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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE 

 

 Alle Ditte Produttrici di prodotti omologati ai sensi 

del d.M. 26/6/1984, del d.M 10/3/2005 e del d.M. 

6/3/1992 

 

 A tutti i Laboratori autorizzati ai sensi del  d.M. 

26/3/1985: 

  

MIT International Testing S.r.L. 

direzionegenerale@pec.istitutomasini.it 

 

  

C.S.I. S.p.A. 

prodotto.csi@legalmail.it 

 

  

CATAS S.p.A. 

catas@legalmail.it 

 

  

CENTRO TESSILE SERICO – SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI 

centrotessileserico@interfreepec.it 

 

  

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 

ist-giordano@legalmail.it 

 

  

ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA 

COSTRUZIONE DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE – ITC-CNR 

protocollo.itc@pec.cnr.it 

  

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. 

amministrazione@pec.lsfire.it 

 

 LA.P.I  S.p.A. 

lapi@pec.texnet.it 
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RINA SERVICES S.p.A. 

rina.services.spa@legalmail.it 

 

  

T²i - Trasferimento tecnologico e innovazione 

s.c. a r.l. 

t2i@legalmail.it 

 

 

 

                 Oggetto: Nuova modalità di presentazione telematica per istanze di Omologazione 

nell’ambito della Reazione al Fuoco. 

 

 

 Si comunica che a partire dal 1 ottobre 2020, la presentazione delle istanze del settore 

omologazione di Reazione al Fuoco sarà possibile esclusivamente in modalità telematica tramite PEC; 

in generale, tutta la documentazione finalizzata al perfezionamento di tali istanze dovrà pervenire 

esclusivamente tramite PEC.  

 Si evidenzia che tale modalità di presentazione potrà essere già utilizzata a far data dalla 

presente nota. 

 

 La PEC andrà indirizzata all’indirizzo prev.omologazioni@cert.vigilfuoco.it, ed andrà 

presentata rispettando le seguenti regole generali: 

 

1) invio di una PEC per ogni singola istanza di Omologazione/Estensione/Rinnovo (la suddetta 

PEC non riceve da posta ordinaria); 

2) l’oggetto della PEC deve iniziare obbligatoriamente con: ”3807RF – Richiesta di 

Omologazione o Estensione o Rinnovo, per il prodotto denominato .. (Denominazione 

commerciale del prodotto)..”.  

Esempio di oggetto: 3807RF – Richiesta di Omologazione per il prodotto denominato pinco 

pallo. 

 

Istanza di omologazione o di rinnovo di atti di omologazione 

 

All’indirizzo http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10266 sono disponibili gli 

schemi di domanda (che saranno rivisti e semplificati a breve), le tariffe del servizio e le modalità di 

pagamento.  

 

Per ottenere il rilascio del singolo atto di omologazione occorre presentare, per ogni richiesta, 

la seguente documentazione (in formato pdf ed in file separati ): 

 

1. (“istanza.pdf”) - Istanza firmata secondo legge e redatta, su carta intestata, come da modelli 

reperibili nella suddetta sezione “Schemi di domanda”; 

2. (“certificato.pdf”) - Certificato di prova di Reazione al Fuoco rilasciato e firmato 

digitalmente da un laboratorio autorizzato ai sensi del D.M. 26/03/1985, completo di tutti i 

suoi allegati (scheda tecnica, rapporti di prova ed eventuali elaborati grafici e pertinenti 

dichiarazioni). 

3. (“marche.pdf”) -  Due dichiarazioni sostitutive di marca da bollo, modello GE01, reperibili 

nella suddetta sezione “Schemi di domanda”. 
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4. (“bonifici.pdf”) - Attestati di versamento da effettuarsi come da lettera prot. 3563 del 17 

marzo 2017 disponibile nella sezione “Tariffa del servizio”, avendo cura di inserire 

correttamente la causale come indicato nella lettera medesima. 

 

Per il singolo rinnovo di un atto di omologazione, già rilasciato in forma digitale, occorre 

presentare la seguente documentazione: 

 

1. (“istanza.pdf”) – Istanza firmata secondo legge e redatta come da modelli reperibili nella 

suddetta sezione “Schemi di domanda”; 

2.  (“marche.pdf”) -  Due dichiarazioni sostitutive di marca da bollo, modello GE01, reperibili 

nella suddetta sezione “Schemi di domanda” 

3. (“bonifici.pdf”) - Attestati di versamento da effettuarsi come da lettera prot. 3563 del 17 

marzo 2017 disponibile nella sezione “Tariffa del servizio”, avendo cura di inserire 

correttamente la causale come indicato nella lettera medesima. 

4. (“copiaOM.pdf”) - Copia dell’atto di omologazione da rinnovare.  

5. Nel caso di istanze di rinnovi di atti di omologazione, posseduti dal Produttore ancora in forma 

cartacea, questi dovranno essere inviati alla DPCST, a mezzo raccomandata  AR, al fine di 

consentirne la relativa digitalizzazione. 

 

Per la singola estensione di un atto di omologazione, già rilasciato, occorre presentare la seguente 

documentazione: 

 

1. (“istanza.pdf”) – Istanza firmata secondo legge e redatta come da modelli reperibili nella 

suddetta sezione “Schemi di domanda”; 

2. (“marche.pdf”) -  Due dichiarazioni sostitutive di marca da bollo, modello GE01, reperibili 

nella suddetta sezione “Schemi di domanda”; 

3. (“bonifici.pdf”) - Attestati di versamento da effettuarsi come da lettera prot. 3563 del 17 

marzo 2017 disponibile nella sezione “Tariffa del servizio”, avendo cura di inserire 

correttamente la causale come indicato nella lettera. 

4. (“copiaOM.pdf”) - Copia atto di omologazione da estendere. 

5. (“scheda_tecnica_riferimento.pdf”) - Copia della scheda tecnica del prodotto/manufatto/serie 

da estendere. 

6. (“documentazione_tecnica.pdf”) – Schede tecniche ed eventuali elaborati grafici dei 

manufatti/prodotti oggetto di richiesta. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI) 

Firmato in forma digitale ai sensi di legge 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

(CAVRIANI) 

Firmato in forma digitale ai sensi di legge 

 


