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OGGETTO: assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un’officina meccanica con lavorazioni a 

freddo con più di 25 dipendenti. 
 

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si concorda con il parere espresso al riguardo 
da codesta Direzione Regionale. 

 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Pavia volto a chiarire la corretta interpretazione del “numero di 

addetti” individuato al punto 531

Nel condividere il parere espresso dal Comando si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio 

 dell’allegato al DPR 151/2011 quale parametro per definire l’assoggettabilità delle 
officine meccaniche con lavorazioni a freddo agli obblighi dello stesso decreto. 

 
Parere del Comando 
 
È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di 

un’officina meccanica con lavorazione a freddo con 27 dipendenti totali, dei quali n° 8 impiegati amministrativi e n° 19 
addetti all’officina. 

Viene chiesto se tale attività possa ritenersi compresa al n. 54 dell’allegato I al DPR 151/2011 “Officine meccaniche 
per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.” 

Il dubbio nasce dal fatto che non è chiaro se gli “addetti”  a cui fa riferimento il p. 54 dell’allegato, siano soltanto 
quelli assegnati all’officina, in questo caso in numero di 19, quindi attività non compresa nell’assoggettabilità, o il totale 
dei dipendenti, in questo caso 27 e quindi attività compresa nell’assoggettabilità. 

A parere di questo Comando, il termine “addetto”, dovrebbe ritenersi riferito alla specificità richiamata nella 
formulazione dell’attività soggetta, ossia di chi è preposto all’officina, similmente a quanto più dettagliatamente 
espresso per l’att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.  

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio. 
Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio. 
 
(Si omette l’allegato. N.d.R.) 

                                                 
1 Leggasi 54. N.d.A. 
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