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DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI 
             
 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"; 

 
VISTI il Certificato di Prova n EC/02  rapp. di prova 491/B del 22/03/01 emesso dal Lab. TESI, nonché i 

documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;  
                
VISTA la prima omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot DCPST Fasc. 4115/3/C del 

09/05/2001 e successivi rinnovi DCPST/A6/5650/153/C sott.60 del 14/07/2006 e DCPREV prot. 00011603 del 
29/08/2011 ; Codice MI051ECSCH50AB4007; 

 
VISTA la precedente istanza di rinnovo dell’omologazione rilasciata da questo Ministero con nota 

DCPST/A6/5650/153/C  sott.60 
 
VISTA l'istanza presentata dalla società PII S.r.l. c.c. 51 con sede legale sita in Viale S. Michele del 

Carso, 15 - 20144 - (MI, per  ottenere il rinnovo dell'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio  di  propria  
produzione   denominato “SCH50000” a schiuma da 50 lt classe “A – B” con capacità  estinguente “A – B4”; 

 
VISTA la dichiarazione della società PII S.r.l. contenente l’impegno a costruire gli estintori in oggetto 

secondo il prototipo omologato, conformemente a tutte le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di prova 
citata sopra; 

 
SI RINNOVA 

  
l’omologazione dell’estintore carrellato denominato “SCH50000” a schiuma da 50 lt classe “A – B” con capacità  
estinguente “A – B4”; prodotto dalla  società  PII S.r.l. 

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

presente rinnovo di 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 MI051ECSCH50AB4007 e la data della prima omologazione. 
  
La presente omologazione ha validità fino al 09/05/2021 (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. 
          
 
                Sottoscritto con firma digitale 

         VISTO:IL DIRIGENTE 
             ( Dott. Ing. Mauro CACIOLAI ) 
           sottoscritto con firma digitale 
                   IL DIRETTORE CENTRALE 
                                  (Dott. Ing. Cosimo PULITO) 
N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE      
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE 
NELLA SUA INTEGRALE STESURA   
 
   
 
 
 

 
 
 
Il Funzionario Istruttore 
DVD Ing. Piergiacomo Cancelliere 

 

Importo     € 16,00 Data Emissione 28/01/2016 
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