
dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009454.20-06-2019





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

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Via San Giovanni Eudes - 00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  

PEC: dir.lazio@cert.vigilfuoco.it– MAIL: dir.lazio @ vigilfuoco.it  – Codice Fiscale 97737530580 

 

 

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

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Via San Giovanni Eudes - 00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  

PEC: dir.lazio@cert.vigilfuoco.it– MAIL: dir.lazio @ vigilfuoco.it  – Codice Fiscale 97737530580 

 

 
ｕｦｦｩ｣ｩｯＺ＠ｐｒｅｖｅｎｚｉｏｎｅ
ｖｉｇｉｌｉ｡Ｚ＠ｐＮＰＱＮＰＱＮＰＰ
ｒｩｦＮ＠ｎｯｴ｡Ｚ＠ＲＵＲＱＵ＠､･ｬ＠ＱＵＮＰＴＮＲＰＱＹ＠ｃｯｭ＠ｒｯｭ｡
ｮｵｭ･ｲｯ＠｡ｬｬ･ｧ｡ｴｩＺ＠Ｑ

Prevenzione - Direzione Centrale per la

Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Piazza del Viminale, 1

184 Roma (ROMA)

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Comando Provinciale VV.F. Roma

Via Genova, 3/a

184 Roma (ROMA)

com.roma@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: DM 3 agosto 2015 Quesito su criteri di Valutazione Rambiente per pavimentazioni

contenenti fibre di amianto.

Si riscontra la nota a margine indicata del Comando VV.F. di Roma con la quale è stato trasmesso il

quesito in oggetto.     Al riguardo, anche visto il parere del Comando che si allega, quest’ufficio

ritiene di concordare con quanto espresso dal Comando proponente in quanto per la casistica

rappresentata nel quesito trasmesso, l'Rambiente è mitigato da tutte le misure antincendio connesse

con i profili Rvita e Rbeni. 

Tanto si trasmette per il parere di competenza.

ｭ｡ｵｲｩｺｩｯＮ｡ｮｴｩｲｩ IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Claudio De Angelis
firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82
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Pr�t� ��   vedi segnatura di protocollo       A��egati…………� 
              (da citare se�pre �e��a risp�sta) 

Roma lì, data del protocollo 

Via Genova,  n° 1 - 00184 Roma 

�06.46721 
� 

polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it 

 

 

A��a DIRE$I��E CE�TRA E PER  A PREVE�$I��E  
E  A SICURE$$A TEC�ICA 

 arg
 S& Barbara( 2  * 00178 R
�a  
 

Tra�ite DIRE$I��E REGI��A E VVF  A$I� 

 
�GGETT�/ D� 3&8&2015&  

QUESIT� I�ERE�TE I CRITERI DI VA UTA$I��E DE  Ra�bie	te& 
 

Perve�g��� a��� scrive�te Uffici� richieste di chiari�e�ti re�ative a��’adegua�e�t� a��e ��r�e 
pubb�icate c�� D( 3�8�2015 di edifici preesiste�ti� I quesiti s��� v��ti a c���scere qua�i criteri debba�� 
essere uti�i00ati per �a va�uta0i��e de� rischi� a�bie�te i� cas� di prese�0a di fibre di a�ia�t� i� �atrice 
rigida� I� partic��are1 �ei casi s�tt�p�sti a��� scrive�te Uffici�1 vie�e seg�a�ata �a prese�0a i� �pera di 
pavi�e�ta0i��i vi�i�iche che �e��a pr�pria c��p�si0i��e prese�ta�� fibre asbestiche�  

Ta�i pavi�e�ta0i��i prese�ta�� c��u�que caratteristiche di rea0i��e a� fu�c� c��patibi�i c�� i� 
�ive��� di presta0i��e richiest�� 

I pr�gettisti pr�ced��� a��a va�uta0i��e de� rischi� di i�ce�di� uti�i00a�d� i criteri per �a 
va�uta0i��e de� pr�fi�� di rischi� Ra�bie�te sec��d� �e i�dica0i��i di cui a� capit��� G�3� de� D( 3�8�2015� 

I� partic��are i� pu�t� G�3�4� specifica che i� rischi� a�bie�ta�e1 se ��� diversa�e�te i�dicat� �e� 
D( 3�8�2015 � deter�i�at� i� esit� a specifica va�uta0i��e de� rischi�1 pu4 rite�ersi �itigat� 
da��’app�ica0i��e di tutte �e �isure a�ti�ce�di� c���esse ai pr�fi�i di rischi� Rvita ed Rbe�i che c��se�t���1 
i� ge�ere1 di c��siderare ��� sig�ificativ� ta�e rischi��  

I� c��di0i��i ��r�a�i �e pavi�e�ta0i��i di che trattasi1 c��u�que s�tt�p�ste a��e verifiche previste 
da��a specifica �egis�a0i��e vige�te i� �ateria1 ��� ri�ascia�� fibre di a�ia�t�� Per c��tr� ��� pu4 
esc�udersi a pri�ri che ta�i fibre p�ssa�� essere ri�asciate i� a�bie�te dura�te �e fasi di u� i�ce�di�� 

Ci4 pre�ess� si chiede se sia c�rretta �’i�terpreta0i��e de��� scrive�te C��a�d� di rite�ere1 per ta�e 
casistica1 i� Ra�bie�te �itigat� da��’app�ica0i��e di tutte �e �isure a�ti�ce�di� c���esse ai pr�fi�i di rischi� 
Rvita ed Rbe�i1 c��sidera�d� che �e �pera0i��i di s�cc�rs� c��d�tte da� C�rp� 	a0i��a�e dei Vigi�i de� 
Fu�c� s��� esc�use da��a va�uta0i��e de� rischi� a�bie�ta�e� 

I� prese�te quesit� prese�ta caratteristiche d’urge�0a per �a defi�i0i��e di pr�cedi�e�ti di 
preve�0i��e i�ce�di i� c�rs��  

 
DVD Ing. Francesco SCARITO 

DVD Ing. Roberto EMMANUELE 
SDACE Ing. Luigi LIOLLI  

(firme autografe sostituite dall’indicazione dei soggetti 
responsabili ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.lgs 39/93) 

IL COMANDANTE  

 (BOSCAINO) 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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