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Reazione al fuoco dei materiali.
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

D.M. Interno del 26/06/84
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1; 
Vista la legge 26 luglio 1965, art. 2;
Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prova e classificazione;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta circolare, al fine di armonizzare con la evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al fuoco dei materiali;
Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1
Scopo

Il presente decreto ha lo scopo di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi con esclusioni dei rischi derivanti dai fumi emessi, in caso d'incendio, dai suddetti materiali.

Art. 2
Definizioni

2.1. - Materiale
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

2. 2. - Reazione al fuoco
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.


2.3. - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi
Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certifica la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2.4. - Certificato di prova
Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

2.5. - Produttore
Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale di importazione.

2.6 - Marchio di conformità
Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:
- nome od altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'omologazione.

2.7. - Dichiarazione di conformità
Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.

2.8. -  Campionatura testimone
Materiale opportunamente contrassegnato depositato presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.
La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dall'ottenimento dell'omologazione del materiale.

Art. 3
Metodi di prova

I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:
- ISO/DIS 1182.1 - Materiali da costruzione - Prova di non combustibilità.
- CSE RE 1/75/A - Reazione al fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce.
- CSE RE 2/75/A - Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia.
- CSE RE 3/77 - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante.
- CSE RE 4/83 - Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
Essi sono riportati negli allegati n. A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5. In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.
I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nell'allegato A1.6.
A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe 0, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2.

Art. 4
Materiali e relativi modelli di prova

Nell'elenco A2.1 sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli. Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.

Art. 5
Classificazione dei materiali

Nell'allegato A3.1 sono riportati i criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate.

Art. 6
Impiego dei materiali

La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
Le suddette norme dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo della omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: ”E' stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il...“.

Art. 7
Certificazione

Il C.S.E. ed i Laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero provvedono all'emissione dei certificati di prova. Con provvedimento del Ministero stesso si stabiliranno i requisiti cui debbono rispondere i Laboratori suddetti. I modelli occorrenti per le certificazioni saranno conformi a quelli predisposti dal C.S.E..

Art. 8
Procedure per l'omologazione dei materiali

8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione
Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.
8.1.1 - Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura:
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella ”testimone“ nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime.
L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.
Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.
Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica il C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.
8.1.2 - Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai Laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E.. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova, nonché campionatura testimone.

8.2 - Domanda di omologazione
Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo.

8.3 - Autorizzazione ministeriale
Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.

8.4 - Marchio e dichiarazione di conformità
I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.
Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione.

Art. 9
Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione

9.1 - Durata
L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.

9.2 - Rinnovo e decadenza
Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1 e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in relazione alle variazioni di normative o alle modifiche apportate ai materiali.
L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica, l'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

9.3 - Revoca
Il Ministero dell'interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato. La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio di conformità dell'omologazione.

9.4 - Pubblicazione
Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali omologati. Indipendentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.

Art. 10
Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione

Per la classificazione dei materiali a fini diversi dalla omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione, si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8.1 sostituendo alla scheda tecnica una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale è installato.
I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del C.S.E. o, su richiesta, del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione è richiesta da quest'ultimo.
Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione della pratica di detto materiale.

Art. 11
Accertamenti e controlli

Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie di prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata, sarà conservata per un anno dal produttore.
Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1. Tali controlli riguarderanno:
a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi da effettuarsi con periodicità non superiore ai due anni;
b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E. e con periodicità non superiore ai 6 mesi;
c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 8.1. con periodicità non superiore ai tre mesi e comunque non inferiore alle 100 certificazioni;
Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.

Art. 12
Invio delle domande e documentazione

Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1 debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.


Allegato A 2.1

Materiali e relativi metodi di prova


A) Elementi strutturali
A.1 - Elementi di chiusura verticali, esterni, interni, portanti, non portanti. ISO/DIS 1181.2 - CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77.
A.2 - Pilastri (Come A.1)
A.3 - Travi (Come A.1)
A.4 - Scale (Come A.1)
A.5 - Solari (Come A.1)
A.6 - Coperture (Come A.1).
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni - CSE RF 1/75/A - CSE RF 3/77.

B) Materiali di completamento
B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali, interni, esterni, portanti, non portanti.
B.1.1 - Rivestimenti (Come A.1)
B.1.2 - Serramenti (Come A.1)
B.1.3 - Isolanti (Come A.1)
B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi
B.2.1 - Rivestimenti (Come A.1)
B.2.2 - Isolanti (Come A.1)
B.3 - Materiali di completamento delle scale
B.3.1 - Rivestimenti scale (Come A.1)
B.3.2 - Rivestimenti vano scale (Come A.1)
B.3.3 - Parapetti (Come A.1)
B.4  - Materiali di completamento dei solai
B.4.1 - Pavimenti (Come A.1)
B.4.2 - Soffitti (Come A.1)
B.4.3 - Controsoffitti (Come A.1)
B.4.4 - Isolanti (Come A.1)
B.5 - Materiali di completamento delle coperture
B.5.1 - Impermeabilizzanti (Come A.1)
B.5.2 - Isolanti (Come A.I)
B.5.3 - Lucernari (Come A.1)

C) Installazioni tecniche
C.1 - Tubazioni di scarico (Come A.1)
C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento (Come A.1)
C.3 - Canalizzazioni per vani ISO DIS 1182.2 - CSE 1/75/A; 3/77
C.4 - Apparecchi sanitari (Come A.1)
C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi (Come A.1)
C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina (Come A.1)
C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili (Come A.1)

D) Materiali di arredamento
D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi (Come A.7)
D.2 - Mobili imbottiti, materassi - CSE RF 4/83
D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come A.1)

E) Materiale scenico
ISO/DIS 1182.2 - CSE RF 1/75/A - CSE RF 2/75/A - CSE 3/77 - (In dipendenza della messa in opera del materiale).
______________________________________________________________
N.B. - Nel caso di materiali non combustibili vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm.
Nel caso di materiale le cui dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette previste dai singoli metodi, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura equivalente e di appropriate dimensioni o con altri criteri che saranno stabiliti dal CSE.


Allegato A 2.2

Metodi di prova per i materiali isolanti


Definizioni

Materiale isolante: è il manufatto commercializzato come tale individuabile tramite la sua denominazione commerciale.
Componente isolante: nei materiali isolanti è l'elemento, o l'insieme di elementi, che hanno come funzione specifica quella di isolare.
Materiale isolante in vista: il materiale isolante suscettibile una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; il materiale è considerato in vista pure se, una volta posato, viene ricoperto da tappezzeria o da tinteggiatura.
Materiale isolante non in vista: il materiale isolante inserito in una intercapedine integralmente delimitata da strutture di adeguata resistenza al fuoco e, pertanto, non suscettibile, una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; anche il cosiddetto ”isolamento a cappotto“ è considerato materiale isolante non in vista.

A 2.2.1 Materiale isolante in vista
A 2.2.1.1 Componente isolante esposto direttamente alle fiamme.
Il materiale è provato e classificato secondo i metodi ISO DIS 1182.2, CSE RF 2/75/A e RF 3/77 (All. A1.1, A1.3, A1.4) esponendo quella che, messa in opera, sarà la superficie in vista, come specificato nella relativa scheda tecnica.
Qualora detta superficie non risulti definita a priori, si prova il materiale su entrambe le facce: nel caso esse presentino reazione al fuoco diversa, al materiale verrà attribuita la classe peggiore determinata.
In assenza di specifiche precisazioni, la prova secondo il metodo CSE 3/77 è eseguita ponendo la provetta in posizione ”parete“.
A 2.2.1.2 Componente isolante non esposto direttamente alle fiamme
Si prova e si classifica, secondo i metodi di cui al punto precedente, sia il componente isolante a se stante sia il materiale nel suo complesso, quale commercializzato: il materiale risulta così caratterizzato da una doppia classificazione.
In assenza di specifiche precisazioni, la prova secondo il metodo CSE J/TT è eseguita con la provetta in posizione di ”parete“.
Classificazione del componente.
Il componente isolante è provato e classificato a se stante, cioè senza le superfici esterne di rivestimenti; qualora le sue facce siano diverse si provano entrambe ed al componente stesso è attribuita la classe peggiore.
Classificazione del materiale.
Il materiale come commercializzato è provato e classificato in relazione a quella che, messa in opera, sarà la superficie effettivamente in vista, come specificato dalla relativa scheda tecnica.
Se detta superficie non è definita a priori, si prova il materiale su entrambe le facce: nel caso esse presentino reazione al fuoco diversa, al materiale verrà attribuita la classe peggiore determinata.
Nota: Qualora tutte le superfici esterne del materiale come commercializzato siano non combustibili ed offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità, anche nel tempo, risulta superfluo eseguire la prova sul materiale nel suo complesso: il materiale è considerato di classe 0.

A 2.2.2 Materiale isolante non in vista
A 2.2.2.1 Materiale compatto
Il solo componente isolante è provato e classificato secondi i metodi ISO DIS 1182.2, CSE RF 2/75/A e CSE RF 3/77.
La prova secondo il metodo CSE 3/77 deve essere eseguita ponendo la provetta in posizione ”parete“.
A. 2.2.2.2 Materiale sfuso
Il materiale è provato e classificato secondo i metodi specificati al punto precedente, eseguendo la prova secondo il metodo CSE RF 3/77 con la provetta in posizione ”parete“.
Il criterio di preparazione della provetta deve essere definito caso per caso, in base alla natura del materiale, del Laboratorio di prova in accordo con il Produttore.
A. 2.2.3 Materiale isolante per impianti tecnici
Il materiale è provato e classificato come sopra specificato per quello in vista (A 2.2.1) eseguendo la prova secondo il metodo CSE RF 3/77 con la provetta in posizione ”parete“.


(Omissis)
Allegato  A 3.1


Tabella di classificazione dei materiali in base ai metodi di prova
ISO DIS 1182.2, CSE RF 1/75/A, CSE RF 2/75/A, CSE RF 3/77


______________________________________________________________
Metodi di prova (CSE)	Condizioni da soddisfare	Classe
______________________________________________________________

Non combustibilità	Condizioni descritte	0
ISO DIS 1182.2	Dall'ISO DIS 1182.2
CSE RF 3 	Categoria 1	1
CSE RF 1 o CSE RF 2	Categoria 1	1
CSE RF 3	Categoria 2 o 1	2
CSE RF 1 o CSE RF 2	Categoria 1 o 2	2
CSE RF 3	Categoria 3 o 2 o 1 o 3 o 2	3
CSE RF 1 o CSE RF 2	Categoria 2 o 3 o 3 o 1 o 2	3
CSE RF 3	Categoria 4 o 3 o 3 o 34 o 2 o 4 o 1	4
CSE RF 1 o CSE RF 2	Categoria 3 o 4 o 3 o 2 o 4 o 1 o 4
CSE RF 3	Categoria 4	5
CSE RF 1 o CSE RF 2	Categoria 4	5
______________________________________________________________
(L'attribuzione delle classi 1, 2, 3, 4 e 5 di reazione al fuoco è data dalla combinazione delle categorie risultanti dalle prove eseguite)



Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco

D.M. Interno del 05/08/91
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio  1965, n. 966, art. 2;
Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

Articolo unico

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.


Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

D.M. Interno del 03/09/01
  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; 
 Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle  tariffe,  delle  modalità'  di  pagamento  e  dei  compensi al personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
  Vista  la  legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il  nulla  osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,  concernente  il  regolamento  per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37,  concernente  il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure  e  requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  14  gennaio  1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  5  agosto  1991, concernente  la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati  all'edilizia  legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;
  Viste  le  norme  UNI  ISO  1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987),  UNI 8457 (1987), UNI 8457/A1 (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987),  UNI  9174/A1  (maggio  1996),  UNI  9175  (ottobre 1987), UNI 9175/FA1 (luglio 1994), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177  (ottobre  1987)  recanti i metodi di prova e di classificazione per   la  determinazione  della  classe  di  reazione  al  fuoco  dei materiali;
  Ritenuto  necessario  integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984  con  le  disposizioni  piu'  recenti  riportate  in  epigrafe e recepire  gli  aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova per la  determinazione  della  classe  di reazione al fuoco dei materiali dalle norme UNI citate in premessa;
  Acquisito    il    parere    favorevole   del   Comitato   centrale tecnico-scientifico  di  prevenzione  incendi  di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  prevista dalla legge 21 giugno   1986,  n.  317,  dalla  quale  non  sono  emersi  motivi  di opposizione da parte degli Stati membri della Comunita';

Decreta:

Art. 1.
  1.  L'art.  2,  punto  2.5  "Produttore"  del  decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
"Fabbricante  del materiale, nonche' ogni persona che, apponendo il proprio  nome,  marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come  produttore  dello  stesso. Si considera altresi' produttore chi
importa  e/o commercializza un materiale d'importazione. E' parimenti ritenuto   produttore,   il  produttore  estero  avente  sede  legale nell'Unione  europea  ovvero,  in  uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.".
  2.  L'art.  2,  punto  2.8 "Campionatura testimone" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
  "Materiale  opportunamente  contrassegnato  e  conservato presso il laboratorio  legalmente  riconosciuto  dal  Ministero dell'interno in quantita'  tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.
  La  campionatura  testimone  puo'  essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova.".
  3. L'art. 3 "Metodi di prova" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
  "I  metodi  di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:
    UNI  ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilita';
    UNI  8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI   8457   (1987)   e   UNI  8457/A1  (maggio  1996)  Materiali combustibili  suscettibili  di  essere  investiti dalla fiamma su una sola  faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
    UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco  dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;
    UNI  9175  (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) – Reazione al  fuoco  di  mobili  imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
  In  relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche  e  le  sperimentazioni  in  corso  a  livello  nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacita' e della tossicita' dei prodotti della combustione.
  I  metodi  di  preparazione  dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche  di  reazione  al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione  sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).
  L'elenco  dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere  sottoposti  a  prova  e'  riportato  nel decreto del Ministro dell'interno  14 gennaio 1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe  di  reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.
  Per  i  suddetti  materiali  non  viene  rilasciato  alcun  atto di omologazione.".
  4.  L'art.  5  "Classificazione  dei  materiali"  del  decreto  del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
  "I  criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei  materiali  combustibili  sulla base dei risultati ottenuti dalle prove  effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987),UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).
  I  criteri  per  l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla  base  dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:
    l'incremento  medio  di  temperatura  della termocoppia del forno come  calcolato  al  punto  8.1.2  della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50oC;
    la  durata  media  di  fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;
    la  perdita  di  massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.".
  5.  L'art. 7 "Certificazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
  "Il  C.S.E.  ed  i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno  in  base  ai  requisiti  stabiliti  con  il decreto del Ministro  dell'interno  26  marzo  1985  "Procedure  e  requisiti per l'autorizzazione  e  l'iscrizione  di enti e laboratori negli elenchi del  Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono  alla  emissione  dei  certificati  di  prova.  I  modelli occorrenti  per  le  certificazioni  debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.".
  6.   L'art.  8,  punto  8.1.2  "Procedure  per  l'omologazione  dei materiali  - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione" del  decreto  del  Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
"Qualora  la  classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori  legalmente  riconosciuti,  questi seguiranno le procedure stabilite   dal   C.S.E.   Detti  laboratori  invieranno  al  C.S.E., contestualmente  al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.".
  7.  L'art.  8,  punto 8.3 "Autorizzazione ministeriale" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvedera'  a  rilasciare,  entro  i  termini  finali  previsti  dal regolamento  di  attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  a  partire  dalla  data di ricevimento dell'istanza, 'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
  L'intestatario  della  autorizzazione  e' responsabile civilmente e penalmente   della   conformita'   della   produzione   al  prototipo omologato.".
  8.  L'art.  11  "Accertamenti e controlli" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministero  dell'interno  effettua  a  campione  accertamenti e controlli,  sui  materiali  provvisti  di  marchio o dichiarazione di conformita'  al  prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
  Il  numero  dei  campioni  prelevati  dovra'  essere  sufficiente a consentire  l'esecuzione  di  tre  serie  delle  prove  stabilite per l'ottenimento  della  omologazione  del prototipo. Le prime due serie saranno  prese  in  consegna  dall'organo  di  controllo,  la  terza, debitamente punzonata Sara' conservata per un anno dal produttore.
  Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di  marchio o dichiarazione di conformita' al prototipo omologato. Il C.S.E.  effettua  accertamenti  e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti  a  rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1.
	Tali controlli riguarderanno:
    a) la  verifica  della idoneita' delle apparecchiature di prova e della  regolarita'  degli  adempimenti  previsti nella presente norma mediante sopralluoghi;
    b) la  verifica  della riproducibilita' dei risultati di prova da effettuarsi  mediante  sperimentazione  interlaboratorio  secondo  le modalita' fissate dal C.S.E.;
    c) la   verifica  dei  certificati  di  laboratorio  mediante  la ripetizione  delle  prove  effettuate  dal  C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;
  Il  C.S.E.  puo' effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine   alle  certificazioni  di  prova  dei  laboratori  legalmente riconosciuti.
  La  periodicita'  di  detti controlli non potra' essere superiore a tre anni.".
  9.  Nell'allegato  A.2.1 "Materiali e relativi metodi di prova" del decreto  del  Ministro  dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati  a  fianco  di  ciascuna  tipologia di materiale sono cosi' modificati:
    UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;
    UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;
    UNI  8457  (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF2/75/A;
    UNI  9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77;
    UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.
  10.  Nell'allegato A.2.2 "Metodi di prova per i materiali isolanti" del  decreto  del  Ministro  dell'interno  26 giugno 1984 i metodi di prova  riportati  a  fianco  di  ciascuna tipologia di materiale sono cosi' modificati:
    UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;
    UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;
    UNI  8457  (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;
    UNI  9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77.

Art. 2.
Commercializzazione CE
  Per  la  commercializzazione  in  Italia  dei  materiali legalmente
riconosciuti  negli  Stati  membri dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

Art. 3.
Norme transitorie
  1.  Le  omologazioni  rilasciate  prima  dell'entrata in vigore del presente  decreto  per i materiali aventi classe di reazione al fuoco 0; 0-0; 0-1; 0-2; 1-0; 1-1; 1-2; 2-0; 2-1; 2-2; 1; 2; 3; 4; 5; 1IM; 2IM; 3IM; con esclusione dei casi riportati al successivo comma, non decadono.
  2.  Le  omologazioni  rilasciate  prima  dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti ai fini dell'accertamento delle  caratteristiche  di  reazione  al  fuoco,  al  solo  metodo di preparazione  B  ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse  da  quella  detergente  con  detersivo  di  tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente, ai soli fini della produzione,  con  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Per permettere lo smaltimento delle scorte, gli atti di omologazione gia' rilasciati   possono   essere   rinnovati,   ai   soli   fini   della commercializzazione,  per una sola volta e comunque per un periodo di tempo  non  superiore  a  5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Il  materiale  in  opera, se conforme alla normativa vigente al momento  della  posa  in  opera,  e'  ammesso  per  i  tempi e con le modalita'   che   verranno   stabiliti  dalle  norme  particolari  di prevenzione incendi disciplinanti le singole attivita'.
Art. 4.
Abrogazioni
  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A3.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Risoluzioni emanate dal C. S. E . ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 26.3.85 in materia di classificazione di reazione al fuoco dei materiali di cui al D.M. 26.6.84.

Definizioni

1.l Definizione di ”Materiale Tessile”.

Per “Materiale Tessile” deve intendersi un materiale costituito da fibre tessili come denominate nella tabella A allegata alla legge 26.11.73 n° 883 e come definite all’art.3 della legge medesima che integralmente si riporta:

“Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità,
 
finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali  atto ad applicazioni tessili”.
Non sono, comunque, da considerarsi “materiali tessili” i manufatti tessili interamente immersi, spalmati o ricoperti su una o ambo le facce con materiale  plastico artificiale nei quali i sistemi anzidetti siano indicati nella scheda tecnica approntata dal produttore o siano, comunque, percettibili ad occhio nudo.

1.2 Chiarimento alla definizione di Interposto.

Nel caso di manufatti “multistrati” è da considerarsi interposto il materiale a contatto 

con il rivestimento solo se di spessore non superiore a 40 mm.


2) Predisposizione delle provette.

2.1 Modalità per la predisposizione delle provette qualora non sia possibile realizzarle nelle dimensioni di norma né sia possibile realizzare lastre di natura equivalente.

Le provette devono essere realizzate mediante l’unione di più campioni del materiale prodotto fino al raggiungimento delle dimensioni richieste secondo lo schema sotto riportato:

A)	Materiali flessibili

A.1  Posti in opera in aderenza, ma non incollati, al supporto incombustibile o senza supporto incombustibile:
il collegamento va realizzato con apporto di materiale identico o di materiale incombustibile.

A.2) Posti in opera incollati a supporto incombustibile:

la campionatura va predisposta in quantità sufficiente a consentire al laboratorio di prova la realizzazione di provette delle dimensioni di norma mediante incollaggio sul supporto di prova e la costituzione della campionatura testimone.

B) Materiali rigidi.
B.l)	Posti in opera in aderenza, ma non incollati al supporto incombustibile o senza supporto incombustibile:

il collegamento va realizzato con materiale identico o incombustibile sulla faccia non esposta alla fiamma.

B.2) Posti in opera incollati al supporto incombustibile:

si procede come previsto al punto A.2. 
Ogni qualvolta si renda necessario il ricorso alle procedure anzidette il richiedente le prove unitamente all’invio delle provette dovrà far pervenire al laboratorio dichiarazione attestante l’impossibilità di predisporre provette delle dimensioni di norma o lastre di natura equivalente al materiale prodotto.

	Modalità per la predisposizione delle provette relative alle sedie rigide.


Nel caso in cui le dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette, previste dai relativi metodi di prova, queste devono essere ricavate da lastre piane di natura equivalente e di appropriate dimensioni. Lo spessore deve essere quello minimo realizzato nella sedia.



Modalità per la predisposizione delle provette relative all’imbottitura di mobili 

Imbottiti costituita da frasame di poliuretano espanso.

Nel caso di imbottiture realizzate con frasame di caratteristiche identiche e continue, per la classificazione del materiale dovranno essere realizzate provette, in numero e dimensioni previste dalla norma, di natura equivalente a quella utilizzata nell’ imbottitura.

Modalità per la predisposizione delle provette relative all’imbottitura di mobili 

Imbottiti realizzata con più componenti.

Le provette devono essere predisposte aumentando o diminuendo lo spessore del componente posto nella posizione più lontana dal rivestimento fino al raggiungimento   dello spessore totale dell’imbottitura stabilito in 75mm dall’art. 5 dell’allegato Al.5 al D.M. 26.6.84.
3. Procedimento di Prova.

	3.1	C.S.E RF2/75/A - C.S.E. RF3/77.

Per i materiali posti in opera non in aderenza a supporti i metodi di prova C.S.E. RF2/75/A e C.S.E. RF3/77 vanno eseguiti senza la prevista lastra di cemento amianto.

4. Livello di comportamento dei materiali – Categorie – Criteri di 

classificazione.

4.l Attribuzione convenzionale del livello 2(due) alla velocità di propagazione della fiamma.

A) Per i materiali specificati nel seguito l’attribuzione convenzionale del livello 2 (due) alla velocità di propagazione della fiamma è possibile solamente quando la zona danneggiata, indipendentemente dal livello attribuibile, sia inferiore o uguale ai 200mm, per i materiali nella posizione di prova a parete, o ai 300mm per i materiali tessili suscettibili di essere investiti dal fuoco su ambo le facce.

B)	Relativamente alla zona danneggiata, nel caso di disuniformità di risultati di prova, le condizioni di cui al punto A dovranno essere verificate, per il parametro in esame, con le stesse modalità previste per l’attribuzione dei livelli di cui al punto 8.5 dell’allegato A 1.4 al D.M. 26.6.84.

4.2 Attribuzione all’ultima categoria dei materiali per i quali la velocità di propagazione della fiamma sia 200 mm/min e la zona danneggiata 650 mm.

Per i parametri in esame, nel caso di disuniformità di risultati di prova le condizioni 

anzidette dovranno essere verificate con le stesse modalità previste per l’attribuzione dei 

livelli di cui al punto 8.5 dell’allegato A 1.4 al D.M. 26.6.84.

4.3	Materassi aventi caratteristiche diverse sui due lati d’uso.
Il materiale si prova su entrambi i lati e si attribuisce la classe peggiore determinata.

5. Metodi di preparazione dei materiali.
5.1.	Per la classificazione dei materiali ai sensi del D.M. 26.6.84 i laboratori sono sempre tenuti all’effettuazione dei metodi di preparazione in conformità a quanto stabilito nel D.M. 26.6.84, nel D.M. 28.8.84 (art. 3) e a quanto di seguito specificato:

A)	Metodi C e D di preparazione dei materiali.

I materiali, ai quali si applicano i metodi di preparazione C e D, immediatamente dopo l’esecuzione dei metodi anzidetti secondo quanto previsto nell’allegato A 1.6 al D.M. 26.6.84 e prima dell’esecuzione del condizionamento previsto dai singoli metodi di prova, dovranno essere sottoposti alle seguenti ulteriori operazioni:

1) Risciacquo in acqua corrente (da non effettuarsi quando il relativo metodo di prova è stato applicato senza liquido di lavaggio);

2) asciugatura in stufa, a circolazione di aria, con temperatura massima di 60°C fino al raggiungimento della costanza del peso;

3) incollaggio (se previsto) sul supporto di prova e asciugatura delle provette a temperatura ambiente per almeno 72 ore.

B)	Ai materiali tessili, suscettibili di prendere fuoco su una sola faccia e posti in opera non in aderenza a supporti, si applicano i metodi di preparazione A e/o B di cui all’allegato A 1.6 del D.M. 26.6.84, in considerazione che nella realtà le operazioni di manutenzione vengono effettuate di norma previo distacco dei materiali di che trattasi e successiva utilizzazione di lavatrici o simili.

C)	 Si applicano i metodi di preparazione C e D, senza liquidi di lavaggio ai materiali per i quali il produttore indichi nella scheda tecnica che non è possibile che gli stessi vengano sottoposti all’azione di liquidi di lavaggio di alcun genere e che i materiali non abbiano subito trattamenti di ignifugazione a posteriori.

	Si applicano i metodi C e D, senza liquidi di lavaggio ai materiali isolanti 


in vista con superficie esterna combustibile.
6 ) Metodi di prova e criteri  di classificazione dei materiali isolanti.

6.1. Materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alla fiamma:

6.1.1 Materiale isolante in vista posto in opera in aderenza al supporto incombustibile.
Il materiale si prova e si classifica secondo i metodi previsti nel decreto ministeriale tenendo conto delle effettive condizioni di posa in opera (incollato, appoggiato etc.); le stesse condizioni di prova vanno adottate per il componete isolante.

6.1.2 Materiale isolante in vista posto in opera non in aderenza a  supporto.

Il materiale si prova e si classifica secondo i metodi previsti nel decreto ministeriale tenendo conto delle effettive condizioni di posa in opera, specificato al precedente punto 3.1.

Le stesse condizioni di prova vanno adottate per il componente isolante.

6.2	Materiale isolante non in vista.

Per le prove relative al componente isolante le provette dovranno essere sempre “appoggiate” alla lastra di cemento amianto.

7) Materiali e relativi metodi di prova.
7.1 Pannello truciolare ricoperto da lastra di poliuretano espanso ricoperta da velluto.
Su tali manufatti si eseguono le prove di classificazione previste per i materiali di rivestimento (allegato A2.l D.M. 26.6.84) essendo il metodo di prova C.S.E. RF4/83 applicabile unicamente per la classificazione di mobili imbottiti.

7.2 Pannelli divisori in laminato plastico ed interno in schiuma fenolica.
Qualora tale manufatto non rientri tra i materiali isolanti lo stesso è da considerarsi come “elemento di chiusura verticale” e pertanto suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia.

7.3. Materiali e Tessuti per materassi.

Per la classificazione dei materassi si esegue il metodo di prova C.S.E. RF4/83.


Risoluzione n°1
Nel modello MPS2 alla nota relativa al caso di materiali aventi dimensioni areali inferiori a quelle previste nel modello aggiungere:
“Nel caso di materiali aventi spessore variabile lo spessore della lastra equivalente dovrà essere quello minimo realizzato nel materiale.

Risoluzione n°2

Le guarnizioni per serramenti sono classificabili come materiali  isolanti se   rispondenti   alle   definizioni riportate nell’allegato A.2.2 del  D.M. 26.6.84.

Risoluzione n°3

Nei Modelli MPS1 e MPS2 è necessario aggiungere la seguente nota:

n.1- Fermo restando quanto indicato per la predisposizione della campionatura testimone, la campionatura di prova relativa a pannelli compositi è costituita da n.2 serie di provette ricavate la prima in una delle quattro zone delimitate dalle diagonali e la seconda nella zona in corrispondenza dell’incrocio delle stesse.
Può procedersi alla predisposizione di una sola serie di provette nel caso che i prelievi di cui sopra portino a campionature identiche. Le superfici laterali delle campionature devono essere finite con gli stessi componenti utilizzati nella realtà. Nel caso in cui tali finiture siano di spessore superiore a 1 cm, quest’ultimo va riportato a tale valore.”

Nel caso le due serie di provette relative ai pannelli di che trattasi presentino reazione al fuoco diversa, al materiale si attribuisce la classe peggiore determinata.

Risoluzione n°4

I  pannelli  grigliati realizzati con elementi lamellari in vista perpendicolari al piano di posa e quelli che presentino elementi sporgenti suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce sono assimilabili ai materiali di cui al punto D.1 dell’allegato A 2.1 del DM 26.6.84. Su tali materiali vanno quindi eseguiti i metodi di prova CSE RF 1/75/A e CSE RF 3/77, in posizione	parete,	su lastre di natura equivalente. Nei modelli MPS1 e MPS2 pertanto, è da aggiungere la seguente nota:
“n. 2 Fermo restando quanto indicato per la predisposizione della campionatura testimone, nel caso di pannelli grigliati realizzati con  elementi lamellari in vista e dei pannelli grigliati che presentino sporgenze, la campionatura di prova è costituita da lastre di natura equi- valente al materiale prodotto. Va altresì inviata dichiarazione a Firma del “produttore” attestante l’equivalenza della natura del  materiale   inviato  a  quello  del materiale prodotto”.

Risoluzione n°5

La classificazione dei manufatti costituiti da pannelli con cornici di finitura deve essere effettuata sottoponendo a prova  anche   la cornice, solo se di natura diversa da quella del pannello e di larghezza maggiore o uguale a 4 cm. All’intero manufatto va attribuita la classe peggiore determinata. Nei modelli MPS1 e MPS2 è necessario pertanto aggiungere la seguente nota:
“n.3 - Nel caso di materiali costituiti da pannelli con cornici di finitura, di natura diversa dal pannello e con larghezza maggiore o uguale a 4cm, fermo restando quanto già indicato per la predisposizione della campionatura testimone, la campionatura di prova è costituita da 2 serie di provette relative l’una al pannello e l’altra alla cornice. Le provette relative alla cornice sono costituite dal solo componente cornice se la stessa è collegata al fianco del pannello senza alcuna sovrapposizione. Negli altri casi il componente cornice  va  sovrapposto (incollato, appoggiato, ecc.) al componente pannello. Nel caso la campionatura venga realizzata con lastra di natura equivalente deve essere inviata dichiarazione a firma del produttore attestante l’equivalenza della natura del materiale inviato a quello prodotto.

Risoluzione n°6

I materiali non isolanti utilizzati come elementi  verticali  divisori,  aventi  superfici opposte differenti ed impiegati in modo tale che sia l’una che l’altra possano essere esposte alla fiamma, devono essere classificati sottoponendo a prova due serie di provette, ciascuna su una faccia.

Nel caso in cui queste presentino reazione al fuoco diversa al materiale va attribuita la classe peggiore determinata. Nei modelli MPS1 e MPS2 pertanto, è necessario aggiungere la seguente nota:

“n.4 - Fermo restando quanto disposto per la predisposizione della campionatura testimone, per la classificazione dei materiali non isolanti utilizzati come elementi verticali divisori, aventi superfici opposte differenti ed impiegati in modo tale che sia l’una che l’altra possano essere esposte alla fiamma, la campionatura  di   prova  è costituita da n.2 serie di provette”.

Risoluzione n°7

Con riferimento ai punti dell’allegato A 2.1 al D.M. 26.6.84 per la classificazione dei sedili rigidi e degli altri materiali compresi nel punto D3, anche se non fissati agli elementi strutturali nonchè dei materiali compresi nei punti C2 e C3 la prova  CSE RF 3/77 (allegato A 1.4 al DM  26.6.84)   va eseguita con provetta in posizione “parete”.

Risoluzione n°8

Le procedure di prova previste per i materiali indicati al punto C.3 dell’Allegato A2.1 al D.M. 26.06.84 si applicano anche alle plafoniere. E’ valido altresì anche per le plafoniere quanto riportato nella risoluzione n. 7 del 4.1.88.

Risoluzione n°9

Nel caso di mobili imbottiti, nei quali l’imbottitura sia realizzata con materiali naturali incoerenti e per i quali non sia possibile realizzare le provette secondo quanto indicato al punto 2.3 della “Raccolta delle Risoluzioni”, è da considerarsi  imbottitura il componente di riempimento unitamente al relativo intimo di rivestimento.

Risoluzione n°10

Per i materiali posti in opera con collanti quali il calcestruzzo o simili, le provette devono essere realizzate utilizzando il “collante” relativo nello spessore minimo atto a garantire l’adesione al supporto di cemento amianto.

Risoluzione n°11

I certificati emessi dovranno sempre riportare la dicitura seguente:
“Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova”.

Risoluzione n°12

La risoluzione n. 7 del 4 gennaio 1988 è applicabile anche ai materiali compresi nei punti C1 e C5 dell’allegato A.2.1 al D.M. 26.6.1984.

Risoluzione n°13

La risoluzione n.7 del 4 gennaio 1988 è applicabile anche ai materiali compresi nel punto B 1.2 dell’allegato A 2.1 al D.M. 26.06.1984.

Risoluzione n°14

Per la classificazione dei guanciali si applicano le procedure di prova e le risoluzioni relative ai materassi.


Risoluzione n°15

Le richieste per l’esecuzione di  prove dovranno sempre recare in calce la seguente dichiarazione:
Si  dichiara che la presente richiesta non è stata presentata  al  C.S.E. o ad altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell ‘Interno ai sensi del D.M. 26/3/1985.

Risoluzione n°16

Per la classificazione dei “sommier” vanno applicate le procedure di prova e le risoluzioni relative ai materassi.

Risoluzione n°17

Le modifiche ai Certificati di Reazione al Fuoco, da apportarsi unicamente su esplicita richiesta di questa Amministrazione, devono essere effettuate secondo la procedura seguente:
Il laboratorio interessato provvede ad  emettere nota, secondo le consuete procedure previste per il rilascio dei Certificati di Prova dal D.M. del 26/06/84, indicando  il  riferimento  al certificato da correggere, le modifiche da apportare allo stesso, nonché la dicitura seguente : la presente nota costituisce parte integrante del certificato n………..emesso il………… da questo laboratorio”.

Gli  estremi della nota (protocollo  e  data) dovranno essere annotati nel registro contenente l’elenco cronologico in corrispondenza del numero cronologico a suo tempo assegnato.

Risoluzione n°18

I materiali isolanti in vista, con fori sul rivestimento esterno, sono da considerarsi materiali isolanti in vista con componente isolante non esposto direttamente alla fiamma.

Risoluzione n°19 del 28/11/94

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell’intradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (controsoffitti) si applica quanto disposto al punto 3.1 della Raccolta delle Risoluzioni”, sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. I1 metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito nelle posizioni “soffitto” e “pavimento” esponendo al pannello radiante, nella posizione “soffitto”, la superficie che in opera verrà rivolta verso il basso e nella posizione “pavimento” quella che in opera verrà rivolta verso l’alto.
Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.
Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito unicamente nella posizione “soffitto” attribuendo al materiale la classe determinata.

Risoluzione n°20 del 28/11/94

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell’estradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (pavimenti sopraelevati), si applica quanto  disposto al punto 3.1 della “Raccolta delle Risoluzioni”, sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. I1 metodo di prova  C.S.E. RF 3/77 va eseguito nelle posizioni “pavimento” e “soffitto” esponendo al pannello radiante, nella posizione “pavimento” la superficie che in opera verrà rivolta verso l’alto e nella posizione “soffitto” quella che in opera verrà rivolta verso il basso. Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.
Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito unicamente nella posizione “soffitto” attribuendo al materiale la classe determinata.

Risoluzione n°21 del 28/11/94

Per la classificazione dei materiali di rivestimento di pareti posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi, si applica la risoluzione n.6 del 30/12/87.

Risoluzione n°22 del 28/11/94

1.	Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano le risoluzioni n 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.
2.	Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano, oltre al punto 6.1.2 della “Raccolta delle risoluzioni”, le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.

Risoluzione n°23 del 28/11/94

Per la classificazione dei materiali di produzione limitata (art. 10 D.M. 26/6/84) la richiesta deve essere presentata dal produttore e vanno utilizzate le stesse schede tecniche relative alla classificazione dei materiali ai fini dell’omologazione.
Per il prelievo del materiale va utilizzata la dichiarazione riportata nel modello D.10 allegato alla presente risoluzione.
Si allega inoltre il modello di certificato (CRF-6) da utilizzare nel caso di che trattasi.

Risoluzione n°24 del 28/11/94

Le modalità di prelievo delle provette, indicate al punto 5 dell’allegato A 1.5 al D.M. 26/6/84, si applicano ai mobili imbottiti nei quali le parti imbottite, diverse da quelle anteriori del sedile e dello schienale, sono realizzate con componenti (imbottitura, interposto, rivestimento) associati tra loro a costituire “compositi” identici a quelli impiegati nelle parti anteriori anzidette.
In tutti gli altri casi, va ricavata una serie di provette da ciascuno dei “compositi” esistenti nel manufatto; a ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione del decreto anzidetto attribuendo al mobile imbottito la classe peggiore tra quelle determinate.
Si allegano alla presente risoluzione i nuovi modelli delle schede tecniche F ed M da utilizzare per il rilascio delle certificazioni rispettivamente ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 10.

Risoluzione n°25 del 05/06/95

A chiarimento del punto 7.3 della “Raccolta delle risoluzioni emesse sino al 22.11.86”, si precisa che per la classificazione dei materassi è da intendersi applicabile l’intero allegato A1.5 al Decreto Ministeriale del 26.06.84.

Risoluzione n°26 del 12.07.95

Per la classificazione dei materiali scenici (materiali per uso limitato nel tempo di cui all’art. 10 del D.M. 26.06.84) la richiesta deve essere presentata dal produttore uti1izzando le stesse schede tecniche relative alla classificazione dei materiali ai fini dell’omologazione.
Per il prelievo del materiale va utilizzata la dichiarazione riportata nel modello D. 11 allegato alla presente risoluzione.
Si allega inoltre il modello di certificato (CRF-7) da utilizzare nel caso di che trattasi.

Risoluzione n°27 del 12.07.95

Per la classificazione dei materiali di produzione limitata (art. 10 D.M. 26.06.84), fermo restando quanto indicato nella risoluzione n. 23 del 28.11.94, nel caso in cui i materiali da installarsi in una specifica attività differiscano tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o colore e costituiscano così una famiglia di materiali per i quali l’esecuzione di prove dia luogo all’individuazione della medesima campionatura di prova, va adottata la procedura seguente:
•	La domanda deve essere presentata dal produttore e deve riferirsi ad un unico materiale.
•	Alla domanda va allegata una scheda tecnica per ciascuno dei materiali costituenti la famiglia anzidetta utilizzando all’uopo le stesse schede tecniche relative alla classificazione dei materiali ai fini dell’omologazione.
•	Per il prelievo del materiale va utilizzata la dichiarazione riportata nel modello D.12 allegato alla presente risoluzione.
•	Il modello di certificato da utilizzare è il mod. CRF-6, già inviato a suo tempo in allegato alla risoluzione n. 23.

Risoluzione n°28 del 04.05.96

Per la classificazione di materiali non isolanti impiegati come elementi verticali divisori o come rivestimenti posti in opera non in aderenza a supporto, fermo restando quanto indicato nel punto 3.1 della raccolta delle risoluzioni e nelle risoluzioni n. 6 del 30. 12.87, n. 19, n. 20 e n. 21 del 28.11.94, nel caso in cui le superfici da sottoporre a prova siano diverse ed una delle due sia realizzata interamente con materiale incombustibile, il materiale va provato sulla sola superficie combustibile attribuendo al materiale la classe determinata.
L’incombustibilità di una delle due superfici del materiale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del produttore redatta, secondo il modello D13 allegato, che costituirà parte integrante della scheda tecnica.

Risoluzione n°29 del 23.11.96

Per spessore va intesa la dimensione di un corpo quando le altre due sono prevalenti.
Nel caso di un manufatto complesso costituito da più parti, si escludono le parti le cui relative superfici non danno un contributo significativo ai fini della estensione superficiale complessiva, quali:
-giunti
-incastri
- ancoraggi
- scanalature
- alette di irrigidimento
- guide per incastri
- curvature
- bordi
- strati interni
- sporgenze

Per ciascuna delle parti restanti si determina lo spessore così come definito nel comma 1.
Lo spessore minimo del manufatto nel suo complesso è il minore degli spessori come individuati al comma 3.

Risoluzione n°30 del 13.01.97

ERRATA CORRIGE

Con riferimento alla risoluzione n. 17 del 25.01.93 la dicitura seguente “... OMISSIS…costituisce parte integrante del certificato ... OMISSIS ...“ va cambiata con “…OMISSIS…costituisce parte integrante della documentazione relativa al certificato ...OMISSIS ...”.
Con riferimento alla risoluzione n. 29 del 23.11.96 il termine “strati interni” va cambiato con “setti interni”.

Risoluzione n°31 del 17.01.2000

Con riferimento al punto 2.4 della “Raccolta delle Risoluzioni” si precisa che l’aumento dello spessore del componente posto nella posizione più lontana dal rivestimento, fino al raggiungimento dello spessore totale dell’imbottitura stabilito in 75 mm, va riferito unicamente all’ultimo componente con funzione di riempimento.

Risoluzione n°32 del 20.06.2000

Per la classificazione dei mobili imbottiti, fermo restando quanto disposto ai punti 1.2, 2.3, 2.4, 4.3 e 7.3 della “Raccolta delle Risoluzioni” e nelle risoluzioni n. 9 del 19.12.88, n. 14 del 16.3.90, n. 16 del 12.3.92, n. 24 del 28.11.94, n. 25 del 05.6.95 e n. 31 del 17.1.00, nel caso in cui l’imbottitura sia realizzata con materiali aventi superfici non continue ovvero non piane (ad es.: bugnate, traforate, ondulate) le provette devono essere ricavate dal materiale tal quale e non da lastre piane equivalenti.

Per l’effettuazione della prova, nel rispetto comunque di quanto previsto al punto 3 del metodo CSE RF/4/83, la fiamma deve essere applicata in prossimità (5 mm) della discontinuità (per le superfici bugnate o traforate) o della concavità (per le superfici ondulate) presenti nella provetta.
Inoltre, qualora la superficie dell’imbottitura possa essere considerata morfologicamente anisotropa la prova deve essere effettuata su una doppia serie di provette ricavate lungo le due direzioni prevalenti.
Al mobile imbottito va quindi attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.
Si allega alla presente risoluzione il nuovo modello della scheda tecnica F da utilizzare per il rilascio della certificazione ai sensi dell’art. 8.

Risoluzione n°33 del 05.03.2001

Nel caso di imbottiture realizzate con frasami di materiale avente funzione di riempimento e caratteristiche identiche, in conformità con lo spirito della risoluzione n.32 del 20.06.2000, per la classificazione del materiale suindicato le provette dovranno essere ricavate dal materiale tal quale e non da lastre piane equivalenti, unitamente al relativo intimo di rivestimento.
Nella scheda tecnica relativa sarà necessario riportare la densità del materiale costituente il frasame e la densità del frasame costituente l’imbottitura.
Con la presente risoluzione si annulla il punto 2.3 della Raccolta delle Risoluzioni emessa il 22.11.1986.

Risoluzione n°34 del 26.11.2001

Con l’emanazione del D.M. 3 settembre 2001, le Risoluzioni e i chiarimenti già emanati dal Laboratorio di Chimica del CSE, devono ritenersi validi e applicabili con le seguenti integrazioni e/o modifiche:
-	Ove vengono citati richiami a metodi di prova e preparazione di cui agli allegati Al.1- Al .2 -Al .3 - Al .4 - Al .5- Al .6 al D.M. 26/6/84, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme UNI indicate dal D.M.03/9/01.
-	Ove viene indicato “supporto incombustibile” ovvero “lastra di cemento amianto” deve intendersi “lastra di cemento- mica con massa volumica 1800 ± 200 Kg/m3 spessore 6 ± 1 mm” come indicato nelle norme UNI 8457/Al e UNI 9174/Al.
-	Al punto n.5 della raccolta delle risoluzioni lettera B), terzo rigo, si intende annullato il riferimento al metodo “B”.
-	Al punto n.5 della raccolta delle risoluzioni lettera D), primo rigo, si intende annullato il riferimento al metodo “C”.
-	La Risoluzione n.24 del 28.11.94 è recepita dal Foglio di aggiornamento UNI 9175/FA1 (Luglio 94) richiamato nel D.M. 03/9/01 e pertanto non dovrà essere citata fra le risoluzioni eventualmente applicate e riportate nei rapporti di prova. Restano validi ed utilizzabili i relativi modelli di schede tecniche F ed M.

In riferimento a quanto indicato al punto 4.1 lettera A) della raccolta delle risoluzioni, ed a maggior precisazione della modalità di redazione dei rapporti di prova, si fa presente che qualora il fronte di fiamma sulla superficie del campione abbia superato i 200 mm ma non abbia raggiunto i 250 mm per i materiali nella posizione di prova a parete e abbia superato i 300 mm ma non abbia raggiunto i 350 mm per i materiali tessili suscettibili di essere investiti dal fuoco su ambo le facce, occorre indicare nel rapporto di prova, nell’apposito spazio relativo alla trascrizione dei valori di zona danneggiata, la dicitura” > 200 <250 “ovvero > 300 <350 “al fine di chiarire le motivazioni della non attribuzione del livello 2 convenzionale alla velocità di propagazione della fiamma.



