REAZIONE AL FUOCO
RISOLUZIONE n.41 del 25/7/2016
Con l’emanazione della circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica n° 1/2016
Prot DCPREV 2307 del 24/02/2016, sono siate date indicazioni in merito alla possibilità di omologare
manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco realizzati con moderne modalità
costruttive ovvero con design sempre più ricercati.
In particolare, la circolare, al punto 3 della medesima, ha inteso disciplinare il caso delle “sedie imbottite con
seduta o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o
realizzata con materiali intrecciati)” specificando che i manufatti di questo tipo rientrano nel campo di
applicazione del D.M. 26/6/1984 e s.m.i. e che, a tal fine, si chiede al materiale non rigido costituente seduta o
schienale, la classe 1 di reazione al fuoco da determinarsi in esito alle norme di seguito riportate:

■ UNI 8457 (ottobre 1987) + UNI 8457/A1 (maggio 1996) verticale senza supporto
incombustibile;
■ UNI 9174 (ottobre 1987) + UNI 9174/A1 (maggio 1996) a parete senza supporto
incombustibile.
Ciò premesso, allo scopo di disciplinare l’attuazione pratica del punto 3 della succitata circolare, si stabilisce
che i Laboratori autorizzati ai sensi del DM 25 marzo 1985 certifichino la classe di reazione al fuoco del
materiale non rigido, costituente seduta o schienale delle sedie imbottite, utilizzando il modello allegato. Il
predetto certificato di prova si considera accluso, ai sensi della lettera circolare del Ministero dell’Interno n°
1/2016 Prot. DCPREV 2307 del 24/02/2016, al certificato di reazione al fuoco emesso ai sensi dell’articolo 8
del D.M. 26 giugno 1984 per la classificazione IM del manufatto MOBILE IMBOTTITO.
Restano ferme tutte le disposizioni di questo Ministero in merito alle procedure per la richiesta di
omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.

IL DIRIGENTE
(Dott.Ing. M. CACIOLAI)

LABORATORIO

CERTIFICATO DI PROVA

N°……….
Pratica n.
Accluso, ai sensi della lettera circolare del Ministero dell’Interno n° 1/2016 Prot DCPREV 2307 del 24/02/2016, al
certificato di reazione al fuoco n° del
Visto l’esito degli accertamenti effettuati secondo le metodologie di prova UNI 8457(1987), UNI 8457/A1(maggio 1996),
UNI 9174(ottobre 1987), UNI 9174(ottobre 1987)/A1 e i metodi di preparazione UNI 9176

Si certifica che il materiale:
prodotto da:
denominato:
impiegato come: SCHIENALE/SEDUTA DI MOBILE IMBOTTITO
posto in opera: PARETE SENZA SUPPORTO INCOMBUSTIBILE
è attribuita in conformità alla UNI 9177 la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.
Data

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

