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TEKAS s.r.l. – Mansuè (TV)

Richiesta parere di conformità antincendio

per.ind. Lionello Colusso – TESEO INGEGNERIA

2007 Prestazione conclusa 

-

RICHIESTA PARERE CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELLA DITTA TEKAS s.r.l. 

IN COMUNE DI MANSUE’ (TV)

-

Attività svolte dalla ditta committente:
- verniciatura, conto terzi, su semilavorati lignei costituiti da antine

ed elementi per pavimenti (parchetti, pannelli,  tavolato, etc…);

- pantografatura, conto terzi, su elementi per mobili costituiti 
prevalentemente da MDF (Medium Density Fiberboard)

La superficie complessiva di pertinenza dell’azienda è di circa 8.830 m2 

coperti, così ripartiti:

Capannone civico n.68 (verniciatura)
Superficie coperta – 1.940 m2

Superficie scoperta – 1.970 m2

Capannone civico n.74 (pantografatura)
Superficie coperta – 1.620 m2

Superficie scoperta – 3.300 m2

Nei piazzali dei singoli capannoni sono presenti le seguenti 
strutture/attrezzature:

Capannone civico n.68 (verniciatura)

Impianto di depurazione degli effluenti aeriformi aspirati dai reparti di 
verniciatura

Tettoia per parcheggio autoveicoli dipendenti
Capannone civico n.74 (pantografatura)

Cabina elettrica di trasformazione
Impianto di abbattimento polveri aspirate dal reparto pantografi

L’intervento in progetto, per il quale è richiesto il parere di conformità 
antincendio, riguarda l’intero insediamento produttivo su cui vengono 

svolte le lavorazioni di verniciatura e di pantografatura.

N° Attività Descrizione Attività 

20 Deposito di vernici/inchiostri infiammabili e/o combustibili con 

quantitativi superiori a 1000 Kg.; 

21 Laboratorio per la verniciatura con vernici infiammabili e/o 

combustibili con oltre 5 addetti; 

46 Deposito di legnami da costruzione e da lavorazione con 

quantitativo da 50 a 1000 q.li; 

47 Laboratorio per lavorazione del legno con materiale in 

lavorazione e/o in deposito con quantitativo da 50 a 1000 q.li; 

91 Impianto per la produzione del calore alimentato a 

combustibile gassoso con potenzialità superiore a 100.000 

Kcal/h (116 Kw). 

 

Elenco attività soggette ai sensi dell’allegato al 
D.M. 16-02-1982

Particolari della situazione esistente


