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Comune di Livorno

Dipartimento 6
U.O. Turismo e Commercio 
Direzione Mercato Centrale

Oggetto: Regole di esercizio desunte dalle norme di prevenzione incendi - Approvazione.

IL DIRIGENTE

visto l'atto sindacale n° 41806 del 06/06/2005 e la determina del Segretario Generale n. 
2137 del 16/06/2011, riguardanti le deleghe delle funzioni di datore di lavoro ai dirigenti, 
relativamente alla sicurezza degli edifici e degli impianti che costituiscono sedi di lavoro;

visto l'atto sindacale n. 15375 del 16.2.2011, concernente il conferimento incarichi di 
direzione ai dirigenti;

visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 1998 Testo 
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

visto il D.M. 27 luglio 2010 - Attività commerciali - regola tecnica di prevenzione incendi 

Vista la circolare n. 75 del 03.07.1967 recante i criteri di prevenzione incendi per grandi
magazzini, empori, etc.;

Visto il D.M. l0 marzo 1998 - criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

visto il Piano di Emergenza e Evacuazione redatto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione, 
approvato con proprio atto 2617/12, con il quale sono state esaminate le specifiche situazioni relative 
alla struttura del Mercato delle Vettovaglie;

preso atto che si ritiene necessario provvedere ad individuare norme atte ad escludere 
situazioni all'interno del mercato Centrale, incompatibili con le norme antincendio;

Vista la sintesi delle suddette regole redatta dal Dirigente U.O. Impianti e Manutenzioni;

Ritenuto di procedere con l 'approvazione delle regole di esercizio desunte dalle norme di 
prevenzione incendi per le attività presenti all'interno del Mercato Centrale nelle more del rilascio 
del Certificato di Prevenzione Incendi ;



DETERMINA

1 . di approvare, nelle more del rilascio del certificato prevenzione incendi, le regole di esercizio 
desunte dalle norme di prevenzione incendi per le attività commerciali presenti all'interno del 
Mercato Centrale, di cui alla sintesi redatta dal Dirigente U.O. Impianti e  Manutenzioni, 
allegato parte integrante del presente atto;

2. di partecipare tali regole agli esercenti del Mercato Centrale, prevedendone altresì l'affissione 
nell'apposita bacheca posta all'interno del Mercato stesso;

3.  di pubblicare la presente determina all'Albo on line per la durata di 15 giorni (art. 32 L. 69/2009).

Il Dirigente

Dott. Fabio Saller



Dipartimento 5 - Lavori Pubblici 
U.O.va Impianti e Manutenzioni

Prot. 94128 del 13 - 11 - 2012

Livorno lì,13.11.2012

Al Dirigente della 

U.O.va Turismo e 

Commercio
SEDE

E p.c. Al Direttore del Dipartimento 5
Arch. Riccardo Maurri

Al Responsabile 

Ufficio Prevenzione e 

Protezione -

Gestione Impianti Elettrici e ascensori
P.I. Sergio Valtriani

Al Responsabile 

Ufficio Gestione Patrimonio 

Edilizia Pubblica -

Manutenzione 

Edilizia Geom. 

Massimo Petagna

Oggetto : Mercato Centrale. Sintesi delle regole di esercizio contenute nelle norme di 
prevenzione incendi e aggiornamènto della situazione.

Facendo seguito a quanto concordato negli incontri sull'argomento· in oggetto, si 

trasmette di seguito un elenco delle principali regole di esercizio contenute nelle norme 

di prevenzione incendi applicabili alla specifica attività e nelle norme tecniche in materia di 

sicurezza degli impianti.

1. Gli impianti realizzati dai privati devono  essere conformi alle normative tecniche 

vigenti. Gli esercenti le varie attività devono produrre la documentazione che dimostri 

tale conformità.

2. Sono vietati impianti elettrici provvisori o volanti.



3. Apparecchiature e macchine devono essere mantenute in stato di efficienza e regolarmente 
sottoposte alla manutenzione prevista.

4. Gli apparecchi di riscaldamento portatili devono essere utilizzati nel rispetto delle 

istruzioni dei costruttori e previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla 

corretta alimentazione.
5. I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori.
6. Sono vietati gli apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile 

solido, liquido o gassoso o apparecchi elettrici con resistenza a vista.

7. Le attrezzature elettriche devono essere installate e utilizzate secondo le norme di buona 
tecnica.

8. I condotti di aspirazione di cucine, forni, ecc... devono essere tenuti puliti per evitare 

l'accumulo di grassi o polveri.

9. Ogni attività deve essere dotata di estintore di adeguata capacità.

10. I  locali  in  concessione devono essere  mantenuti  permanentemente  in  condizioni  di  adeguata 
pulizia.

11. È vietato l'uso di fiamme libere.
12. Il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili (es. vernici e solventi 

infiammabili, adesivi, gas e manufatti  infiamma bili, carta, cassette e materiali di 
imballaggio, ecc...) deve essere limitato a quello strettamente necessario per la normale 
conduzione dell'attività.

13. La conservazione dei materiali infiammabili e facilmente combustibili negli spazi destinati 
a ricevimento di merci è consentita nel quantitativo massimo di 20 kg/mq (legno equivalente) 
e comunque con un limite di 200 kg totali (legno equivalente).

14. I l iquidi infiammabili e combustibili devono essere conservati nelle confezioni originali. 
Sono vietati travasi.

15. I  materiali facilmente combustibili e infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di
apparecchi di illu minazione, di riscaldamento portatili e di generatori di calore.

16. Evitare ingombri, anche tempora nei, che possono essere di ostacolo per l'esodo in emergenza.
17. Scarti e rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo 

(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
18. L'accumulo di scarti e rifiuti deve essere evitato e  ogni scarto o rifiuto deve essere  rimosso 

giornalmente e depositato immediatamente fuori dell'edificio.
19. Il  materiale di vendita e di esposizione deve essere adeguatamente assicurato per non 

essere travolto o rovesciato in caso di evacuazione.
20. Al termine della giornata lavorativa è obbligatorio controllare che:

- tutte le apparecchiature elettriche che non devono resta re  in  servizio· siano messe 
fuori tensione;
- tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
- tutti i materiali combustibili o infiammabili siano stati correttamente riposti.

Si coglie l'occasione per elencare gli interventi eseguiti più di recente allo scopo di 
migliorare le condizioni di sicurezza dell'attività nei confronti del rischio incendio.
• Centralizzazione forniture di energia elettrica e sezionamento sistema elettrico; consente 

anche l'uso di acqua per spegnimento incendi.
• Illuminazione di sicu rezza.
• Impianto di allarme e diffusione sonora.
• Affissione planimetrie con vie di fuga e segnaletica sopra le uscite.
• Esiste una rete di naspi e idranti a protezione dell'attività.



Altri interventi che possono migliorare i requisiti tecnici della struttura, che saranno oggetto 
di approfondimento, relativa quantificazione e richiesta di inserimento negli strumenti di 
programmazione dell'Ente sono i seguenti.

• Revisione del gruppo di spinta e compartimentazione del locale tecnico.
• Verifica puntuale della rete di naspi e idranti.
• Implementazione della segnaletica di sicurezza .
• Miglioramento del sistema di apertura delle uscite di sicurezza.
• Compartimentazione del piano interrato verso il pia no terra.
• Eventuale sistema di controllo fumi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente U.O.va Impianti e Manutenzioni

Ing. Mirko Leonardi

.
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