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075103210î .01.4î 09.029. spettacoli viaggianti -
circhi

Alla Dire zione Regionale
per il Lazio

Viale del Ciclismo,l9
00144 Roma

Oggetto : Quesito - D.M.18/512007 recante 'Norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante" . Caratteristiche giochi gonfi abili.

Con riferimento alla nota di codesto Direzione prot. 1195 datata 2 febbraio 2011, di

oggetto , si concorda con il parere espresso da codesta Direzione

Direttore

pan



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CTVILE

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Mínístero dell'Interno
Roma' 

n2 tEB''011

Al Ministero dell' Interno
D.V.F.S.P.D.C.
Direzione Centrale per la Prevenzione
Incendi e la Sicurezza Tecnica
Area Itr - Prevenzione Incendi
Largo S. Barbara, 2 - 00178 Roma

Prot. n. ll95
I

OGGETTO: Quesito - D.M.18-5-07 recantef'Norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante" Caratteristiche giochi gonfrabili.

Il Comando Prov.le VV.F. di Roma con nota nota n. 84335 del 16112/2010 allegata in copia ha
prodotto I'unito quesito concernente I'oggetto. Nell'ambito di detto quesito si rappresenta che
frequentemente, all'interno di strutture chiuse (es.centri commerciali) vengono svolte attrazioni di "spettacolo
viaggiante e parchi di divertimento",come individuate nell'allegato al D.M.l9-8-96, costituite da grochi
gonfiabili- Al riguardo si chiede di conoscere :

A) se in considerazione del fatto che i giochi in oggetto riportati, possono essere collocati lungo le vie
d'esodo di attività diversificate come ad esempio i centri commerciali (att. 87 del D.M.16-2-82), anche
per tali attrazioru trovi applicazione quanto stabilito in termini di certificazione dal Ministero Interno per
le attività di spettacolo viaggiante con nota prot. 4958/4109/29 del 15-10-10 Parte tr punto 6, owero il
materiale costitutivo di detti giochi debba risultare omologato ai sensi delD.M.26/06184.

B) se la classe di reazione al fuoco 2 prevista per tali attrezzattxe dalla nota prot. 4858/4109129 del 15.10.10
M.I. soprarichiamata risulti compatibile con quanto richiesto relativamente alle caratteristiche di reazione
al fuoco dei materiali installati lungo le vie d'esodo di attività riconducibili al D.M.18-8-96 come in
apertura di lettera richiamate.

Quanto sopra premesso, in considerazione delle argomentazioni addotte dal Comando
proponente, della diversificata utilizzazione dei giochi di che trattasi e della necessità di uniforme rndirizzo rn
termini di sicurezza antincendio, lo scrivente è del parere che le caratteristiche di reazione al fuoco in classe 2

certificata richieste dal punto 6 Parte tr della più volte richiamata lettera ministeriale 4958/4109/29 del
15.10.10 per giochi gonfiabili inseriti in spettacoli viaggianti, possano essere estese alla tipologia degli stessi

giochi , quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.l9-8-96 nell'ambito di attività diversificate
come ad esernpio Centri Commerciali.

Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sisterna delle vie di
esodo.

Tanto si comunica a codesto Ministero con preghiera di far conoscere il parere di competenza.
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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Soccorso hrbblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale por la prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area Prcvenzione Incondi
L.go Santa Barbx+2
00178 Rorua

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Romq

- Vufficio Pwuenzione polo Centrale

Prur" AJI t Allcgati tramite
' '- .1.

i* j, u,,,,.a6,,.' o, Direzione regionale W.F. per il Lazio;Y Via Del Ciclismo, 19
00144 Roma

OGGE'fT0: D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante" - Caratteristiche gioohi gonfìabili

Sovente'i Furrzionari di questo Comando, prutecipanti alle Commissioni provinciali/Comrurali
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacoló, sono chiamati a doversi esprimere relativamentr:
all'autorizzazione di locali interni s stÌuthre chiuse (per lo più Centri CJmmerciali) nei quali
vengono svolte attrazioni di "spottacolo viaggiante e parchi di divertimento"o indivirfuate'secondo 1rdizÍone riportata dalt'allegato alla regoiÀ tecniia emanaîa son D.M" 1911g196, costituitt:
prevalentemente cfa giochi gonfiabili.

Al riguardo si chiede di voler conoscere s€o in considerazione che talÍ giochi son(,
prevalentemente Posti rn essere lungo i percorsi dol sistema delle vie di esodo di tali iocali, anoht;per tali attrazioni trova applioazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno con nota prot. n.
4958/4109/29 del 15/10/10 Parte II purtto 6 owero, in relaaione alla loro ubicazione, il *àt*ri.l.,
oostitutivo di tali giochi deve risultare omologato a.i sensi del D.Ivl. 26116114.

Infine, si chiede di voler chiarire sE la classe di reazione al fuoco 2, previstn per tali attezzature,
risulti compatibile con quanto richiesto dal D.M- 19/08/96, in merito alie caratterisriche fi lsadslEr
sl fuoco per i mateliali posti l,urgo le vie di esodo_

Si rimane in attesa di cortese ceDtro di riscontrcr.
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