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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA,2 _ OOI78 ROMA TEL. N. 061716362508 FAX. N. 061716362507

032101 01 4101

All. no I
Alla Direzione Regionale VV.F. Veneto e Trentino.A.A
35139 - PADOVA
(rif. nota prot. 0015965 del llllll20l0)

REGISTRO UFFICIALE . USCITA
Prot. n. 0O0273t detZBtO2t2011

816f0321 01 .01 .41 Ol . ATTIV|TA' VARTE

OGGETTO: Distributori di pellet in area di pertinenza di distributori stradali di carburante.

Quesito.

j. ^ Dipartimento deiVigilidel Fuoco det
,ffi Soccorso rrrl$;:eila oifesa civite

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine e relativa
all'oggetto, si fa tenere copia della nota pervenuta dall'Area VII della D.C.P.S.T.

IL DI ENTRALE
)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELI/q, DIFESA CIVILE

DIREZONE CENTRALE PER I.APREVENZIONE E LA SICIjREZZA TECNICA
AREA Vtr-MEZZI, MATERIALI, DJ.L ED IMPIAIITI TECNOLOGICI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

prot. nffi soccorso t"$;::;'ra Diresa civire

Registro lnterno Area Vll - USCITA
Prot n 0000168 del02t12t2010

Oggetto: Distributori di pellets in area di pertinenza di distributori stradali di carburante. Quesito

Con riferimento alla nota prot. 15956 del I l/l l/10 della Direzione lnterregionale Veneto
e Trentino Alto Adige ed alla nota prot. 5851 del 2613/10 del Comando WF di Treviso si
concorda con il parere espresso dal Comandante di Treviso.

^ 
Dipartimento dci Vigiti det Fuoco dèt

Soccorso Pubblico e dèlla Difesa Civile
OCPREV

Registro lnterno Area lll - INcRESSO
Prot. n. @00179 det09/1?2010

Roma, A2 IllC.Z0t0

A AreaIII D.C.P.S.T.
SEDE

DELL'AREA VII



E TRENTINO ALTO ADIGE

Anna: pnrvnNIzIoNE INCENDI Eo ll.rrvrrÀ I RrscHIo

Allegati: n.}

Dipartimcnto dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV
REGISTRO UFFICIALE . INGRESSO

Prot. n. 00t5965 del î1I1112010

L' incaricato del Procedimento

N_ucco

AI

DiDartimento dei Vigili del Fuoco del

Sóclorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR.VEN

REGISTRO UFFICIALE . USCITA

Prot. n 0012942 del 29/1012010

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,

Del soccorso Pubblico e

Della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione

E la SicurezzaTecrica
Area III - Prevenzione lncendi
Largo Santa Batbaru,n-2
00178 ROM A

Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Treviso
Via Santa Barbara, n. 5
3llOOTREVISO
Prot. n. 5851 del 26/03/2010

IONALE

e p.c. Al

gGGETT9: Distributori di pellets in area di pertinenza di distributori stradali di carburanti' -
Quesito.

In allegato alla presente si trasmette' il quesito pervenuto dal Comando di Treviso

inerente quanto in oggetto specificato'
Nel merito lo scrivente, sentito anche il Comitato Tecnico Regionale ex DPR n' 577182'

ritiene di condividere l'awiso del Comando di Treviso'

si rimane in attesa di conoscere determinazioni di codesto Ministero'

Via Dante,ss - 35139 - Padova
Mail Seg. dir.veneto@viqilf uoco' it

- Tel. 049/87.59.299 - Fax' Seg' 049/87'53'628

Mail Ceft dir.veneto@ cert.viqilfuoco' it



COTVTA}IDO FRO\iL\(]ÍATE VICN,I DEL FUOCO
TR.EVISO

Dlpartimento ctel Vlglll del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Dlfesa Civile

COM.TV
REGISTEO UFFICIALE . USCITA
Prot. n. 0005851 del?(tt09l2010

Al l\{inistero deil:Intenro
Dipartimento dcl Soccorso pubbIico
e della Difesa Civife
Direzione Centrale prcvenzione
e Sícurezzs Tccnica
Area IfI - prcvenzione Incendi
Largo Santa Barbara. n" 2
ROM4(RM)

trarnite la: Direzione Interregionalc V\/.f,..
per il Venero c Trcntino Alto Adíge
vin Dante, no 55
PAp0va (PD)

OGGETT0: Distribulori cli pcllets in area dipertinenza dí distributori strarJali di carburanti.-
Qucsito.-

| "Gestori lmpíant,ì Sftadali di CarburantT " di Treviso * Gisc-TV - associatj s.llaItrcale Confcommercio hannr: prodotto a questo Cornando l'allegato quesito ínercnte la possibilità dicollocsi'c all'intemo delle arce di scrvizio str:adali per la distribuzione dei carburanti. dcgli appositidistributtrri :rutomatici costituiii da un contenitore di metalto e policarbonat6 per la distibuzionc divari tipi di pellets e tronchetfi costituiti <ia nrateriali comhustibili legnosi pressati. II quantitativo
massimo di materiale in deposíto ail'interno del strddetto distributore iutomatico e di circa 200 kg,mentrc le scorta necessaria da tcnere all'interno dci locali magazzino dcll'impianto di distribuzíone
dei carburanti è fissata in circa 600 kg.

L'istanza formulata è volta, in particolare, a conoseere se l.installazionedell'apparecchiatura in questione ed il deposito rJi scorta del matcriale tignco - sebbene nonricompresso ncll'allegato al Dccreto Ministerislc 16 febbraio lg8z - compìrti una modifica alCertificato dí Prevenzione Incendi già rilasciato nonché sc vi sono particolari misure di pre'enzicrneinccndi.

Per quanto sopra esposto, consicJerando che il quesito proposto riveste caratt€regencrale nori precisancl'o su quale tipc,togia. di impianto di distrituzion.'àLí carburanti si intendeubicare il distributore di combustibile lignco, èp*rere di qucsto comando che tale apparecchiatura -qualora sia gestita dal gcstore dcll'impianto dicarburantì - sia posta ad una distanea di sicurezzaintema llssata dalla regola di prcvenziòne incendi di riftrimento fD.M.31.03.1g34 per te benzine egasoli' D'M' 24.05.2002 per if gas metano nonché Df,R 24.10 .2oe3,no 340 per il CFL), fatto salvo i*sgancio in emergenz'a dell'impianto elettr:ico congiunto a queilo del impianto di distribuzionc rJelcarburantc.

Ilía Santa Barbqra j - Tel. 0422/358.1 I Itffib Frewazione lxcendl
feL 0azUií8.IzT -.ttt --r29
Tet. 0422/358. 100- t 0l - so""orro iil5
Telqfax 0122/26J368
E-m aí I : com ando. Ítet is o@u igi lfu oc o. ir

Sato Opcrattua



R'elativamente al deposito cli combustibile ligneo all,interno dei locali magazzinofacenti parte della stessa attività ai distrib*zione dei 
""Àu.unri, 

è parere di questo comando che taledeposito sia collocato in apposito lo*aie adcguatamente aerato c separato mediante strutture REI r20da altri locali ad esso 
"on 

p"ttinenti íper es. cleposito di oli lubrificanti e/o piccole officine)-
Infine' in considerazione che ì'installaeione- dell'appsrccchiatura in oggcrto noncostituisce di per: sc un"attivita el€ncata nel D.M. t6.azJgil2. il certí'fic"to di p.e".nzione Incendi inessere rirnans valido fino a che non l'engono alterate le condizioni di sicure zza aisensi dell,art. 5 r1elDPR 37l9E; la predetta apparecchiatuii. inoltre, dovÉ essere oggetto di specifica vatutazione deiri'schi' ai sensi dei. D'Lgs 81/2008, m€ntre-si riticne opporruno che agti atti rlcl fascicolo diprevcnzione incendi,sia acquísita..apposita relazione ed etairorato grafico i 6.*" di profbssionistaabilitato attestante il l:ispetto clelle'àistanze di sícurezza previste caso pcr caso daga normativavigelte e per l'aggiornamento del certificato oi pr="#ione Incendi alla s*a normate scadcnzarelativamente alle pafti ""sosla nze clrc presenîano pericolo di incendio,,.

considerata la problematica di oarntt(:rc generate connessa all'argornento e.sposto, si

:tffih'X.;f;:"il 
cortese riicontro per unirormità dilnoir; z;la e p.. rrpoia*rc compiutu*".t"
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(dott. ing.

Ufrkto prcvqrdon e Incn dI
TeL 0422/3SS-127 *ÌAE _IZg

Sola Operarívo TeI- 0d2l/3:.E.100_rc1_ #ocoor"o llHf
Telefm 0422/26J36,9
E-m ail : comando lr ev iso:.evigílf*p 6e, i1


