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

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA
Area Prevenzione Incendi
dir.liguria@cert.vigilfuoco.it
All’

Ordine degli Architetti delle Province di Genova,
Savona, Imperia e La Spezia
archgenova@pec.aruba.it
archsavona@pec.aruba.it
oappc.imperia@archiworldpec.it
oappc.laspezia@archiworldpec.it

Al

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia
collegio.genova@geopec.it
collegio.savona@geopec.it
collegio.imperia@geopec.it
collegio.laspezia@geopec.it

All’

Ordine degli Ingegneri delle Province di Genova,
Savona, Imperia e La Spezia
ordine.genova@ingpec.eu
ordine.savona@ingpec.eu
ordine.imperia@ingpec.eu
ordine.laspezia@ingpec.eu

All’

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati delle Province di Genova, Savona,
Imperia e La Spezia
ordinedigenova@pec.cnpi.it
collegiodisavona@pec.cnpi.it
ordinediimperia@pec.cnpi.it
ordinedilaspezia@pec.cnpi.it
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA
Area Prevenzione Incendi
dir.liguria@cert.vigilfuoco.it
OGGETTO: Elenchi degli estintori di incendio portatili e carrellati, dei materiali e dei prodotti
classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco e dei
contenitori-distributori con atto di omologazione in corso di validità.
Per opportuna conoscenza, si allegano gli elenchi dei seguenti prodotti antincendio:
1. Estintori di incendio portatili e carrellati con atto di omologazione in corso di validità al
30/09/2022. (L’allegato riporta l’elenco degli estintori carrellati di incendio omologati ai
sensi e per gli effetti del D.M. 6/03/1992 – “Norme tecniche e procedurali per la
classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di
incendio” – e degli estintori portatili di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M.
7/01/2005 – “Norme Tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di
estintori portatili di incendio”);
2. Materiali e dei prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi e per effetto del
D.M. 26/06/1984 e s.m.i. – “Classificazione di reazione al fuoco e di omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi” – con atto di omologazione in corso di validità al
01/10/2022;
3. Porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti del D.M. 21/06/2004 – “Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte
ed altri elementi di chiusura” – con atto di omologazione in corso di validità al 30/09/2022;
4. Contenitori-distributori per carburanti liquidi di cat. C approvati ai sensi dei D.M.
31/07/1934 e D.M. 22/11/2017 e delle altre tipologie di prodotti soggette ad approvazioni di
di tipo quali distributori adibiti ad erogazione di carburanti di liquidi di cat. C, dispositivi di
sicurezza per passi d’uomo, indicatori di livello e altri componenti approvati ai sensi del
D.M. 31/07/1934 e s.m.i., in corso di validità al 30/09/2022.
N. Allegati: 1

ILGE Dott.ssa K. Sailis / Op. Dott. A. R. Corradi

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)
(Documento firmato e trasmesso digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
MANZELLA CLAUDIO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
02.11.2022 09:20:57
GMT+01:00
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