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OGGETTO: Comunicazione cucina - sala consumazione pasti. Quesito Ditta XXXX sita nel comune di YYYY 
(Bg) 

 
Si riscontra la nota a margine indicata, inerente le caratteristiche della comunicazione fra locale cucina - vano scala 

e locale cucina - sala consumazione del ristorante inserito nel parco divertimenti della Ditta XXXX. 
In particolare, concordando con il parere di codesta Direzione Regionale, si ritiene che detta comunicazione possa 

avvenire tramite porta REI 120. 
 
 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Bergamo condividendo il 

parere del Comando. 
Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero. 
 
Parere del Comando 
 
È stato sottoposto all’approvazione di questo Comando un progetto relativo all’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del parco divertimenti XXXX ubicato nel Comune di YYYY. 
All’interno del parco sono presenti i seguenti fabbricati: 
•     fabbricato adibito a servizi generali; 
•     fabbricato adibito ad attività commerciali/mostre; 
•     arena; 
•     teatro tenda; 
•     fabbricato adibito a magazzino/deposito. 
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 16.02.1982, sono le seguenti: attività  87-

83-91 (centrale termica) e 64. 
Il fabbricato adibito a servizi generali, isolato dagli altri edifici, è costituito da un piano interrato e tre piani fuori 

terra. 
Al piano interrato sono stati realizzati dei magazzini e locali sgombero, al piano terra un bar tavola calda con 

annessa cucina e degli uffici, al piano primo un ristorante con annessa cucina e al secondo piano, con accesso 
indipendente, gli appartamenti dei proprietari. 

La cucina del ristorante, funzionante a gas metano e di potenzialità inferiore a 116 KW, comunica con la scala di 
collegamento con i piani terra e interrato, e con la sala consumazione pasti tramite una porta REI 120. 

Con riferimento al punto 4.4.2. del D.M. 12.04.1996 si chiede di chiarire se la comunicazione tra locale cucina - 
vano scala e locale cucina - sala consumazione pasti, possa avvenire tramite porta REI 120, oppure se l’edificio adibito 
a bar tavola calda e ristorante, inserito all’interno di un parco divertimenti in cui ci sono delle attività ricadenti al punto 
83 del D.M. 16.02.1982, debba essere considerato anch’esso attività di pubblico spettacolo e di conseguenza la suddetta 
comunicazione debba avvenire tramite disimpegno aerato. A parere di questo Comando il fabbricato destinato a bar 
tavola calda/ristorante, essendo isolato dagli altri edifici, non è da considerare come attività di pubblico spettacolo, e 
pertanto è ammessa la comunicazione tramite porta REI 120. 
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