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(Chiarimento)
PROT. n° P832/4122 sott. 32
Roma, 02 agosto 2000
OGGETTO: DM. 26 agosto 1992 punto 5.6, comma 2) e punto 6.1, comma 9) - Locali per esercitazioni dove
vengono utilizzati gas combustibili.
In riferimento alla nota di cui a margine, relativa alla richiesta di chiarimenti sui punti del decreto citato in oggetto
si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F. XXXXX ed inoltre si chiarisce quanto segue:
A. nelle aule per le esercitazioni dove sono presenti e vengono utilizzati becchi Bunsen non è obbligatoria la
realizzazione dell’uscita che adduca direttamente in luogo sicuro. A tal proposito si allega la risposta inviata
alla provincia YYYY in data 20 ottobre 1998;
B. le medesime aule e laboratori non necessitano di aperture di aerazione permanenti pari ad un ventesimo della
superficie in pianta del locale, così come chiarito al punto 2 dell’allegato “A” della lettera-circolare prot. n°
P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, anche quando per l’alimentazione dei fornelli o becchi Bunsen il gas
utilizzato sia il GPL invece del gas naturale. In merito si allega la risposta inviata all’Ispettorato Regionale
V.V.F ZZZZ in data 27 febbraio 1998.
Allegato 1
Nota prot. n. P1287/4122 sott. 32 del 20 ottobre 1998
OGGETTO: DM 26/8/92 e lettera – circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/96. Richiesta chiarimenti
Con riferimento alla nota indicata a margine si concorda con codesto Ufficio nel ritenere che i laboratori ove sia
previsto l’utilizzo di becchi Bunsen alimentati da gas di rete, non necessitano dell’uscita che adduca in luogo sicuro, di
cui al punto 5.6 dell’allegato al DM in oggetto, a condizione che all’interno di detti laboratori non vi siano depositate
sostanze esplosive e/o infiammabili.
Allegato 2.
Nota prot. n. P200/4122 sott. 32 del 27 febbraio 1998
OGGETTO: DM 26/8/92 e lettera circolare P2244/4122 del 30/10/96
Con riferimento alla nota indicata al margine con cui è stato chiesto un chiarimento interpretativo sulle due
disposizioni indicate in oggetto, si fa presente che:
si concorda sulle condizioni di utilizzazione del G.P.L. che alimenta fornelli, becchi bunsen e simili all’interno
degli spazi per esercitazione significando che il chiarimento di cui alla lettera-circolare in oggetto deve essere
esteso anche il gas liquefatto;
il decreto del 1992 si applica anche agli uffici universitari, per cui anche il relativo chiarimento deve
considerarsi esteso a tali fattispecie. A questo proposito, però, si soggiunge che il competente dicastero ha
rappresentato la necessità di emanare disposizioni di sicurezza più aderenti alle esigenze universitarie e che,
pertanto, in futuro, dovrebbero essere approvate nuove disposizioni in materia.

