
t

DIPARîIMENTO DET VIGILI DEL FU(rcO, DEL S(TCORSO PI]BBLICO E DELLA DIFESA CMLE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI
Largo Santa BarbarU2 - 00178 Roma tel. 06.716362508 fax. n.06.716362507

032101 .0t.4144.020
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
OCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0005533 del17l04t2012
032101 .01.4144..020. Normativa e guesiti

Alla

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attivita 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse
con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a I m'.
Chiarimenti.

Con riferimento alla nota

I'oggetto, si chiarisce quanto segue.

Qualora la centrale termoelettrica, per la quale è stato rilasciato un certificato di

prevenzione incendi in corso di validità, comprenda anche una macchina elettrica fissa con

presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, dovranno essere

espletati i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R.lsl/ll,

quale attività 48c.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che specifici chiarimenti di natura tecnico-

amministrativa potranno essere richiesti presso gli uffici di p

Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
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Raccomandata A/R

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
AREA PREVENZIONI INCENDI

\-/ Largo Santa Barbara,2
00178 ROMA
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Oggetto: DPR l5ll20llz attività 48 - Centrali termoelettriche, macchine

eleffriche fisse con presenza di tiquidi isolanti combustibiti in

quantitativi superiori a I mc - richiesta chiarimento

S.p.A., tra i maggiori produttori nazionali di energia elettrica, ha impianti

dislocati in tutta Italia per la produzione di energia elettrica.

Con riferimento al DPR in oggetto s'intende propone il seguente quesito.

Per le centrali termoelettriche, già soggette alla normativa D.M. 1612182 e quindi in

possesso di CPI, che include I'attività 63 nella quale sono già citate le Macchine

elettriche (principalmente trasformatori), I'attività 48b del DPR in oggetto è già

ricompresa,all'interno di tale attività 63 e quindi riteniamo, che i rinnovi dei CPI in

essere, vadano richiesti alla loro scadenza naturale e verranno rilasciati attribuendo

agli stessi I'attività 48c, che ricomprende anche le macchine elettriche.
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Con la presente nota si richiede a codesta Spettabile Amministrazione, Ministero

dell'Interno Direzione Centrale, Area Prevenzione Incendi se la modalità sopra

riportata sia la correttainterpretazione di quanto previsto dal DPR l5llll.

Ai fini di ogni informativa e/o comunicazione da parte di Codesta Amministrazíone

relativa alla presente richiesta, gli estremi cui fare riferimento sono i seguenti:




