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° P232/4101 sott. 72/E
Roma, 13 luglio 2007
OGGETTO: Art. 4 del D.P.R. 37/98. Attestazione di efficienza di dispositivi, impianti e sistemi antincendio
tramite perizia giurata. - Quesito
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene di poter concordare con il parere fornito da codesti Uffici.
Parere della Direzione Regionale
Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Sondrio relativo all’argomento in oggetto,
condividendone il parere espresso dal Comando.
Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.
Parere del Comando
Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, il quesito relativo all’oggetto presentato dal P.I. XXXX
XXXX.
Al riguardo questo Comando è del parere che le modalità di compilazione della perizia giurata di cui all’art. 4 del
D.P.R. 12.01.1998 n° 37, siano chiaramente esplicate sul D.M. 04.05.1998 e nella Lettera - Circolare prot n° 1434/4101
sott. 72/E del 19.10.1998.
In particolare il punto 3.2 dell’allegato II del D.M. 04.05.1998 definisce gli impianti di protezione antincendio,
richiamati all’allegato V allo stesso D.M., e la lettera - circolare sopracitata chiarisce i dispositivi, i sistemi ed impianti
finalizzati alla protezione attiva antincendio, la cui entrata in funzione è quindi conseguenze al verificarsi di un evento
critico, in distinzione ai dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti
nell’ordinario ciclo funzionare dell’attività.
Premesso quanto sopra, si rimane in attesa di cortese riscontro.
Richiesta del tecnico
Visto quanto indicato dalla Circ. M.I. 5 maggio 1998 n. 9 Prot. n. P7964/4101 Sott.72/E si prega cortesemente di
elencare quali siano i dispositivi, impianti e sistemi antincendio di cui attestare l’efficienza a mezzo perizia giurata
finalizzata al rinnovo del Certificato dì Prevenzione Incendi.
Tale richiesta è sostenuta da tre motivazioni
1)

La Circolare di cui alle premesse si riferisce ai sistemi ed impianti “attivi” antincendio.

2) Il D.M. 30.11.83 e le altre norme di prevenzione incendi non risulta che facciano mai riferimento a
classificazioni di sistemi ed impianti antincendio “attivi” o “passivi”. Personalmente ritengo che un sistema/impianto
“attivo” antincendio, sia quello che concorre attivamente alla soppressione del fuoco, quale può essere un impianto di
spegnimento automatico o manuale ad acqua, polvere, Co2, schiuma od idrocarburi alogenati di varia natura nonché un
dispositivo di inertizzazione istantanea delle atmosfere esplosive.
3) Il Comando VV.F. del territorio in cui opero, chiede la stesura della perizia giurata anche per gli impianti di
rilevazione di fumo o gas generici che personalmente ritengo facciano parte dei dispositivi/impianti “passivi” non
avendo ruoli “attivi” nello spegnimento del fuoco, al pari di chiusure e strutture REI. Potrebbe essere invece valutato il
loro intervento “attivo” solo se collegati a chiusure normalmente aperte di elementi REI, evacuatori di fumo, lucernari
di scale protette e valvole di intercettazione di sostanze infiammabili.
Ringrazio per l’attenzione

