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CIRCOLARE INTERNA N. 352      RICCIONE, 25/02/2021 

 
 

Al personale Assistente Tecnico AR20 
     

 
OGGETTO: guasto rilevazione incendio sede centrale V.le Piacenza  

 
In riferimento all’oggetto si porta a conoscenza di quanto riferito dagli Uffici preposti della 

Provincia in sinergia con l’addetto antincendio: 
  

...... omissis “Si comunica che la centrale dell’impianto di rivelazione e segnalazione incendio e gas risulta 
in guasto ed è in corso di verifica, da parte dell’azienda incaricata Formula Servizi, la possibilità di 
riparazione, in caso contrario sarà sostituita nei tempi tecnici necessari per il reperimento e l’installazione. 
Si precisa che ai fini della comunicazione di evacuazione in caso di emergenza è utilizzabile l’impianto di 
evacuazione sonoro con altoparlanti EVAC, attivabile dal posto presidiato in portineria di ingresso (che 
dovrebbe essere il primo impianto da utilizzare in caso di evacuazione come da D.M. 26-08-92). L’impianto 
rivelazione incendio e gas con elettrovalvola di intercettazione all’interno delle cucine è stato installato 
come maggior sicurezza ma di fatto non sarebbe richiesto obbligatoriamente dalla legislazione di 
riferimento all’interno delle cucine. L’impianto di adduzione gas delle cucine è attivabile mediante by-pass 
in corrispondenza di ogni elettrovalvola esterna mentre le porte di compartimentazione che erano mantenute 
aperte tramite elettromagneti dovranno essere utilizzate con sistema di chiusura a molla.” omissis........ 
 
Alla luce di quanto evidenziato si comunica che l’attività laboratoriale può proseguire come di consueto. 
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