA F 

94 Linea vita assente sulla copertura    

95 Sistemi anticaduta neve assenti sulla copertura    

96 Elementi a rischio caduta    

Osservazioni: 

 
 
Eventuali fotografie descrittive della tabella precedente 

 
  
 
 

  



 

 
P= Presente              NA= Non Accertato        NP= Non 
Presente 

 
 
 

Edificio – Linea Vita P NA NP 

1 Riferimenti catastali (Foglio)  

2 Riferimenti catastali (Mappale)  

3 Anno di costruzione  

4 Anno di eventuale ristrutturazione  

5 Numero di palazzine  

6 Numero di scale  

7 Numero di unità abitative  

8 Numero di piani fuori terra (compreso il piano terra)  

9 Autorimessa condominiale    

10 Attività commerciali    

11 Linea vita    

 
 

Videosorveglianza – Cancello/Porta P NA NP 

12 Impianto di Videosorvegllianza condominiale    

13 Numero di cancelli/sbarre esterni motorizzati  

14 Numero porte motorizzate su autorimessa  

 
  

Gas – Serbatoio GPL – Serbatoio gasolio P NA NP 

15 Impianto di adduzione Gas Metano    

16 Serbatoio GPL (indicare utilizzato/dismesso)    

17 Serbatoio gasolio (indicare utilizzato/dismesso)    

 
 

Termico centrale – Canna Fumaria Ram. – Clima centrale P NA NP 

18 Impianto di riscaldamento centralizzato    

19 Numero di canne fumarie ramificate  

20 Impianto di climatizzazione centralizzato     

 
 

Pozzo – Addolcitore – Autoclave - Pompe P NA NP 

21 Pozzo condominiale    

22 Addolcitore    

23 Autoclave condominiale    

24 Pompe di sollevamento acque bianche/nere    

 
 
 



 

Ascensore - Montascale P NA NP 

25 Numero di ascensori  

26 Ditta Manutenzione  

27 Organismo Notificato Verifiche  

28 Numero di montascale per disabili  

 
 

Antincendio P NA NP 

29 Attività soggette CPI/SCIA VVFF (autorimessa > 300mq)  

30 Attività soggette CPI/SCIA VVFF (altezza > 24 m)  

31 Attività soggette CPI/SCIA VVFF (centrale termica > 116 kW)  

32 Attività soggette CPI/SCIA VVFF (gruppo elettrogeno > 25 kW)  

33 Attività soggette CPI/SCIA VVFF (serbatoio GPL > 0,3 mc)  

 

 


