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° P347/4105 sott. 92/B
Roma, 29 aprile 2002
OGGETTO: D.M. 8 giugno 1993 - Apparecchiature di compressione di gas metano - Quesito. In ordine al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Brescia sulle apparecchiatura di cui in oggetto, nel
concordare con il parere espresso da codesto Ispettorato Regionale VV.F., si allega la nota di chiarimenti trasmessa alla
Società XXXXXX su analogo quesito.

Allegato
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° P162/4105 sott. 92/B
Roma 18 febbraio 2002
Con riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota del 15 c.m., si precisa che le apparecchiatura
di compressione di gas metano, da installare presso gli impianti disciplinati dal decreto in oggetto, non sono soggette al
rilascio di approvazioni od omologazione da parte del Ministero dell’Interno ai fini della sicurezza.
Le suddette apparecchiatura devono essere conformi alla vigente normativa, ad esse applicabili, in materia di
sicurezza (direttive europee, legislazione tecnica nazionale, norme tecniche, etc.) ed il costruttore è tenuto ad attestare
quanto sopra a mezzo di apposita “dichiarazione di conformità”.

Parere dell’Ispettorato
OGGETTO: Compressori gas metano in impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo
alimentati da condotta.
Si trasmette l’allegato quesito del Comando di Brescia, inerente le certificazioni da acquisire, ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi, per le apparecchiatura in oggetto.
Al proposito è parere dello scrivente che le suddette apparecchiatura non siano comprese tra le opere di cui
all’Allegato II del D.M. 4.05.98 per le quali è necessario presentare una documentazione tecnica in allegato alla
domanda di sopralluogo. Resta l’obbligo da parte del costruttore di attestare la conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui al D.P.R. 24/07/1996 n. 459 (Regolamento per l’attuazione delle direttive macchine), mediante la
dichiarazione CE di conformità e l’apposizione della marcatura di conformità CE.

