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di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto 
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al 
successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli ope-
ratori “specialisti in titoli di Stato” che hanno partecipato 
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta 
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento 
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decre-
to. Questi possono partecipare al collocamento supple-
mentare inoltrando le domande di sottoscrizione � no alle 
ore 15.30 del giorno 30 luglio 2014. 

 Le offerte non pervenute entro tale termine non verran-
no prese in considerazione. 

 Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche 
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento 
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me-
dio ponderato. 

 Ai � ni dell’assegnazione valgono, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno “specialista” dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione 
dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

 Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate � no al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini-
mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 16.
      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 

collocamento supplementare è così determinato:  
   a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-

tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor-
to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen-
te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato 
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par-
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicem-
bre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene co-
municata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modi� cato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.
     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-

sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli � ni � sca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni � scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modi� che e integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modi� che e 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uf� cio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 24 luglio 2014 

 p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  14A06044

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  16 luglio 2014 .

      Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazio-
ne, costruzione ed esercizio degli asili nido.    

     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 legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro» e successive modi� cazioni; 
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 Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che � ssa condizio-
ni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151 e successive modi� cazioni, concernente 
il Regolamento recante «Sempli� cazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, 
a norma dell’art. 49, comma 4  -quater  , del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 81 del 
7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza an-
tincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 
2007, pubblicato nel supplemento ordinario della   Gazzet-
ta Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 
2007, recante «Classi� cazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, 
pubblicato nel supplemento ordinario della   Gazzetta Uf-
� ciale   della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, 
recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costru-
zioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 
2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive 
per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicu-
rezza antincendio»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposi-
zioni relative alle modalità di presentazione delle istanze 
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla 
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151»; 

 Visto il decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tec-
nica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 
attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi»; 

 Ravvisata la necessità di emanare speci� che disposi-
zioni di prevenzione incendi per gli asili nido; 

 Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scienti� co per la 
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139; 

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della 
direttiva n. 98/34/CE, come modi� cata dalla direttiva 
n. 98/48/CE; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Campo di applicazione    

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si ap-
plicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio 
degli asili nido, così come de� niti nella regola tecnica di 
cui all’art. 3.   

  Art. 2.

      Obiettivi    

      1. Ai � ni della prevenzione incendi, allo scopo di rag-
giungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salva-
guardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi 
di incendio, le attività di cui all’art. 1 del presente decreto 
sono realizzate e gestite in modo da:  

   a)   minimizzare le cause di incendio; 
   b)   garantire la stabilità delle strutture portanti al � ne 

di assicurare il soccorso agli occupanti; 
   c)   limitare la produzione e la propagazione di un in-

cendio all’interno dei locali o edi� ci; 
   d)   limitare la propagazione di un incendio ad edi� ci 

o locali contigui; 
   e)   assicurare la possibilità che gli occupanti lascino 

i locali e gli edi� ci indenni o che gli stessi siano soccorsi 
in altro modo; 

   f)   garantire la possibilità per le squadre di soccorso 
di operare in condizioni di sicurezza.   

  Art. 3.

      Disposizioni tecniche    

     1. Ai � ni del raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione in-
cendi allegata al presente decreto.   

  Art. 4.

      Applicazione delle disposizioni tecniche    

     1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica alle-
gata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui 
ai commi 2 ,3 e 4. 

  2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola 
tecnica allegata al presente decreto si applicano:  

 agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 
persone presenti; 

 agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, 
nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, 
o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione 
del presente decreto, limitatamente alle parti interessate 
dall’intervento. 

  3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore 
del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono 
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adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola 
tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposi-
zioni di cui all’art. 6, salvo che nei seguenti casi:  

   a)   siano in possesso di atti abilitativi riguardanti an-
che la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, 
rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto 
all’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98; 

   b)   siano stati piani� cati, o siano in corso, lavori di 
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell’at-
tività sulla base di un progetto approvato dal compe-
tente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi 
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151 e successive modi� cazioni. 

 4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecni-
ca allegata al presente decreto si applicano agli asili nido 
con meno di 30 persone presenti.   

  Art. 5.

      Commercializzazione ed impiego dei prodotti    

     1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione 
del presente decreto i prodotti regolamentati dalle dispo-
sizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 

 2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi 
schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisi-
to di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al com-
ma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è ri-
chiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in 
Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte 
con esito positivo alla procedura di informazione di cui 
alla direttiva 98/34/CE, come modi� cata dalla direttiva 
98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la 
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale � ne, 
il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di 
applicazione del presente decreto se conformi alle suddet-
te disposizioni. 

 3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 
1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in 
uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, 
in virtù di speci� ci accordi internazionali stipulati con 
l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno 
degli Stati � rmatari dell’Associazione europea di libero 
scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spa-
zio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse 
condizioni che permettono di garantire un livello di pro-
tezione, ai � ni della sicurezza antincendio, equivalente 
a quello prescritto dal presente decreto, possono essere 
impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.   

  Art. 6.

      Disposizioni transitorie e � nali    

      1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legi-
slazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione 
incendi, gli asili nido esistenti di cui all’art. 4, comma 3, 

sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti 
ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente 
decreto entro i termini temporali di seguito indicati:  

   a)   entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 
n. 151 e successive modi� cazioni, per i seguenti punti del 
Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai 
punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12; 

   b)   entro due anni dal termine previsto alla lettera   a)   
per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 
7.3 e 8; 

   c)   entro 5 anni dal termine previsto alla lettera   a)   per 
i restanti punti del 13.5 del Titolo III. 

 2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le 
opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle 
lettere   a)  ,   b)   e   c)   del comma 1. 

 3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 
e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, 
deve essere presentata la segnalazione certi� cata di inizio 
attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

 4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 luglio 2014 

 Il Ministro: ALFANO   
  

      ALLEGATO  

 REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI 
ASILI NIDO 

  Titolo I  

 DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI GLI ASILI NIDO 

 1. DISPOSIZIONI COMUNI 

  1.1.     Termini, de� nizioni e tolleranze dimensionali  

 1. Per i termini, le de� nizioni e le tolleranze dimensionali si riman-
da al decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983 e succes-
sive modi� che ed integrazioni. 

  Ai � ni della presente regola tecnica si de� nisce inoltre:  
 a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di età 

compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. 
 b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edi� ci esclusivamente destinati 

ad asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, 
eventualmente adiacenti ad edi� ci destinati ad altri usi, strutturalmente 
e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione 
comuni. 

 c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edi� ci destinati ad altre attività 
oltre che all’asilo nido. 

 d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamen-
te presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività 
il numero di bambini e/o neonati. 


