
 

AIRBANK srl 
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144 

info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337 

 
 
NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI STOCCAGGIO 
 
Le nuove normative in materia di stoccaggio di prodotti infiammabili sostituiscono le 
normative DIN 12925-1 precedentemente in vigore. 
L’introduzione della EN 14470-1 eleva il livello di sicurezza in Italia. 
Un armadio di sicurezza possiede una resistenza al fuoco, indicata come TYPE, che può essere di 
15, 30, 60 o 90 minuti, ne conseguono: TYPE 15, TYPE 30, TYPE 60, TYPE 90. 
Scopo dell’ armadio: dare un sufficiente grado di protezione in caso di incendio per permettere 
ai vigili del fuoco e alle squadre di soccorso di intervenire prima che sorga un incendio più grave 
causato dalla combustione delle sostanze infiammabili. 
 
Ogni armadio deve avere una certificazione conseguente ad un test al fuoco. 
I test al fuoco vanno eseguiti esclusivamente presso un istituto certificato dal ministero. 
REQUISITI TECNICI: 
 

• Riduzione al minimo del rischio di incendio, associato allo stoccaggio di sostanze 
infiammabili. 

• Protezione del materiale contenuto nell’armadio in caso di incendio per un periodo di 
tempo prestabilito (e testato). 

• Riduzione al minimo dei fumi emessi nell’ambiente di lavoro. 
• Ritenzione di ogni eventuale perdita all’interno dell’armadio. 
• In caso di incendio, disponibilità di tempo sufficiente al personale per abbandonare il 

locale ed al servizio antincendio per raggiungere l’edificio prima che una piccola fiamma, 
facilmente estinguibile, diventi un incendio incontrollabile. 

 
D. Legislativo del Governo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. 
Le Aziende che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose, del tipo infiammabili, 
tossiche, esplodenti e pericolose per l´ambiente, sono soggette a diversi obblighi, previsti dal 
decreto legislativo 334 del 1999 e s.m.i. _(la cosiddetta legge "Seveso"). 


