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Decreto 8 Novembre 2019
Sezione 7-Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio 
stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di co-
munità e ambiti similari.

Il DM 8 novembre 2019 so-
stituisce il DM 12 aprile 1996 
«Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incen-
di per la progettazione, la co-
struzione e l’esercizio degli impianti termici ali-
mentati da combustibili gassosi» (GU n. 103 del 
4 maggio 1996 - S.O. n. 74). 

Questo a sua volta aveva sostituito le norme di 
cui alla vecchia circolare ministeriale n. 68 del 
25 novembre 1969 «Norme di sicurezza per im-
pianti termici a gas di rete».

Nessuno di questi provvedimenti ha previsto 
delle norme transitorie per le attività esistenti 
e quindi, per gli impianti esistenti in regola 
con la previgente normativa, non è richie-
sto alcun adeguamento, nemmeno in caso di 
aumento di portata termica, purché non su-
periore al 20% di quella esistente e purché 
realizzato una sola volta e tale da non com-
portare il superamento della portata termica 
oltre i 116 kW. 
Quindi l’obbligo di adeguamento sussiste in 
caso di successivi aumenti della portata termica 

o aumenti realizzati una sola volta in percentua-
le superiore al 20% o passaggi del tipo di ali-
mentazione al combustibile gassoso in impianti 
di portata termica superiore a 35 kW. In questi 
casi, per le attività soggette ai controlli di pre-
venzione incendi devono essere attivati i relativi 
procedimenti di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 
151.
Infine, il DM 8 novembre 2019 in linea con il 
codice di prevenzione incendi vuole avere come 
obbiettivo di occuparsi solo di «antincendio», 
dando spazio alla progettazione impiantistica, 
installazioni, posa in opera, ecc., alle norme di 
settore elencate nell’allegato 2 al decreto, tra cui 
si cita, in particolare, la norma UNI 11528:2014 
«Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 
kW - Progettazione, installazione e messa in ser-
vizio» e la norma UNI 8723:2017 “Impianti   a   
gas   per   l’ospitalità   professionale   di   comu-
nità   e   similare   - Progettazione, installazione 
e messa in servizio”. 
LE CUCINE DA RISTORAZIONE

APERTURE DI AERAZIONE

Con il nuovo DM 8 novembre 2019 cambia la formula per 
determinare la superficie complessiva minima delle aperture 
di aerazione dei locali di installazione,  la vecchia formula è 
quindi andata in pensione.

La superficie non è più calcolata solo in base all’ubicazione 
(fuori terra, seminterrata o interrata) del locale e della portata 
termica complessiva dell’impianto, ma anche in funzione della 
presenza di impianti di rivelazione dei gas.
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In linea generale, il settore della ristorazione, 
non rientra tra le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, so-
stanzialmente perché i ristoranti vengono classi-
ficati come a “rischio incendio basso” o “rischio 
incendio medio”.

Il capitolo 7 del decreto tratta gli “Impianti per  
la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio sto-
viglie, anche nell’ambito dell’ospitalità pro-
fessionale, di comunità e ambiti similari.”

Per impianti per la cottura di alimenti (cucine) 
e lavaggio stoviglie.si intendono gli impianti: 
“asserviti al complesso delle attività che afferi-
scono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
ai settori turistico alberghiero, della ristorazio-
ne, dei bar, delle grandi catene di ristorazione 
aperte al pubblico, delle comunità e degli enti 
pubblici e privati. 
Inoltre, per “ambiti similari”, ci si riferisce, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a 
conventi, circoli ed associazioni.

Questi impianti possono essere installati: 
1. in locale esterno; 

2. in apposito locale inserito nella volumetria 
del fabbricato servito;

3. nel locale in cui avviene la consumazione pasti.

Nel primo e secondo caso il locale deve esse-
re ad uso esclusivo degli impianti di produzio-
ne del calore, ma non in modo assoluto, infatti 
sono ammessi anche eventuali apparecchi de-
stinati a funzioni complementari o ausiliarie del 
medesimo impianto (ad esempio caldaie murali 
per la produzione di acqua 
calda sanitaria) e servizi ac-
cessori al locale cucina (ad 
esempio lavaggio stoviglie, 
dispensa, spogliatoi, ecc.), 
anche in locali direttamente 
comunicanti.

In tutti e tre i luoghi di in-
stallazione, il piano di calpe-
stio del locale non può essere 
ubicato a quota massima di – 5 m rispetto al 
piano di riferimento.

Negli ultimi due luoghi di installazione sopra-
elencati, l’attestazione su parete esterna deve 
essere almeno il 15% del perimetro del locale.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

INSTALLAZIONE IN LOVCALE ESTERNO 
LOCALE ESTERNO:
Il  locale  deve  essere  realizzato  con  materiali  
di  classe  0  di  reazione  al  fuoco  italiana  o  di  
classe minima A1 di reazione al fuoco europea.

Prescrizioni aggiuntive per i locali esterni 
realizzati in adiacenza all’edificio servito          
• L’eventuale parete adiacente alla parete dell’e-

dificio deve essere priva di aperture e posse-
dere una resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

• L’eventuale parete in comune con l’edificio 
deve essere priva di aperture e possedere una 
resistenza al fuoco almeno REI/EI 120.

Accesso
L’accesso  deve  avvenire  direttamente  dall’e-
sterno,  tramite  porta  larga  almeno  0,9  m  
realizzata  in materiale di classe 0 di reazione al 
fuoco italiana o di classe A1 di reazione al fuoco 
europea.

Disposizioni particolari
Nel  caso  in  cui  l’aerazione  sia  realizzata  
tramite  aperture  di  aerazione  comandate,  
l’impianto  di rivelazione deve comandare anche 
un’elettrovalvola automatica a riarmo manuale 
posta sull’impianto interno  all’esterno  del  lo-
cale  di  installazione,  nonché  azionare  dispo-
sitivi  di  segnalazione  ottici  ed acustici.

IN APPOSITO LOCALE INSERITO NELLA 
VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO
I locali devono costituire compartimento antin-
cendio. 
Gli  elementi costruttivi del  locale devono  pos-
sedere  i  seguenti  requisiti, in funzione  della 
portata termica totale dell’impianto QTOT: (vedi 
schema 1).

INSTALLAZIONE IN LOCALE IN CUI AVVIE-
NE LA CONSUMAZIONE PASTI
 Anche in questo caso i locali devono costituire 
compartimento antincendio.
Gli  elementi  costruttivi  del  locale  devono  
possedere  gli stessi requisiti del locale inserito 

INSTALLAZIONE DEI LOCALI

QTOT

Resistenza al fuoco

Strutture portanti

Resistenza al fuoco

Elementi separanti

    ≤  116 kW R ≥ 60 REI/EI ≥ 60

   >  116 kW R ≥ 120 REI/EI ≥ 120

Schema 1
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nella volumetria del fabbricato servito.

Inoltre tra  la  zona  cucina  e  la  zona  con-
sumazione  pasti  deve  essere  realizzata  una  
separazione  verticale, pendente dalla copertu-
ra fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad 
evitare l’espandersi dei fumi e dei gas  caldi  in  
senso  orizzontale  all’interno  del  locale,  in  
materiale  di  classe  0  di  reazione  al  fuo-
co italiana  o  di  classe  A1  di  reazione  al  
fuoco  europea  ed  avente  adeguata  resistenza  
meccanica, particolarmente nel vincolo.

Inoltre, le cappe o i dispositivi similari devono 
essere costruiti in materiale di classe 0 di rea-
zione al fuoco italiana o di classe Al di reazione 
al fuoco europea e dotati di filtri per grassi e di 
dispositivi per la raccolta delle eventuali con-
dense.

INSTALLAZIONE IN LOCALE ESTERNO LO-
CALE ESTERNO:
L’accesso  deve  avvenire  direttamente  dall’e-
sterno,  tramite  porta  larga  almeno  0,9  m  

realizzata  in materiale di classe 0 di reazione al 
fuoco italiana o di classe Al di reazione al fuoco 
europea.

IN APPOSITO LOCALE INSERITO NELLA 
VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO
L’accesso può avvenire:
•  direttamente  dall’esterno,  tramite  porta  lar-
ga  almeno  0,9  m  realizzata  in  materiale  di  
classe  0  di reazione al fuoco italiana o di classe 
A1 di reazione al fuoco europea;
•  e/o dal locale consumazione pasti, tramite 
una o più porte larghe almeno 0,9 m di carat-
teristiche almeno EI 60 per portate termiche su-
periori a 116 kW e EI 30 negli altri casi, dotate 
di dispositivo di auto-chiusura, anche del tipo 
normalmente aperto purché comandate da un 
sistema di rivelazione incendi e/o di gas.

COMUNICAZIONI 
E’  consentita  la  comunicazione  con  il  locale  
consumazione  pasti  alle  condizioni  impartite  
per l’accesso dal locale medesimo
E’,  inoltre,  consentita  la  comunicazione  tra  la  
cucina  ed  altri  ambienti,  pertinenti  l’attività  
servita dall’impianto e diversi dal locale consu-
mazione pasti, tramite:

SCHEMA2 
LOCALE IN CUI AVVIENE LA CONSUMAZIONE PASTI

Separazione  verticale, pendente dalla copertura fino a 
quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi 
dei fumi e dei gas  caldi  in  senso  orizzontale  all’interno  
del  locale,  in  materiale  di  classe  0  di  reazione  al  
fuoco italiana  o  di  classe  A1  di  reazione  al  fuoco  
europea

Materiale di classe 0 di reazione al fuoco italiana 
o di classe Al di reazione al fuoco europea e dotati 
di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta 
delle eventuali condense.

ACCESSO
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•  disimpegno di tipo 1      
per impianti con QTOT ≤ 116 kW;

•  disimpegno di tipo 2      
per impianti con QTOT > 116 kW;

•  disimpegno di tipo 3      
nel caso di comunicazioni con i locali i pubblico 
spettacolo.

ln  caso  di  apparecchi  alimentati  a  gas  con  
densità  non  superiore  a  0,8  sono  consentite  
nel disimpegno di tipo 3 aperture di aerazione 
comandate.

Eventuali altre modalità di comunicazione indi-
cate dalle regole tecniche pertinenti le attività 
servite sono prevalenti, qualora più cautelative, 
rispetto a quelle previste dal presente decreto.
Limitazioni per gli apparecchi alimentati 
con gas a densità maggiore di 0,8                      

La comunicazione con caserme, locali di pub-
blico spettacolo, locali soggetti ad affollamento 
superiore a 0,4 persone/m2, attività comprese 
nei punti 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (ad 
uso terziario), 75, 77 cat. C (per altezza antin-
cendio oltre 54 m) e 78 dell’allegato I al decreto 
del  Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 
n. 151 , può avvenire esclusivamente tramite 
disimpegno di tipo 3 indipendentemente dalla 
portata termica.

INSTALLAZIONE IN LOCALE IN CUI AVVIE-
NE LA CONSUMAZIONE PASTI

L’accesso può avvenire
• direttamente  dall’esterno,  tramite  porta  lar-

ga  almeno  0,9  m  realizzata  in  materiale  
di  classe  0  di reazione al fuoco italiana o di 
classe A1 di reazione al fuoco europea;

• e/o dalla zona consumazione pasti.”

COMUNICAZIONI
E’,   consentita  la  comunicazione  tra  il  locale  
ed  altri  ambienti,  pertinenti  l’attività  servita 
dall’impianto, tramite una o più porte di carat-
teristiche El 30 con dispositivo di autochiusura.

Eventuali altre modalità di comunicazione indi-
cate dalle regole tecniche pertinenti le attività 
servite sono prevalenti, qualora più cautelative, 
rispetto a quelle previste dal presente decreto.”

Limitazioni per gli apparecchi alimentati con 
gas a densità maggiore di 0,8 

La  comunicazione  con  caserme,  locali  di  
pubblico  spettacolo,  locali  soggetti  ad  affol-

lamento superiore  a  0,4  persone/m2,  attività  
comprese  nei  punti  41,  58,  66,  67,  68,  69,  
71,  72,  73  (ad  uso terziario),  75,  77  cat.  C  
(per  altezza  antincendio  oltre  54  m)  e  78  
dell’allegato  l  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 , può avveni-
re esclusivamente tramite disimpegno “di tipo 3 
indipendentemente dalla portata termica.

Con il nuovo DM 8 novembre 2019 cambia la 
formula per determinare la superficie com-
plessiva minima delle aperture di aerazione 
dei locali di installazione,  la vecchia formu-
la è quindi andata in pensione.

La superficie non è più calcolata solo in base 
all’ubicazione (fuori terra, seminterrata o inter-
rata) del locale e della portata termica comples-
siva dell’impianto, ma anche in funzione della 
presenza di impianti di rivelazione dei gas.

Più nel dettaglio, l’impianto di rivelazione gas 
deve comandare un’elettrovalvola automatica a 
riarmo manuale posizionata all’esterno del loca-
le e dispositivi di segnalazione ottica e acustici. 

Vediamo ora nel dettaglio come si calcola 
mla superificie di aerazione.

La dimensione delle aperture di ventilazione (S) 
dovrà soddisfare la seguente regola generale[1]:

S ≥ K×Z×Q

Dove:

k è un parametro dipendente dalla posizione 
della centrale termica rispetto al piano di riferi-
mento ricavabile da specifiche tabelle presenti 
nel Decreto;

z è un parametro che tiene in considerazione 
la presenza di un impianto di rivelazione gas 
che comanda una elettrovalvola automatica a 
riarmo manuale all’esterno del locale e dispo-
sitivi di segnalazione ottici e acustici modulato 
in funzione della posizione della centrale ter-
mica rispetto al piano di riferimento. Il valore 
è ricavabile da specifiche tabelle presenti nel 
Decreto;

Q è portata termica totale espressa in kW.

AERAZIONE DEI LOCALI
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Ubicazione del locale K

Standard

               Z

In presenza di impianto di rivelazione gas 
che comanda un’elettrovalvola automatica a 
riarmo manuale, posta all’esterno del locale 
e dispositivi di segnalazione ottici e acustici

Locali fuori terra 0,0010 0,1 0,8

Locali seminterrati o interrati di 
tipo A* 0,0015 0,1 0,9

* Locale interrato di tipo A: locale interrato il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a 5 m al di sotto del 
piano di riferirnento;

(1) Aperture  di   aerazione  comandate:  aperture  di  aerazione  dotate  di   infissi  ad  apertura
comandata  da  impianto  di  rivelazione  fughe  di  gas  ed  incendi.  Le  aperture  di  aerazione comandate non 
sono consentite in caso di alimentazione con gas a densità superiore a 0,8.”

Facciamo un esempio:

IPOTIZZIAMO DI AVERE UNA CALDAIA DA 190 KW, IL CALCOLO PER L’AERAZIONE SARA’ 
IL SEGUENTE:

Locale fori terra K = 0,0010

Z = Valore standard = 1

Q = 190 KW

Superficie di aerazione minima 0,001 x 1 x 190 = 0,19 m2  / (1900 cm2) 

Facciamo ora un’altro esempio ipotizzando però di avere la  presenza di impianto di rivelazione gas 
che comanda un’elettrovalvola automatica a riarmo manuale, posta all’esterno del locale e dispositivi 
di segnalazione ottici e acustici

CALDAIA DA 170 KW, IL CALCOLO PER L’AERAZIONE SARA’ IL SEGUENTE CON UN LOCALE 
INTERRATO DI TIPO A:

Locale interrato di tipo A K = 0,0015

Z = Valore standard = 0,9

Q = 160 KW

Superficie di aerazione minima 0,0015 x 0,9 x 160 = 0,216 m2 0,21/ (2160 cm2). l




