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Antincendio - Il Ministero dell'Interno pubblica l'elenco dei materiali e dei
prodotti omologati
A cura di: TuttoCamere.it

Con Lettera Circolare del 4 aprile 2016, n.4031, il Ministero dell'Interno ha riportato l'Elenco dei materiali e
prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio
portatili e carrellati, con atto di omologazione in corso di validità al 31 dicembre 2015. 
L'allegato I riporta l'elenco dei materiali e dei prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi e per
gli effetti del D.M. 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini
della prevenzione incendi" (G.U. 25 agosto 1984, n. 234 S.O.). 

L'allegato II riporta l'elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti dei:

- D.M. 27 gennaio 1999 "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura" (G. U. 24 febbraio 1999
n. 45 - S.O.);
- D.M. 20 aprile 2001 "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni" (G. U. del 4 maggio
2001 n. 102 - S.O.);
- D.M. 21 Giugno 2004 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione di parte ed altri elementi di chiusura" (G.U. del 5 luglio 2004 n. 155 - S.O.).

L'allegato III riporta, invece, l'elenco degli estintori carrellati di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del
D.M. 6 marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per
l'omologazione degli estintori carrellati di incendio" (G. U. del 19 marzo 1992, n. 66 - S.O.). 
L'allegato IV riporta infine, l'elenco degli estintori portatili di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del
D.M. 7 gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori
portatili di incendio" (GU del 4 febbraio 2005, n. 28). 
Per scaricare il testo della lettera-circolare del Ministero dell'Interno clicca qui. 

Per accedere al sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco clicca qui.
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https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=30855 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=30855

