MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
(Chiarimento)
PROT. n° 646
032101.01.4101.7282.001
Roma, 13 marzo 2009
OGGETTO: quesito inerente la richiesta di C.P.I. parziale, in deroga al DM 16/02/82, da parte della Soc.
XXXX XXX a r.l. per le sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell’area
di pertinenza.
Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione Regionale Lombardia
Parere della Direzione Regionale
Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo al rilascio del
certificato di prevenzione incendi per la ditta in oggetto con riferimento alla sola attività di cui al n. 75 dell’elenco
allegato al DM 16.02.1982.
Rimandando alla nota del Comando per la descrizione dell’attività, si ritiene, per quanto di competenza, che la
richiesta della ditta non possa essere accolta in considerazione delle motivazioni indicate dallo stesso Comando nella
nota sopra indicata, riferibili all’esistenza di comunicazioni strutturali ed impiantistiche tra locali nei quali si svolgono
più attività soggette a controllo VV.F.
Si ritiene altresì, con riferimento al procedimento autorizzativo per la detenzione ed utilizzo di sorgenti ionizzanti,
che il parere espresso dal Comando attesti l’esistenza delle condizioni di sicurezza antincendio per l’esercizio
dell’attività oggetto di autorizzazione.
Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.
Parere del Comando
Si trasmette l’istanza della società XXXX XXX XX srl tendente ad ottenere un certificato di prevenzione incendi
parziale in deroga al DM 16/02/82Premesso:
che si tratta di una importante Azienda che opera da molti anni nel Comune di Mantova nel campo delle grandi
costruzioni metalmeccaniche, con attività individuate dal D.M. 16.2.1982 ai numeri: 8 -17 - 43 - 75 - 88 - 89 - 91, salvo
altre;
che l’Azienda esegue attività radiografiche e gammagrafiche per il controllo delle saldature, disponendo di n. 3
bunker per il ricovero di sorgenti radioattive del tipo iridio 191 e cobalto 60, nonché di apparecchi a raggi X;
che l’attuale gestione della Società ha in corso le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni all’utilizzo delle
sorgenti e delle attrezzature a raggi X anzidette;
che la commissione di radioprotezione ha già espresso un proprio parere favorevole all’U. T. G. di Mantova per il
rilascio della autorizzazione;
che, in analogia ai procedimenti propri di altre attività soggette ad autorizzazione, anche questo Comando ha
ritenuto di esprimere parere positivo all’esercizio delle attività radiografiche e gammagrafiche, prima del rilascio del
certificato di prevenzione incendi e sotto ben definite condizioni (allegato).
Posto
che Azienda chiede inoltre un Certificato di prevenzione incendi, sempre ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione
in oggetto, limitatamente a n. 3 bunker ed una porzione di fabbrica dove le attrezzature radiologiche vengono utilizzate
per prove su campioni di grandi dimensioni.
Considerato
che lo stato del procedimento di prevenzione incendi non consente ancora il rilascio all’Azienda del certificato di
prevenzione incendi a causa dei lavori di adeguamento prescritti da questo Comando, già programmati , ma non ancora
eseguiti.
Considerato altresì

che l’Azienda ha prodotto istanza, in deroga al principio riferito al DM 16/02/1982 che prescrive un certificato
unico per tutta l’attività, per l’ottenimento di un certificato di prevenzione incendi limitato ai bunker che si affacciano ai
capannoni di produzione ed a una porzione di capannone non compartimentato detto SC secondo le condizioni di cui al
parere favorevole già espresse da questa Comando in data 30.12.2008;
che i bunker e la porzione di fabbricato SC non sono entità separate ed autonome, né dal punto di vista strutturale né
dal punto di vista impiantistico e funzionale, pur trovandosi all’interno della stessa Azienda.
Questo Comando, per quanto sopra premesso, chiede che venga valutata la richiesta della Società XXXX, tenendo
presente che il rilascio di un certificato di prevenzione incendi parziale, previ gli ovvi e favorevoli riscontri di
competenza, per n. 3 bunker e n. l porzione di fabbricato, presenta le seguenti situazioni oggettive:
- i bunker sono comunicanti con i capannoni dedicati alla produzione;
- la porzione di fabbricato SC, per la quale si chiede il certificato, è collegata al bunker e non è compartimentata
rispetto alla parte restante del capannone e, pertanto, sussiste una generale promiscuità di impianti e
comunicazioni, sia funzionali che pertinenti alla sicurezza.
Si elencano:
- richiesta di C.P.I. in deroga;
- parere favorevole rilasciato dal Comando in data 30.12.2008, con relativa richiesta datata 16.12.2008;
- parere favorevole del Comando datato 18.11.2008;
- verbale della commissione di radioprotezione datato 1.12.2008;
- parere favorevole del Comando datato 23.10.2007.
Si omettono gli allegati (N.d.R.)

