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Prevenzione antincendi: procedure più semplici  

e meno errori di compilazione per le imprese 
 
 

Roma, 13 dicembre 2019  – Grazie a una procedura digitale guidata, che riduce al minimo 
la possibilità di errori di compilazione e l’eventuale incompletezza delle informazioni 
fornite, sarà più semplice per le imprese predisporre e inoltrare i modelli di prevenzione 
incendi agli sportelli unici per le attività produttive.  
 
A stabilirlo è il Protocollo d’intesa tra Unioncamere e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, destinato ad agevolare la presentazione di pratiche molto ricorrenti da parte delle 
imprese, indispensabili sia nella fase di avvio dell’attività che in occasione di una sua 
modifica operativa.  
 
A partire dai primi mesi del prossimo anno, la modulistica delle procedure di prevenzione 
incendi sarà elaborata in formato digitale “strutturato”, in grado quindi di fornire un set di 
informazioni immediate all’operatore dei Vigili del Fuoco che le riceverà attraverso il 
Suap. Questo consentirà di avviare e istruire con più sicurezza ed efficienza le pratiche 
destinate ai comandi dei Vigili del fuoco che sono deputati a svolgere i controlli di merito. 
 
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver messo a disposizione il portale 
impresainungiorno e lo sportello digitale SUAP utilizzato da poco meno della metà dei 
comuni di tutto il Paese, per progettare e sperimentare per primi, insieme al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, una delle procedure più ricorrenti e importanti per la 
sicurezza pubblica richieste alle imprese”, ha sottolineato il segretario generale di 
Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “Ancora una volta le tecnologie informatiche si 
dimostrano strumenti preziosi per rendere più semplice il rapporto tra pubblica 
amministrazione e imprese e accrescere l’efficienza amministrativa”. 
 
 
 
 



 

 

 

        

Per il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, “il protocollo è in linea 
con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021. Il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aggiunge un ulteriore tassello alla propria 
trasformazione digitale volto alla semplificazione delle procedure amministrative.  
Grazie all’intesa con UnionCamere  è stato possibile attuare il modello di interoperabilità 
dei rispettivi sistemi informativi per lo scambio di informazioni e documenti in sicurezza 
tra le PA, i cittadini e le imprese, secondo la logica di “accesso ai dati. Siamo orgogliosi di 
aver contribuito alla digitalizzazione e all’innovazione del Paese Italia mettendo a servizio 
dei cittadini le tecnologie informatiche oggi disponibili”. 

 

 

 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict

