
  

 

 

 

 

 
 

CONDIVISIONE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI  

Responsabilità e opportunità per gli imprenditori  

in materia di Prevenzione incendi 

 

Focus di approfondimento sulla prevenzione incendi in caso di condivisione  

di spazi e/o impianti tra più attività nei medesimi insediamenti industriali 

 

 

Il DPR n.151/2011, regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, individua 

tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, gli edifici e/o complessi edilizi a uso industriale 

caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di 

persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal 

numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità e anche se, prese singolarmente, non risultano 

tenute agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal decreto. 

Tale disposizione fa sì che in uno stesso sito caratterizzato da più attività industriali si possano configurare in 

determinate condizioni responsabilità dei singoli datori di lavoro che svolgono le specifiche attività ma anche 

di chi a vario titolo mette a disposizione i locali, che potrebbero anche risultare indipendenti dalle singole 

attività svolte o addirittura comportare delle incompatibilità/difficoltà.  

 

Al fine di chiarire agli imprenditori le responsabilità e le opportunità connesse alla gestione del rischio in tali 

situazioni Confindustria Vicenza e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza organizzano un 

seminario, gratuito per le aziende associate, che si terrà 

 

il giorno venerdì 19 novembre dalle ore 15.30 

presso la sala A.Palladio di Palazzo Bonin Longare  

in Corso Palladio n.13 a Vicenza 

 

Grazie alla collaborazione dell’Ordine degli ingegneri di Vicenza, l’incontro è aperto e gratuito per gli iscritti 

all’Ordine, ai quali saranno offerti durante il seminario alcuni esempi di situazioni e soluzioni attuate per la 

gestione e coordinamento dei rischi in caso di attività promiscui in insediamenti commerciali/industriali. 



  

 

 

 

 

 

 

La possibilità di seguire in presenza l’evento sarà riservata alle prime 50 aziende e ai primi 20 professionisti 

che provvederanno all’iscrizione.  

Per gli altri soggetti che comunicheranno la loro adesione all’evento sarà possibile seguirlo in diretta 

streaming con accesso dalla homepage del sito di Confindustria Vicenza.  

 

 

Si riporta a seguire il programma dettagliato con i relatori 

 

- Saluti iniziali 

Armido Marana - Vicepresidente di Confindustria Vicenza 

Arch. Giuseppe Costa - Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza 

Ing. Pietro Paolo Michele Lucente - Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza 

 

- Esigenze, ruoli e responsabilità in caso di condivisione di siti industriali caratterizzati da promiscuità 

strutturale/impiantistica 

Dott. Davide Casaro – Area Sicurezza di Confindustria Vicenza 

 

- Obblighi normativi e procedure autorizzative per la prevenzione incendi: rischi ed esperienze connesse 

a situazioni di condivisione di spazi artigianali/industriali 

Ing. Leonardo Rubello – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza 

 

- La gestione dei rischi: valutazioni e opportunità per una corretta individuazione, progettazione e 

gestione delle soluzioni di prevenzione incendi (approccio proattivo, affiancamento, formazione) 

Ing. Roberto Barro – Safexpertise Srl 

 

- Le responsabilità penali e civili in caso di insediamenti con impianti/aree promiscue: la corretta gestione 

dei rapporti tra le diverse attività imprenditoriali e casi di giurisprudenza 

Avv. Francesco Pasquino – Studio legale Pasquino & Associati 

 

Per la partecipazione in presenza sarà richiesto di esibire al momento dell’accesso un valido green pass. 


