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Differimento dei termini per l’invio di “PROCEDIMENTI DI

PREVENZIONE INCENDI” tramite il SUAP di Milano

Slitta di sei mesi, indicativamente a settembre 2022, l’obbligo di inviare per il

tramite del Suap di Milano - al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Milano - le

pratiche relative ad attività economiche e concernenti gli aspetti della

Prevenzione Incendi.

A livello nazionale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha recentemente

implementato un sistema gestionale denominato PrInCe (Prevenzione Incendi

Centrale) in grado di interfacciarsi con la piattaforma nazionale

Impresainungiorno.gov.it , nonché con altri portali realizzati a supporto

dell’operatività degli Sportelli Unici comunali (SUAP), allo scopo di consentire una prima interoperabilità dei dati tra enti.

Considerata la complessità, articolazione e ampiezza del tessuto produttivo milanese,  si rende necessario adottare una

tempistica che ponga entrambi gli enti nelle migliori condizioni di erogare un servizio di reale semplificazione alle

imprese e ai professionisti.

Nei prossimi sei mesi verranno quindi puntualmente analizzati quali procedimenti di prevenzione incendi, e in relazione a

quali attività economiche, transiteranno esclusivamente dal Suap di Milano; verranno inoltre esaminate possibili

soluzioni per garantire tempistiche adeguate al sistema dei controlli di front office, in un’ottica di ottimizzazione dello

scambio di flussi documentali tra gli enti.

Nel frattempo, il Comando Prov.le VV.F. di Milano si impegna ad accettare le pratiche riguardanti procedimenti di

prevenzione incendi e concernenti le attività produttive che quindi non siano transitate dal Suap di Milano. 
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