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UFFICIO Prevenzione   Tel 059 824714 
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Modena ________________ 

 

A:  BALDONI S.R.L. 
  
  
 

     PEC 

 
 
Prot.N._____________Allegati______    Risp. al foglio ns prot. n.4548 del 26.03.2021 
 

 e, p.c. AL COMUNE DI MARANO S/P 
Pratica n° 51961 

 
OGGETTO: Valutazione del progetto relativo ad installazione di pensilina presso officina 

meccanica per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti sita nel Comune di 
Marano S/P, in Via Bernabei NC 203.  

 Attività n° 54.1.B   del D.P.R. n.151/2011. 
 Ditta: BALDONI S.R.L. 

  

In ottemperanza al disposto dell’art.3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, esaminata la 
documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per 
quanto di propria competenza  

PARERE DI CONFORMITÀ 
del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di 
sicurezza antincendio a condizione che: 
1) per quanto non espressamente indicato in relazione tecnica e sugli elaborati grafici sia 

osservata la normativa vigente in materia, nonché i criteri generali di prevenzione 
incendi. 
 
A lavori ultimati e prima dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 

D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell’attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di 
prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva 
della documentazione, prevista dal DM 07/08/2012, di seguito elencata: 
a)  certificazioni di  elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della 

resistenza al fuoco,  con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. 
PIN 2.2-2018 CERT REI). 

b)  Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al 
fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2018 Dich. PROD). 

c)  Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza 
antincendio così distinte: 
c.1. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica. 
 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.; 

 
c.2. Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme. 
 DICHIARAZIONI  DI  CONFORMITÀ/RISPONDENZA REDATTE SUL MODELLO DI CUI AL DM 37/08 E S.M.I.. 

 
d) Riepilogo a firma del titolare e del professionista incaricato riportante: 

• l’elenco delle attrezzature antincendio 
• i quantitativi di materiale combustibile e/o infiammabile presenti nell’attività 
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• l’elenco degli impianti pericolosi ai fini antincendio  
• l’elenco dei prodotti e sistemi per la protezione passiva posti a salvaguardia di 

elementi portanti di opere da costruzione 
 
 
La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet  www.vigilfuoco.it. 
 

L’incaricato dell’istruttoria tecnica  
(DS Angelo Manzini)  

 IL RESPONSABILE AREA II 
 (DVD Valter Melotti) 
 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i. e norme collegate) 
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