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OGGETTO: Esposizioni fieristiche. – Quesito –    

 
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il 

parere espresso da codesta Direzione Regionale. 
 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette in allegato il quesito proposto dal Comando VV.F. di Bergamo volto a chiarire i seguenti aspetti: 
1. possibilità di utilizzare tenso strutture e tendo strutture con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali 

destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche; 
2. possibilità di utilizzare teloni di copertura o di chiusura laterale con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per 

locali destinati alla vendita (grandi magazzini, empori, supermercati ecc)  
Nel condividere il parere del Comando circa l’ascrivibilità delle esposizioni fieristiche al punto 87 dell’elenco 

allegato al DM 16.2.82, si ritiene che: 
1. per le attività fieristiche non esiste una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l’utilizzazione 

dì tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione 
incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal DM 19.8.1996 per i locali di 
pubblico spettacolo. 

2. fatta salva ogni specifica valutazione relativa alle singole installazioni, quanto prospettato dal Comando non 
appare in linea con le vigenti misure di sicurezza per i locali adibiti a vendita. 

 
Quesito del Comando 
 
Per una conforme applicazione delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, si prega voler fornire 

istruzioni in merito alla possibilità di approvare i progetti relativi a tenso strutture e tendo strutture di classe 1 o 2 per la 
copertura di ambienti e locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche. 

Inoltre, poiché in base alla nota della D.C.P.S.T. - Area Prevenzione Incendi prot. n. P410/4109 del 28/6/02, il 
collaudo di detti locali non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di Vigilanza (in quanto non possono 
essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento), questo Comando individua le attività fieristiche in 
argomento nel punto 87 del DM 16/02/82. Conseguentemente si propone il secondo quesito e specificamente se possano 
essere approvati progetti di grandi magazzini, empori, e ipermercati anch’essi con teloni sia di copertura che di chiusura 
laterale di classe 1 o 2. 
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