
ALLEGATO 1 

 

 

TABELLA ALLEGATA AL D.M. 16.2.1982 - PREVENZIONE INCENDI 

 

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966) 

 

Attività 

(sono riportate soltanto le attività di prevenzione incendi di competenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) 

9. 
Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 

15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: 

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc 

b)  per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva 

superiore a 25 mc 

18. 
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico 

e privato con o senza stazione di servizio 

35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiori a 200 q.li e 

relativi depositi 

36. 
Impianti per l’essiccazione dei cerali e di vegetali in genere con depositi di capacità 

superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 

37. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 

38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 

39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 

40. Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 

41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di 

essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li 

46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di 

canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti 

affini; esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m. 

misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: 

da 500 a 1.000 q.li e; superiori a 1.000 q.li 

50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, 

lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in 

lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 

60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati o fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità 

globale superiore a 500 q.li 

87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda 

superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 

88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 

91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 

92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, 

ricovero aeromobili 

 


