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OGGETTO: Utilizzazione di forni a legna all’interno dei centri commerciali. Si riscontra la nota indicata al margine, con cui sono state esposte alcune misure di sicurezza relative alla
problematica indicata in oggetto per rappresentare il parere di massima concorde con quanto ivi rappresentato.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che solo l’analisi caso per caso può condurre alla definizione delle misure
specifiche. In tale ambito, pertanto, oltre ai punti già considerati, a parere di questo Ufficio, dovrebbe essere valutato
anche l’aspetto dell’aerazione dei locali.
Parere dell’Ispettorato
il Comando Provinciale VV.F di Brescia, con il quesito che si allega in copia unicamente alla documentazione
tecnica presentata dalla ditta XXXXX, ha richiesto se, ed a quali condizioni, può essere consentita la presenza di un
forno a legna all’interno di un centro commerciale.
Riguardo a tale problematico il Comitato Tecnico Regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1998, si è espresso
ritenendo non compatibile la presenza di un forno a legna all’interno del centro commerciale, in quanto si tratterebbe
della presenza di una fiamma libera in ambienti privi della necessaria compartimentazione.
Lo scrivente, tenuto conto che alcune realizzazioni simili a quella in esame già esistono, ritenendo altresì che la
problematico abbia una valenza generale, giudica opportuno formulare il presente quesito a codesto Ministero.
Considerato che vanno contemperate sia l’esigenza di sicurezza, sia la possibilità per le aziende di competere
commercialmente senza penalizzazioni, sfruttando le opportunità che via via il mercato va prospettando, lo scrivente
ritiene che le installazioni di forni a legna in centri commerciali possano essere consentite purché subordinate
all’adozione delle misure di sicurezza sia strutturali che gestionali di seguito indicate:
• locale, ospitante la camera di combustione, avente una parete ed un’uscita attestate su spazio scoperto, intercapedine
antincendio o percorso protetto;
• deposito legna in apposito locale compartimentato;
• limitazione della quantità di legna in deposito riferita strettamente alla quantità necessaria al consumo giornaliero;
• assenza di materiali combustibili a distanze inferiori a m. 3 dalla bocca della camere di combustione;
• camino della camere di combustione sfociante direttamente all’esterno o, in caso di attraversamento degli ambienti
soprastanti, incamiciamento con controtubo di adeguata resistenza al fuoco;
• divieto di combustione in assenza del personale addetto alla rivendita e degli addetti antincendio del centro
commerciale.
Si prega codesto Ministero di esprimere il proprio parere sia riguardo all’approvazione dello specifico progetto
relativo al centro commerciale XXX, sia riguardo all’approvazione di eventuali altri progetti simili.
Si prega altresì di specificare, nel caso in cui le suddette installazioni fossero ritenute attuabili, entro quali termini, e
sulla base di quali requisiti minimi si dovrà prescrivere l’adeguamento delle installazioni esistenti e già approvate dai
comandi provinciali.

