
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE 

 

 

 

Alle Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

E, per conoscenza 

 

All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei Vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

All’ Ufficio Centrale Ispettivo 

 

 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di documenti attinenti la 

Prevenzione Incendi e il Rischio Industriale 

  

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.G. n. 31 del 7/2/2023 è stata 

pubblicata la seguente Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare di interesse: 

- DIRETTIVA 7 dicembre 2022 – Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee 

guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna. 

La direttiva ravvisata la necessità di armonizzare le attività riguardanti la pianificazione di 

emergenza esterna, la relativa informazione alla popolazione, unitamente ai criteri di sperimentazione dei 

piani di emergenza esterna con i principi della richiamata direttiva 2012/18/UE, approva le relative linee di 

cui agli allegati 1, 2 e 3. 

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le 

competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono 

alle finalità della direttiva. All’attuazione della direttiva si provvede, inoltre, nell’ambito delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

All’indirizzo https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-7-dicembre-2022 sono 

disponibili in pdf i seguenti allegati: 

 Parte 1 - Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a 

rischio di incidente rilevante 

 Parte 2 - Linee guida per l'informazione alla popolazione (ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 105/2015) 

 Parte 3 - Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio 

di incidente rilevante (ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 105/2015). 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(MANNINO) 

Documento firmato digitalmente 
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