Normativa
Norme generali
Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
•
•

Art. 80, 68 e 69 del T.U.L.P.S. ( Regio Decreto n. 773 del 18.6.31 )
Artt. 141, 141-bis e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. ( Regio
Decreto n. 635 del 6.5.40 ) come modificati dal D.P.R. 311/2001;

•

Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3 - Riordino degli organi collegiali
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione aperture sale
cinematografiche )

•

D. Lgs. 81/08 :Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Barriere architettoniche

•
•

Legge 9.01.1989 n. 13 " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati " ;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

•

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503."Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi
e servizi pubblici."(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)

•

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G. U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O)Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

Vigilanza antincendio

•

Decreto del Ministero dell' Interno 22.02.1996 n. 261 ( pubblicato su G.U. n.
113 del 16.05.1996) regolamento recante norme sui servizi di vigilanza
antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento

Norme di sicurezza antincendio - regole tecniche
•

D. M. del 30.11.1993 Termini, definizioni generali e simboli grafici di
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•

prevenzione incendi
Decreto del Ministero dell'Interno datato 18.03.1996 ( pubblicato su G.U. n. 61
dell'11.04.1996 concernente norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
degli impianti sportivi come modificato dal decreto ministeriale 6.6.2005;

•

Decreto del Ministero dell'Interno datato 19.08.1996 n.149 approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo come modificato dal
D.M.6.3.2001 e dal D.M. 18/12/2012;

•

Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 2039/T4104 del
09.031978 " Norme in materia di agibilità, apertura e funzionamento dei Teatri Tenda " .

Norme generali di prevenzione incendi

•

•

D.P.R. 1 AGOSTO 2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DECRETO 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalita' di presentazione
delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Rumore

•

D.P.C.M. 1.3.1991 ( limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno) - D.P.C.M. 18/09/97; D.P.C.M. 16/04/99 n.
215;
Legge 447/95:Legge quadro sull'inquinamento acustico;

•

DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

•

DPCM 16/4/99 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

•

Delibera Consiglio Comunale n. 15512/165 del 04/06/1993 Regolamento
comunale per la disciplina delle attività rumorose

•

Delibera della . Giunta Regionale Emilia Romagna . n° 45 del 21/01/2002
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attivita' ai sensi
dell'articolo 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in
materia di inquinamento acustico"

•

Impianti elettrici ed impianti in genere
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•
•

Legge 186/68 :Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature,macchinari,installazioni ed impianti elettrici ed elettronici
Legge n. 46 del 5.3.1990 Norme per la sicurezza degli impianti (pubblicato su
G.U. n.59 del 12.3.1990);

•

D.M. 37/08 ( in vigore dal 27/03/08 ) : Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del
02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.

•

DPR 462/2001 : Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi;

•

Norme CEI;

•

Legge n. 1083/71 – norma per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile ;

•

Norme tecniche cogenti e buone prassi specifiche sull’utilizzo di
combustibili gassosi e liquidi (regole tecniche – norme UNI-CIG – ecc. . ad
esempio UNI 7131-1999 e DOCUMENTO TECNICO UNI/TR 14426-2011 su impianti
ed installazioni con bombole di GPL )

Strutture

•
•

•

DM infrastrutture 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni e
Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/ C.S. LL.PP. in vigore dal 01.07.2009.
Normative sulle costruzioni precedenti al DM 14/01/2008 per le costruzioni
preesistenti
Norme urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie vigenti .
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