
    
 

 
 

 
 
 

    

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

           Alla Ditta    EMME ANTINCENDIO S.r.l.   
                       Via del Molino , 40 
                       52010  Corsalone  (AR) 
                       Pec:  emme.antincendio@pec.it 

   
 
 
 

 OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 7/1/2005 del prodotto 
denominato “DOLOMITI 6” a base d’acqua da 6 litri classe “A-B” capacità estinguente “34A-
233B”; 
  

Con riferimento all’istanza in oggetto, si trasmette in allegato¹ il rinnovo dell’atto di 
omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità 
rinnovata ai sensi del D.M. 7/1/2005. 

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della 
idoneità del presidio antincendio anche: 

- sulla classe di fuoco F,  con capacità estinguente F 75 (punto 15.4 della norma UNI EN 
3/7:2008); 

L’atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull’atto di rinnovo, fatta 
eccezione per i casi di decadenza e revoca dell’omologazione previsto dal D.M. 7/1/2005, e potrà essere 
ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l’espressa condizione che il prodotto non abbia subito 
modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero. 
 

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, 
l’atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per 
la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE. 
 

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre 
accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto. 

 
 

                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                            (Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI) 

                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 
Il Responsabile del Settore 
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere 
Sottoscritto in forma digitale 

 
 
¹ L’allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m. 
In caso di rinnovo di atto cartaceo trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei 
prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente 
In caso di rinnovo di atto digitale trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti 
in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all’atto digitale già in possesso della Ditta. 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI 

____________________________________________________________________________________________ 

 «002 – DOLOMITI 6» 

 

 

          Visto l’Atto di omologazione rilasciato in data 21/09/2012 con Codice di 

Omologazione: DCPREV 0011704 del 21/09/2012, con ultima validità al 21/09/2017, relativo 

al prodotto con denominazione commerciale “DOLOMITI 6” a base d’acqua da 6 litri, agente 

estinguente PREMIX MG 6-30 100% dell’Orchidee International GmbH classe “A-B” 

capacità estinguente “34A-233B”;   

 

         Vista l’istanza di rinnovo dell’Atto di Omologazione prot. DCPREV 0002060 del 

12/02/2018, presentata in data 12/02/2018 dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice 

Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR);  

 

SI RINNOVA 

 

l’Atto di omologazione con codice DCPREV 0011704 del 21/09/2012, con validità fino al 

24/03/2022. 

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell’atto di omologazione di cui in premessa, 

già in possesso della Ditta. 

                

 
                                  Sottoscrizione con firma digitale 

                                                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE  

                   (Dott. Ing. Marco CAVRIANI) 
 

 

                      IL DIRIGENTE   

   (Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI) 
       Firmato in forma digitale ai sensi di legge 

 

 
Il Responsabile del Settore 

DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere 

Sottoscritto in forma digitale 
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