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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
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DIREZ1ONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE ELA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA,
SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI
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OGGETTO: Quesito

di apphcazione estesa dei risultati di prova ai fini dell'omolo gazione
in base alla norma IINI CEN/TS 15117.
È pervenuto allo scrivente Ufficio un quesito in merito alla possibilità di applicazione della
norna LrNI CEN/TS l5ll7 del gennaio 2006 (recepimento dell'edizione agosto 2005) ai fini
su campo

omologativi nel settore della reazione al fuoco.
In particolare, si ritiene utile soffermarsi sulla possibilità di impiego dello standard citato ai fini
dell'applicazione dell'art. 4 commi 1 e 3 del d.M. 101312005.
Orbene,ti fini dell'applicazione del comma 1, si rinvia ai singoli casi specifici così come sancito
dal d.M. 51811991 e dalla successiva circolare prot. NS41 87l4l9O sott. 3 del 3/8/1998.
Per quanto riguarda la fattispecie di cui al comma 3, inerente la possibilità di emissione, da parte
di laborato ri autorizzati, di certifi cati ai sensi degli articoli 8 o 1 0 del d.M. 261 6l 1984 , non si può non
rilevare che lo status della norma in oggetto ne implica la prowisorietà di applicazione da cui deriva
l'impossibilità di impiego essendo cessato il periodo di validità.
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