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-Alla Direzione Regionale W.F.
per I'Abruzzo
67100 - L'AOUILA

-Al Comando Provinciale W.F.
65100 - PESCARA

OGGETTO: D.M. 12 aprile 2004 - Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine

e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano - Quesito'

Si fa riferimento al quesito indicato in oggeilto, volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina

con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole owero di altre atrività comprese nel D.M. 16

febbraio 1982, possa arrvenire tamite porùa EI oweío sia necessario realizzara un disimpegno. Al riguardq

sentito anche il Comitato Centrale Twnico Scientifico per la prwenzione incendi, si precisa quanto segue.

Il locale contenente I'impianto cothua può comunicare con il locate consumazione pasti, tramite una

porta avente caratúeristiche EI stabilits al punto 4.4.2 &ll'Lllegato al D.M. 12 aprtle 1996, ad eccezione delle

rtrof*" sanitarie per le quali, ai sensi del pvnto 2.2, s. l, let. c), del D.M. l8 settembre 2002, la

comunicazione devo awenire tramite filtro a prova di fumo.

Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunícazione con le restanti parti dell'amivita

servita, detta comunica.zione dwe aweirire;
- tra-it" filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti si1

configurabil" *àr mensa aaeidate - punto 3.3, e;o. 5, D.M. 18 settembre 2002) e per i loc41 di

pubbiico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili Qlunto 2.2.3,

lettera d) D.M. 19 agosto 1996);
- tramite porúe EI 3d"per alfe attivita quali scuole, alberghi, utrsl, occ., nel caso la connrnicazione

awengacon ambienti in cui sono poeisti posti letto e/o con le relative vie di esodo; in tali casi, quindi,

il presórfto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti;

- senza alcuna ptoielooe qualora la comunicazione awenga esclusivamente con alfi ambienti ad uso

@mune (hall,-atrio, soggiàrno, zonatxrr, ec*.), aloro volta non comunicanti direttamente con anrbienti

in cui sono previsti posti leuo e/o con le relative vie di esodo'

Pertarrto risulta ù*p." obbligatorio prevedere un disimpegno con stnrtture e porte EI pe1 la

comunicazione del locale diinstallazióne di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri anrbienti destinati

a posti letto e/o con le relative vie di esodo-.- 
Infine la comunicazione direfia tàncAe cucina ed atti locali pertinenti I'afiività servita (con

esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve awenire tramite disimpegno, secondo !]lanto
previsto all;ultimo gapoverso del punto 4.4.2 dell'atlegato al D.M. 12 apnle 1996, owero tramite filto a

prova di fumo, Eralora richiest'o dalla specifica normativa sull'attività servita.
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OCGETTO D.M. 12.04.2OO4 - aocesso e comunicazioni dei locali di installazione di
impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano - quesito.

Il Comando Provinciale W.F. di Pescara con nota prot. n. 11620 del 11.10.2004, allegata in copi4
ha formulato un quesito sulle modalità di comunicazione tra un locale consumazione pasti, a sua

voltà comunicante con il locale destinato all'installazione di impianti cucina alimentati a metmo, ed

altri locali facenti parte di attivita rientranti nell'allegato al D.M. 16.2.1982, come alberghi (n 84),

scuole (n. 85),...
I1 D.M. 12.04.1996 all'art. 4.4.2 consente l'accesso ai locali cucina e lavaggio stoviglie direttamente

dal locale consumazione pasti tramite serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco,

eventualmente di tipo normalmente aperto.

La stessa regola tecnica prwede all'ultimo comma dell'articolo 4.4.2 che la comunicazione del

locale cucina con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, possa awerire tramite

disimpegno non aerato.
tl Comando Provinciale W.F. di Pescara ritiene sul quesito in questione che sussistendo tra la
cucina e i locali di altre agività una comunicazione di tipo indiretta attraverso il locale

consumazione dei pasti, è sufficiente per rispettare le prescrizioni della regola tecnica installare un

serramento REI 30/60 solo sulla comunicazione tra la cucina e l'attigua sala consumazione pasti.

Da un esame del quesito espresso si è avuto modo di prendere atto che nei comandi dipendenti

sussistono sul medesimo punto due diverse nterpretazioni, che di seguito si sintetizzano.

l" interpretazione
Il disimpegno non aerato è necessario solo sulla comunicazione diretta tra la cucina ed altri locali

inseriti in attivita rientranti nel D.M. 16.2.7982, in quanto se tra glr stessi risulta inserito il locale

consumazione pasti (comunicazione indiretta) la separazione tra la cucina e quest'ultimo deve

awenire attraverso serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco (REI 30/60),

eventualmente di tipo normalmente aperto (art.4.4.2 co l).
A riprova laletteracircolare n.8242 del 5.04.1979, prwigente al D.M. 12.04.1996, al punto n. 3

stabiliva che gli impiarti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di alberghi, mense collettive,

osnCelir,*potessero essereconligut con-illgcale consumazione pasti alla sola condizione di munire

t' d erhriatdtt$if,{ini*/hríd-ói' porte a ienuta iti tumo.



2^ rnterpretaÀone
Nell'altra nterpretaaone invece si considera la semplice separazione compartimentúatra cucina e
sala consumazione pasti misura generale applicabile in un contesto costituito solo dai locali citati,
come ad esempio una semplice attività di ristorazione.
Nel caso specifico, invece, la sala consumazione pasti è da considerasi già locale pertinente
I'attività servita dall'impianto (es. albergo) e come tale la comunicazione è aÍrmessa attraverso

disimpegno anche non aerato.
In questo caso tra la cucina e il locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con alúi locali,
necessita la presenza del disimpegno succitato.

Stante sul territorio di competenza la diversita di nterpretazione relativa al punto in questione, si

coglie occasione del quesito formulato dal Comando Provinciale W.F. di Pescara per rivolgere a

codesto Ufficio il parere di merito.

allegatt:
. notaprot. n. 1162} del

1 I .1 0.2004 C.do Prov.le
VV.F. Pescara

per il Direttore In
il sostituto d

nale dpll'Abruzzo e Molise
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