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OGGETTO: Aree ed impianti a rischio specifico - Punto 12.3.2 lettera b. condotte. 
  
 Si riscontra la nota di codesto Comando Provinciale VV.F. inerente l’argomento in oggetto, confermando il 

contenuto della nota ministeriale prot. n. P1931-2278/4109 Sott. 53 del 18 novembre 1996 con la quale questa 
Amministrazione ha precisato che, ove la norma prescriva materiali di classe di reazione al fuoco 0 (incombustibile), 
non possono essere utilizzate condotte di ventilazione costituite da pannelli “Sandwich” che presentano una doppia 
classificazione, anche se di classe 0-1.  

Nel ribadire pertanto quanto sopra esposto, si comunica che la problematica sollevata sarà oggetto di 
approfondimento e valutazione da parte del gruppo di lavoro “OPERE EDILIZIE” costituito nell’ambito del Comitato 
Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi. 

 
Parere del Comando 
 
  Durante l’esame della documentazione, in ambito C.P.V.L.P.S., per il sopralluogo ad un locale di pubblico 

spettacolo, un funzionario di questo Comando ha sollevato eccezione sulla conformità alla norma in oggetto 
relativamente all’avvenuta installazione di una condotta di ventilazione.  

Al punto 12.3.2 lett. B) del Decreto si prescrive che le condotte siano in classe zero, mentre la condotta in questione, 
di cui si allega certificato di prova (a) e atto di omologazione (b), è classificata in classe di reazione al fuoco 0 (zero) – 1 
(uno).  

Ciò premesso, anche alla luce di quanto contenuto in una nota di codesto Ufficio prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 
del 18.11.96 su una similare situazione (d), si chiede di voler far conoscere il parere di codesto Ufficio sull’esatta 
interpretazione del Decreto e, in particolare, se siano accettabili nei locali ove la norma prevede l’utilizzo di condotte in 
classe 0, le condotte in argomento.  

Si rimane in attesa di cortese riscontro. 
 
(Si omettono gli allegati. N.d.R.) 
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