
   

       
 

 

 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

Identificativo n.  

01171231012710 

Del 05/06/2021 

 

 

 

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

CENTRO STUDI  ed ESPERIENZE 

____________________________________________________________________________________________ 

«002  –  21095-4» 
 

Visto l’Atto di omologazione rilasciato in data 14/12/2016 con Codice di Omologazione: 

DCPREV 0015314 del 14/12/2016, con ultima validità al 14/12/2021, relativo al prodotto con 

denominazione commerciale “21095-4” a polvere da 9 kg, agente estinguente EPW18462 (ABC 

FAVORITE TERTIA della Rhül Feuerlöschmittel GmbH), classe “A-B-C” capacità estinguente “55A-

233B-C”; 

 

            Vista l’istanza di rinnovo dell’Atto di Omologazione prot. DCPREV 0004073 del 16/03/2022, 

presentata dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 

52010 Corsalone (AR);  

 

SI RINNOVA 

 

l’omologazione dell’estintore portatile denominato “21095-4” a polvere da 9 kg classe “A-B-C” 

capacità estinguente “55A-233B-C”; 

 

La presente omologazione ha validità fino al  14/12/2026 (art. 10 D.M. 7 Gennaio 2005) 

 

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

già in possesso della Ditta. 

 

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la 

caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un 

sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e 

accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26∕ 2016 e s.m.i.); ad emettere 

per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all’art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni 

esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all’art. 3 lettera g); a punzonare sull’estintore l’anno di 

costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all’art. 8 lettera e); 

 
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 con firma digitale 

                                                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE  

                   (Marsella) 

  

                          IL DIRIGENTE   

  (Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI) 
             Firmato in forma digitale ai sensi di legge 

 

 
           Il Responsabile del Settore 

         D  dott. Ing. Carmine Castaldo 
               Sottoscritto in forma digitale 

 

 

 






