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2. DM 18/12/2012:
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al coordinato
decreto 19 agosto
1996, concernente
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” - G. U. n. 301 del
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incendi introdotte dal DPR 151/2011.
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