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OGGETTO: Potenzialità impianti termici. - Formulazione quesiti.
Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici.
Parere dell’ispettorato
Si trasmettono in allegato i quesiti proposti dall’Ing XXX XXXX attraverso il Comando Provinciale di Sondrio,
volti a chiarire quale debba essere la potenzialità degli impianti termici da considerare ai fini del controllo
dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Al riguardo si concorda con il parere espresso dal Comando di Lecco.
Parere del Comando
Nel trasmettere in allegato il quesito formulato dal Dott. Ing. XXX XXXX si rappresenta al riguardo, per quanto di
competenza, il parere di questo Comando:
Quesito n.1 - L’impianto termico è soggetto al controllo da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai fini
del rilascio del Certificato di prevenzione incendi (punto 91 dell’allegato elenco al D.M. 16.02.1982) qualora la
potenzialità del focolare o camera di combustibile, indicata dal fabbricante, sia superiore a 100.000 Kcal/h in analogia a
quanto riportato all’art.3 del D.P.R. 22/12/1970 n.1391;
Quesito n.2 - L’impianto descritto non è soggetto a controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi in quanto la potenzialità dell’impianto termico (potenzialità al focolare o camera di combustione) è inferiore a
100.000 Kcal/h.
Si coglie l’occasione per richiedere a Codesto Ispettorato, visto l’argomento in trattazione, l’esposizione di un
parere in ordine alla allegata richiesta formulata a questo Comando dall’amministratore del condominio “YYYY” di
YYYYY (SO) con la quale si chiede di archiviare la pratica relativa all’impianto termico, avendo tarato il bruciatore a
104 Kw circa, tramite la sostituzione dell’ugello del bruciatore. Al riguardo questo Comando ritiene sia applicabile al
caso in esame la risposta al quesito 1 sopracitato.
L’Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia, per il cui tramite viene inoltrata la richiesta, è pregato
di voler esprime i proprio parere in merito.

