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AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
 

_  ______ LECCO _ _______ 
provincia 

Il sottoscritto Vitali  Roberto 
 Cognome Nome   

domiciliato in Via Carlo Pizzi 6 23900 Lecco 
 indirizzo n. civico c.a.p. comune   

LC 031 8711 C.F. V T L R R T 5 6 A 0 4 E 5 0 7 K 
provincia telefono codice fiscale della persona fisica   

031 879105 Eusider@tin.it  
fax    indirizzo di posta elettronica     indirizzo di posta elettronica certificata   

nella sua qualità di  Legale rappresentante 
 qualifica  rivestita  (titolare, legale rappresentante,amministratore,etc.)   

 della  EUSIDER SPA 
 ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.   

con sede in  Via Pisani Vittor  20 20124 
 indirizzo n. civico c.a.p.   

Milano MI 031 8711 
comune provincia telefono   

031 879105 eusider@tin.it eusiderspa@autpec.it 
fax indirizzo di posta elettronica  indirizzo di posta elettronica certificata   

responsabile dell’attività sotto indicata 

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO 
per i lavori di:  nuovo insediamento  modifica attività esistente 

                                         (barrare con  il riquadro di interesse) 

relativi all’attività  principale: Edificio industriale 
 tipo di attività  (albergo, scuola, etc.) 

sita in  Via del Brughetto 1 23861 
 indirizzo n. civico c.a.p. 

Cesana Brianza LC 031 8711 
comune provincia telefono 

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate1 ai n./sotto classe/ cat.: 54 1 B 

 70 2 C 

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:  
INGEGNRE PANZERI EMILIO 

Titolo professionale Cognome Nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di LECCO n. iscrizione 351 
   

con Ufficio in VIA ROMA c/o POLISTUDIO SAS 56 
 indirizzo n. civico 

23891 BARZANO’ LC 039 958728 
c.a.p. comune provincia telefono 

039 958729 panzeri@polistudio.biz emilio.panzeri@ingpec.eu 
fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata 

 

 
 
 

                                                           
1
 Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al  
Decreto del Ministro dell’Interno  del 7-8-2012. 

Rif. Pratica VV.F. n. 

42810 

Spazio per protocollo 
 

marca da 
 bollo 

 
(solo sull'originale) 



MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO PAG. 2 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

a)  INFORM AZION I GENERALI SULL'ATT IV ITÀ PR INC IPALE E SULLE EVENTUALI ATT IV ITÀ  

SECONDAR IE SOGGETTE A CONTROLLO D I PREVENZIONE INCEND I  
 

70.2.C 
Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 
kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq 

54.1.B Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
b)  IND IC AZ ION I DEL T IPO DI INTERVENTO IN  PROGETTO 

 

70.2.C 

La presente documentazione è redatta ai fini della richiesta di Valutazione progetto in quanto il nuovo progetto 
prevede un ampliamento per l’immobile a destinazione industriale sito in Cesana Brianza (LC) in Via del 
Brughetto.  
Nell’immobile in oggetto vi è al momento attuale l’insediamento della società Eusider spa con legale 
rappresentante il sig. Anghilieri Eufrasio  
Eusider Spa svolge attività di commercializzazione a livello industriale di prodotti metallurgici e siderurgici e la 
prestazione di servizi connessi.  

54.1.B 
L’ampliamento del capannone industriale comporterà di conseguenza l’aumento del numero di addetti. 
Per un totale di circa N.42 ADDETTI  

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 
 
Allega i seguenti documenti tecnici di progetto2,  debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall’Allegato I3 al 
Decreto del Ministro dell’Interno del 7-8-2012: 
 
         
     - Relazione tecnica                              (n. fascicoli: 1) 

                - Elaborati grafici                        (n. elaborati: Tav01 - Tav02 - Tav03 - Tav04 - Tav05) 
 
 

          
 

 

                                                           
2 In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno  9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a 

firma di professionista antincendio,  deve essere conforme a quanto specificato all’art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012; 
3 In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato 

nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012. 
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Attestato di versamento n. 4  del  intestato alla  
 

Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Sezione di Como – Servizi a pagamento 
resi dai VV.F. di Lecco_C.C. 00598227 

ai sensi del DLgs 139/2006 
 

per un totale di  €   600,00 così distinte: 
 

attività n. 54.1.B 
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 
addetti 

  €  200,00  

  Sottocl./ categoria 5     

attività n. 70.2.C 
Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali 
combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di 
superficie lorda superiore a 3000 mq. 

  €  400,00  

  Sottocl./ categoria    

attività n.     €     
  Sottocl./ categoria    

attività n.     €     
  Sottocl./ categoria    

attività n.     €     
  Sottocl./ categoria    

attività n.     €    
  Sottocl./ categoria    

 
Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza: 

Panzeri Emilio 
Cognome Nome 

c/o Polistudio sas , Via Roma  56 23891 Barzanò LC 
indirizzo n. civico c.a.p. comune provincia 

039 958728 039 958729 panzeri@polistudio.biz emilio.panzeri@ingpec.eu 
telefono fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata 

 
 

   
Data  Firma  

 
N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra 

persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente 
(D.P.R. 445/2000). 

Spazio riservato al delegante 

Il sottoscritto,   per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig. 

 Ing  Panzeri Emilio  
 Titolo professionale cognome nome  

domiciliato in c/o Polistudio sas , Via Roma  
 via – piazza  

 56 23891 Barzanò  
 n. civico c.a.p. comune  

 Lecco 039 958728  
 provincia telefono   

 
 

___________________________________ 

 
 

___________________________________ 
Data Firma  

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra 
persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente 
(D.P.R. 445/2000). 

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______  a mezzo documento __________________________________ 

n. _________________ rilasciato in data  ___/___/______  da _____________________________________________________________________ 

ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del sig. ______________________________________________________________________ 

che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza. 

 
Data  ___/___/______  Firma ___________________________________________________________________________ 
 

 

                                                           
4 In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno  9-5-2007, per la definizione  dell’importo,  si applica l’art 3 , comma 3, dello stesso decreto. 

5   Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell’Interno  del  7-8-2012. 


