
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO

“Incede per Ignes”
Ufficio    PREVENZIONE INCENDI

     Al Sig.  Caballini di Sassoferrato Giorgio
legale rappresentante e 
amministratore unico della
DERSUT CAFFE’ SPA
via Tiziano Vecellio, 6 
31015 CONEGLIANO

              e, p.c. Comune di
31015 CONEGLIANO

OGGETTO: Pratica  n.  71382   -  rif.  prot.  13500  del  28.06.2018.  Richiesta  parere  di
conformità  al  progetto nuovo stabilimento per la produzione di  surrogati  del
caffè   (attività di cui al p.to n. 29.1.C dell’allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n.
151) da realizzarsi in Comune di Conegliano in via San Giuseppe - Ditta: Dersut
Caffè SPA.

 

In relazione alla domanda di parere di conformità in oggetto indicata, si comunica che la
documentazione prodotta ai sensi dell’art. 3 del  D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, risulta coerente ai
criteri  generali  di  prevenzione  incendi  a  condizione  che  il  progetto  venga  realizzato  con  gli
accorgimenti e le modalità costruttive di cui alla documentazione tecnica presentata nonché alle
prescrizioni di cui alla nota dello scrivente Comando prot. 2116 del 03.02.2015 applicabili anche
al nuovo lay-out  proposto.

Al termine dei lavori,  e prima dell’inizio dell’attività,  ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011
codesta Ditta  dovrà  produrre a questo  Comando la Segnalazione Certificata di  Inizio  Attività
(S.C.I.A.)  unitamente  alle  dichiarazioni  e  certificazioni  redatte  secondo  quanto  specificato
nell’allegato II° al D.M. 07.08.2012 ed in conformità ai modelli  di cui al Direttore Centrale per
Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica, DCPST n° 72 del 16.05.2018 atte a comprovare che
le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti
in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il responsabile dell'Istruttoria
    Ruggero Sartorato

per il Comandante
  (Micele)
  Quinto

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei
soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993 FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

via Santa Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi Tel. 0422/358.111

* Prevenzione Incendi Tel. 0422/358.127/128/129

Sala Operativa Tel. 0422/358.100-101 - soccorso 
E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it
E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it
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