
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO

“Incede per Ignes”
Ufficio    PREVENZIONE INCENDI

     A Scantanburlo Paolino
legale rappresentante della
Futura Recuperi srl
via Canove, 4
35010 TREBASELEGHE 

              e, p.c. Comune di
31038 PAESE

Oggetto: Pratica n. 73401  – Rif. prot. n. 20482 del 27/10/2017 e integrazione n. 22407 del
23.11.2017 - Richiesta parere di conformità al progetto di uno stabilimento per la
raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti  (attività di cui ai p.ti nn. 70.2.C, 34.2.C e 44.3.C
dell’allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n. 151) da realizzarsi in Comune di Paese  in
via Piemonte -  Ditta: Futura Recuperi srl.

 
In relazione alla domanda di parere di conformità in oggetto indicata, si comunica che la

documentazione prodotta ai sensi dell’art. 3 del  D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, risulta conforme
ai criteri generali  di prevenzione incendi a condizione che il  progetto venga realizzato con gli
accorgimenti e le modalità costruttive di cui alla documentazione tecnica presentata integrate con
le seguenti prescrizioni:

  l’impianto idrico antincendio abbia alimentazione di tipo singola superiore (rif.to punto
A.1.B UNI EN 10779:2015) e il calcolo del volume della riserva idrica sia correlato anche
al funzionamento dell’impianto sprinkler;

 il funzionamento del sistema automatizzato di evacuazione di fumo e calore sia garantito
anche in assenza di energia elettrica;

 la parte a monte del dispositivo di comando di emergenza  dell’impianto fotovoltaico sia
posta all’esterno del fabbricato, oppure in vano costituente compartimento antincendio;

 anche per quanto non espressamente rilevabile dalla documentazione tecnica presentata,
l’attività sia realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e del D.M. 10.03.1998. 

Al termine dei lavori, e prima dell’inizio dell’attività, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011
codesta Ditta  dovrà  produrre a questo  Comando la Segnalazione Certificata di  Inizio  Attività
(S.C.I.A.)  unitamente  alle  dichiarazioni  e  certificazioni  redatte  secondo  quanto  specificato
nell’allegato II° al D.M. 07.08.2012 ed in conformità ai modelli  di cui al Direttore Centrale per
Prevenzione  Incendi  e  la  Sicurezza  Tecnica,  DCPST  nn°  200  e  252  rispettivamente  del
31.10.2012 e 10.04.2014 atte a comprovare che le strutture,  gli  impianti,  le attrezzature e le
opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa
in materia di sicurezza antincendio.

Il responsabile dell'Istruttoria
    Ruggero Sartorato

per il Comandante
  (Micele)
  Quinto

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei
soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993 FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

via Santa Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi Tel. 0422/358.111

* Prevenzione Incendi Tel. 0422/358.127/128/129

Sala Operativa Tel. 0422/358.100-101 - soccorso 
E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it
E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it
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