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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  29 marzo 2013 .

      Modi! ca al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straor-
dinario biennale di adeguamento alle disposizioni di preven-
zione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, 
adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 feb-
braio 2012, n. 14.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recan-
te riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante sempli-
! cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla pre-
venzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4  -qua-
ter  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modi! cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, e successive modi! cazioni, concer-
nente le disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 apri-
le 1994, pubblicato nella   Gazzetta Uf! ciale   n. 116 del 
20 maggio 1994, recante l’approvazione della regola tec-
nica di prevenzione incendi per la costruzione e l’eserci-
zio delle attività ricettive turistico alberghiere; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 
1998, pubblicato nella   Gazzetta Uf! ciale   n. 81 del 7 apri-
le 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio 
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

 Visto il decreto del Ministero dell’interno del 6 ottobre 
2003, pubblicato nella   Gazzetta Uf! ciale   n. 239 del 14 ot-
tobre 2003, recante l’approvazione della regola tecnica di 
aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi 
per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui 
al decreto 9 aprile 1994; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf! ciale   n. 76 del 30 mar-
zo 2012, recante il piano straordinario biennale, adottato 
ai sensi dell’art. 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, convertito, con modi! cazioni, dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamen-
to alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture 
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti 
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del 
Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, che non abbiano 
completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di 
prevenzione incendi; 

 Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell’art. 5 del 
predetto decreto, al ! ne di indicare espressamente la tipo-
logia di corso che gli addetti al servizio antincendi dovran-
no frequentare per conseguire l’attestato di idoneità tecnica 
previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modi! ca del comma 6, dell’art. 5,

del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012    
      1. Il comma 6 dell’art. 5, del decreto del Ministro 

dell’interno 16 marzo 2012 è sostituito come segue:  
 «Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono ave-

re frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto 
del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamen-
te di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B 
dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 
del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture 
ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le 
attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro 
dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato 
di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 di-
cembre 1996, n. 609.». 

 Roma, 29 marzo 2013 

 Il Ministro dell’interno: CANCELLIERI   
  13A03218

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  4 febbraio 2013 .
      Disposizioni attuative in materia di protezione di polli al-

levati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 
e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modi! cazioni; 

  Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, 
concernente l’attuazione della direttiva 2007/43/CE del 
Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme mini-
me per la protezione di polli allevati per la produzione di 
carne e in particolare:  

 — l’art. 3, commi 6 e 7, con cui si demanda al Mi-
nistero della salute l’adozione, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto attuativo 
in materia di protezione di polli allevati per la produzione 
di carne al ! ne di stabilire i criteri e le modalità per con-
sentire le deroghe alla densità massima di allevamento, 
nonché le procedure che devono essere adottate per deter-
minare la densità di allevamento; 






