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DTPARTIMENTO DEMGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PIIBBLTCO E DELLA DITTSA CIvrLE
DIREZIONE CENTRALE PERLA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI
Largo Santa Barbara, 2 - 00 178 Roma tel. 06.7 16362508 fax. n. 06.7 16362507

032t0t.01 .4144.020

Alla

OGGETTO: D.P.R. l5llll. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse
con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3.

Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società del 28 marzo 2012, concernente l'oggetto,

si chiarisce che i trasformatori elettici isolati ad olio con quantitativi superiori a lm3, presenti

nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti ai procedimenti di prevenzione

incendi di cui al D.P.R.l51/11, quali attività 48B dell'Allegato I al decreto stesso.

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

amministrativa potranno essere richiesti presso I'ufficio di óde incendi del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
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Spett.le
MINISTERO DELLA DIFESA
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO

SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Largo S. Barbara, 2

00178 Roma (RM)

RACCoMANDAÎA R/R

Corsico (Ml), 28103/2012

OGGETTO: QUESITO RELATIVO AL DPR. 151t2011 - ATTIVITA N.488

La scrivente società, srl, proprietaria di due parchi eolici in provincia di

Avellino, presentò pratica per rilascio parelg !q
Comando deLWF ne12002, per I'impianto in '

. In entrambi i casi, il Comando provinciale di Avellino confermò che

nessuna delle attività svolte fosse soggetto a rilascio CPl.

ll DPR. 151 del 01108/2011 ha modificato, tra I'altro, I'elenco delle attività soggette

alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato l, introducendo, in

particolare, all'attività 48 le "macchine elettriche".

Considerato che ciascuno degli impianti citati sopra è costituito anche da una

sottostazione etettrica in cui opera un trasformatore elettrico isolato ad olio (in
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CHIEDE

se ai sensi del DPR. 15112011 sono da considerarsi soggette a CPI per I'attività 488
- macchine elettriche, le attività da lei svolte con particolare riferimento al

trasformatore presente all'interno di ciascuna delle due sottostazioni elettriche.

Cordiali saluti,




