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OGGETTO: SUAP - Interoperabilità e gestione dei procedimenti di prevenzione incendi

A seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Unioncamere e il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco è stato realizzato un sistema di comunicazione diretta (c.d. interoperabilità) tra
IMPRESAINUNGIORNO (la piattaforma di compilazione pratiche SUAP) ed il nuovo programma
realizzato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la gestione delle pratiche di
prevenzione incendi denominato "PRINCE" (PRevenzione INcendi CEntrale).

Nello specifico, dal 28 giugno 2021, il SUAP camerale prevede la compilazione guidata online
della modulistica di prevenzione incendi (PIN) di cui al DPR 151/2011, finalizzata alla successiva
acquisizione in PRINCE. La procedura permette la riduzione degli errori di compilazione da parte
dell’utente e una maggiore velocità ed efficienza nella gestione delle pratiche, sia da parte del SUAP
che dei Vigili del Fuoco.

Si ricorda altresì che il SUAP è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento (cfr.
D.P.R. 160/2010). Tale precetto normativo, trova dunque applicazione anche per tutte le attività
produttive soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi come previsto dal relativo
regolamento (D.P.R. n 151/2011 art. 10 e allegato I).

In previsione di un importante aumento dei volumi delle pratiche di prevenzione incendi verso i SUAP,
la Camera di commercio e il Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo, con il supporto del Team
impresa Lombardia ed il patrocinio degli Ordini professionali, hanno organizzato un webinar, lo scorso
2 dicembre 2021 con lo scopo di fornire ai professionisti le indicazioni operative utili alla corretta
presentazioni dei diversi procedimenti di prevenzione incendi (PIN) e il raccordo con i Vigili del
Fuoco. Considerata l’importanza del tema trattato si suggerisce di divulgare a tutti gli iscritti, che non
avessero avuto l’occasione di seguire il webinar, la scheda Sa.Ri dedicata contenente la registrazione
e le slide, reperibili sul sito Supporto Specialistico Sa.Ri di Bergamo, sezione SUAP > Suap Lato
utenti > Eventi di formazione tra gli Approfondimenti.
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