
 

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°  4987 
032101   01   4105   092B 

Roma, 19 maggio 2009 
 

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di microcompressori per il rifornimento 
domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas. - Quesito 

 
Con riferimento all’argomento riportato in oggetto, si comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro per la 

definizione di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. 
In attesa delle determinazioni del suddetto gruppo di lavoro si formulano le seguenti osservazioni: 

a) l’installazione   in   questione   è   ricompresa   fra   le   attività   previste  al   punto   7 dell’allegato al D.M. 
16/02/1982; 

b) possono essere usati come utile riferimento, in generale, le indicazioni previste dal D.M. 28/06/2002 e dal 
D.M. 11/09/2008. 

 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire se le 

installazioni in oggetto siano comprese tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’elenco 
allegato al DM 16.02.1982. 

In mancanza di un’apposita disciplina nazionale per l’installazione di tale apparecchiatura (si è a conoscenza del 
decreto 10/08/2006 n.40 adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che stabilisce le modalità di installazione ed in 
base al quale l’impianto non necessita di autorizzazioni in materia di prevenzione incendi) ed al fine di verificare 
adeguate condizioni di sicurezza per l’installazione, si ritiene in via cautelativa che l’attività debba essere compresa tra 
quelle soggette al controllo dei vigili del fuoco. 

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero. 
 
Parere del Comando 
 
È  pervenuta allo scrivente Comando, da parte della società XXXXX, rivenditrice degli apparecchi della ditta 

YYYY YYYYY,  richiesta sull’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di minicompressori per il 
rifornimento domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas metano. 

 
La ditta ritiene che tale apparato non sia riconducibile ad attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in 

quanto: 
- non ha serbatoio di deposito di metano; 
- la portata massima è di 4,3 mc/h (<  50 Nm3/h); 
- non è riconducibile ad impianto di distribuzione di gas combustibile per autotrazione in quanto la ricarica dura 

qualche ora; 
 
Tali minicompressori sono dotati di marcatura CE e sono già autorizzati nella provincia autonoma di Trento. 

 
Lo scrivente Comando ritiene condivisibile quanto espresso dalla ditta sottolineando però la necessità che tutti i 

modelli commercializzati siano coperti da marcatura CE. 
 

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio. 
 
Si allegano: 
- volantino con caratteristiche tecniche dei modelli commercializzati; 
- Certificato IMQ per la Direttiva Macchine; 
- certificazione CE; 
 
( Si omettono gli allegati. N.d.R.) 


	Parere della Direzione Regionale
	Parere del Comando

