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Imposta di bollo

assolta

VISTO         il         Decreto         Ministeriale         26         giugno         1984         concernente                  "Classificazione         di         reazione         al         fuoco         ed
omologazione         ai         fini         della         prevenzione         incendi         ";

VISTI         il         Decreto         Ministeriale         03         Settembre         2001,         recante         "Modifiche         ed         integrazioni         al         Decreto         26
giugno         1984         concernente         classificazione         di         reazione         al         fuoco         ed         omologazione         ai         fini         della         prevenzione
incendi"         e         il         Decreto         Ministeriale         28         maggio         2002         recante         rettifiche         al         decreto         medesimo;

VISTA         l'istanza         presentata         dalla         ditta         FIDIVI         TESSITURA         VERGNANO         S.p.A.         sita         in         Regione         Masio,
19         bis         10046         POIRINO         (TO),         produttrice         del         materiale         denominato         "ENERGY"         per         ottenere         l'omologazione
del         materiale         stesso         ai         fini         della         prevenzione         incendi;

VISTO         il         certificato         di         reazione         al         fuoco         n.         LSFIRE:U17101/03313         del         23/01/2023         emesso         per         il
predetto         materiale         dal         Laboratorio         L.S.FIRE         TESTING         INSTITUTE         S.r.l.         di         Oltrona         di         San         Mamette         (CO);

VISTA         la         scheda         tecnica,         allegata         al         predetto         certificato,         prodotta         dalla         ditta         FIDIVI         TESSITURA
VERGNANO         S.p.A.         di         POIRINO         (TO);

SI OMOLOGA

con         il         numero         di         codice         TO653D10A100035,         il         prototipo         del         materiale         denominato         "ENERGY"         prodotto
dalla         ditta         FIDIVI         TESSITURA         VERGNANO         S.p.A.         di         POIRINO         (TO),         ai         soli         fini         della         prevenzione         incendi,
nella         CLASSE         di         REAZIONE         al         FUOCO         1         (UNO)                  e         se         ne         AUTORIZZA         la         riproduzione,         ai         sensi         dei         decreti
ministeriali         citati         in         premessa,         conformemente         a         tutte         le         caratteristiche         apparenti         e         non         apparenti,         nonché         a
quelle         dichiarate         dalla         predetta         ditta         nella         scheda         tecnica         parimenti         citata         in         premessa.

Sul         marchio         o         sulla         dichiarazione         di         conformità,         da         allegarsi         ad         ogni         tipo         di         fornitura         del         materiale
oggetto         della         presente         omologazione,         dovranno         essere         riportati:
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TO653D10A100035;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A"  COME DA UNI 9176 (1998).

Si         richiamano         tutti         gli         obblighi         di         legge         spettanti         al         produttore         e         a         tutti         i         soggetti         comunque         interessati,
a         norma         del         Codice         Civile,         del         Codice         Penale         e         dei         decreti         ministeriali         26         giugno         1984         e         3         settembre         2001.

Il         presente         atto,         ad         eccezione         dei         casi         di         decadenza         e         revoca         dell'omologazione         previsti         dall'art.         9,
punti         2         e         3,         del         D.M.         26/6/84,         ha         una         validità         di         5         anni         dalla         data         di         rilascio         ed         è         rinnovabile         alla         sua
scadenza.

Roma,      data del protocollo IL DIRETTORE CENTRALE

AG/MNB
(Mannino)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Fasc. 3807 sott.660
N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA 
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