
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n. 13955/4134 del 11/07/1978 

Catalogo aggiornato al 1 gennaio 1978 degli apparecchi approvati a norma delle 
Circolari ministeriali n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, e lettera 
circolare n. 25599/4183 del 7 novembre 1974. 
  
Testo: 
Al fine di consentire ai Comandi Provinciali VV.F. una più rapida individuazione delle apparecchiature 
approvate ai sensi delle circolari e lettera circolare indicate in oggetto, si trasmette l'allegato catalogo 
aggiornato al 1 gennaio 1978.  
Le precedenti lettere circolari: n.31243/4134 del 10 dicembre 1971, n. 6767/4134 dell'8 marzo 1974, n. 
5529/4134 del 28 febbraio 1975, n. 2149/4134 del 29 gennaio 1976, n. 5714/4134 del 16 marzo 1977, n. 
2655/4134 dell'11 febbraio 1978, n. 31596/4183 del 14 ottobre 1971, n. 6768/4183 dell'8 marzo 1974, n. 
5530/4183 del 28 febbraio 1975, n. 2784/4183 del 6 febbraio 1976, n. 5715/ 4183 del 16 marzo 1977, n. 
2654/4183 dell'11 febbraio 1978 sono abrogate. 
  

CATALOGO 1978 
Aggiornato al 1 gennaio 1978 degli apparecchi approvati a norma delle Circolari ministeriali n. 73 del 29 
luglio 1971, n. 68 del 25 novembre 1969, n. 42 del 20 maggio 1974 e lettera circolare ministeriale n. 
25599/4183 del 7 novembre 1974.  
Nella prima colonna viene indicata la ditta fabbricante o distributrice, la marca e il tipo; nella seconda il 
numero della pratica di approvazione e nella terza la data del termine di validità dell'approvazione.  

Spiegazione delle abbreviazioni: 
Caldaie murali: Caldaie murali a gas, complete di bruciatori e apparecchi di sicurezza. Bruciatori misti: 
Bruciatori di gas e di combustibili liquidi; si dicono misti alternativi se possono bruciare isolatamente l'uno o 
l'altro dei due combustibili, misti simultanei se si bruciano contemporaneamente, nella stessa fiamma.  
Valvole termoelettriche: Apparecchi termoelettrici di comando, di regolazione e di sicurezza per bruciatori 
di gas ad aria aspirata.  
Elettrovalvole gas: Valvole elettromagnetiche, (a solenoide) di intercettazione di sicurezza per impianti di 
bruciatori a gas; valvole motorizzate a chiusura rapida per lo stesso impiego.  
Pannelli: Apparecchi (elettromeccanici, elettrotermici, elettronici, ecc.) di programmazione e di controllo 
della fiamma per bruciatori di gas.  
Valvole limitazione carico: Valvole di limitazione di carico (al 90% della capacità geometrica) dei serbatoi 
di combustibile liquido.  
Valvole meccaniche gasolio: Valvole di intercettazione del gasolio, azionate meccanicamente, ammesse 
per impianti di bruciatori fino a 120.000 kcal/h.  
Elettrovalvole gasolio: Valvole elettromagnetiche, (a solenoide) di intercettazione di sicurezza per impianti 
di bruciatori di gasolio.  
Rubinetti valvolati: Apparecchi termoelettrici di comando e di sicurezza per piccoli bruciatori di gas ad aria 
aspirata, in genere per cucine o apparecchi domestici. 
  
 


