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

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo

Bergamo, lì ______________________
Via M. Codussi, 9 - 24124 Bergamo
Tel. 035/2278203 – 233
e-mail: comando.bergamo@vigilfuoco.it
Pec: com.bergamo@cert.vigilfuoco.it
sito internet www.vigilfuoco.it

“ Adversus ignem audentissimi.”
Ufficio Segreteria

All’ Ordine degli Ingegneri
Passaggio Canonici Lateranensi, 1 –
24121 BERGAMO
e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it
pec: ordine.bergamo@ingpec.eu
All’ Ordine degli Architetti P.P.C.
Passaggio Canonici Lateranensi, 1
24121 BERGAMO
e-mail: info@architettibergamo.it
pec: oappc.bergamo@archiworldpec.it
Al Collegio Geometri
e Geometri Laureati
Via Bonomelli, 13
24122 BERGAMO
e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it
pec: collegio.bergamo@geopec.it
Al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via Giorgio e Guido Paglia, 27
24122 BERGAMO
e-mail: info@periti-bg.it - segreteria@periti-bg.it
pec: collegiodibergamo@pec.cnpi.it
Oggetto: Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree
pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi.
Nell’ampio processo di miglioramento della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività
svolte nell’ambito dei cosiddetti mercati rionali, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella
loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito dei mercati, è
emersa l’esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di disposizioni di
prevenzione incendi specifiche per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza
di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL o altre fonti energetiche.
Ciò premesso si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la documentazione sotto elencata:
• Documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi;
• Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di g.p.l. per l’alimentazione di apparecchi per la cottura
o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi;
• Allegato B: Utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentai da rete di distribuzione in occasione di
manifestazioni temporanee all’aperto. Estratto dal rapporto Tecnico UNI TR 11426.
con l’obiettivo di fornire raccomandazioni tecniche e raccomandazioni di prevenzione incendi per i suddetti
mercati rionali in sinergia con le norme tecniche di settore.
Rimanendo disponibili per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito si cogli l’occasione per un cordiale saluto.
Il Comandante Provinciale
Ing. Agatino Carrolo
Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge

L’ufficio Segreteria è aperto al pubblico: ------ lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00.

