
          Il Responsabile del Settore 

DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere 

       Sottoscritto in forma digitale 

 

 

 

          Ministero  dell’Interno 

                   Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

            del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 

Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  

           Settore Merceologico e Laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d’incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della 

società EMME Antincendio s.r.l. denominato “18258” a polvere da 25 kg capacità 

estinguente “A-IIB-C” conforme a EN 1866-1:2007; Codice AR002ECP25AIIBC016. 

 
Si trasmette allegato alla presente, l’atto di omologazione dell’estintore carrellato d’incendio 

indicato in oggetto.  

Sull’etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di 

omologazione “AR002ECP25AIIBC016”, comprensivo della data del protocollo della 

presente comunicazione. 

Il Laboratorio APRAGAZ a.s.b.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire 

all’interessato i campioni debitamente punzonati.  

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato 

di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero 

di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all’art. 7 del D.M. 6/03/1992. 

         

                  Sottoscrizione con firma digitale 

           IL DIRIGENTE  

    ( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI ) 
 

Rif.: DCPREV prot. n. 00113644 del 10/10/2018 

Alla   EMME ANTINCENDIO S.r.l. 

          Via del Molino , 40 

          52010 Corsalone (AR) 

          Pec: emme.antincendio@pec.it 

e, p.c.    

All’   APRAGAZ  a.s.b.l.  

         Chaussée de Vilvorde, 156 

          BE – 1120 Bruxelles 

          PEC - c.leplat@apragaz.com 
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DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI 

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

 
 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la 

classificazione ed omologazione della capacità Estinguente  e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio"; 
  

VISTA l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D.M 06/03/1992 dalla società 

EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per 
ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d’incendio di propria produzione denominato “18258” a polvere da 
25 kg,  agente estinguente ABC FAVORIT TERTIA della RÜHL Feurlöschmittel GmbH capacità estinguente “A – 

IIB - C” conforme alla norma EN 1866-1:2007; 
 
ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova EN 11951 del 08/08/2018 del Laboratorio 

APRAGAZ a.s.b.l. nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso; 
 

SI OMOLOGA 

 

L'estintore carrellato d’incendio denominato “18258” a polvere da 25 kg capacità estinguente “A - IIB - C” 

conforme alla norma EN 1866-1:2007; prodotto dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 
sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la produzione, ai sensi del decreto ministeriale 
citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova 
numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1. 

 
Sull’etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della 

presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 dell’art. 3 del D.M. 06/03/1992, il 
numero di Codice AR002ECP25AIIBC016 e la data della prima omologazione. 
  
 La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art.3 punto 6, D.M.6 Marzo 
1992). 
  

All’intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli 
obblighi di legge derivanti dall´applicazione del sopracitato decreto ministeriale. 
 
 
         Sottoscrizione in firma digitale 

         VISTO:IL DIRIGENTE 
             ( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )   

 Sottoscrizione con firma digitale                                                                         
IL  DIRETTORE CENTRALE  

                       ( Dott. Ing. Marco CAVRIANI ) 

 
 
N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE      
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE 
NELLA SUA INTEGRALE STESURA 

 Importo          € 16,00 Data Emissione 04/08/2016 

IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO 

0 1 1 5 1 1 2 4 8 6 7 5 4 3 
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