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LETTERA- CIRCOLARE

Allegati: n. 2 (due)

OGGETTO: Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione
incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con
serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale
compresso (GNC) per autotrazione.

I distributori di carburanti,di ogni tipo, sono sottoposti alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto compresi nella voce
13 dell'allegato I al D.P.R. I5I/2011: "Impianti fissi di distribuzione carburanti per I'autotrazione,la
nautica e I'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi" (sono le ex voci 7 e
18 dell'elenco delle attività soggette ai conholli WF di cui all'abrogato decreto ministeriale
t6/02/1982).

Per ciò che riguarda gli impiantitradizionali, fin dal 3l/07/1934, il decreto che riguardava le
noffne di sicurezza "per la fabbricazione, la detenzione, e il trasporto degli oli minerali"
contemplava anche gli aspetti della distribuzione per i fini di autotrazione, ma in modo non
esaustivo. I dettagli sono arrivati dopo con le specifiche di questo Ministero, in particolare la n" 10
del 1969, seguita subito dopo dalla no 54 del luglio del 1970. Queste fornivano le indicazioni
necessarie per progettare e rcalizzare correttamente un impianto di distribuzione di carburante. Con
disposizioni successive seguiva l'evoluzione della materia: nel l9T3larealizzazione degli impianti,
con funzionamento a gettoni o a moneta; nel2002la realizzazione di distributori mobili per aziende
agricole. Sempre nel200V sono stati forniti i requisiti tecnici per "la costruzione, l'installazione e
I'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti per autotrazione installati
presso gli impianti di distribuzione carburanti". Sono seguite numerose circolari di questo Ministero
che riguardavano specifiche, chiarimenti e dettagli in special modo riguardanti i distributori. Ad
esempio la colonnina deve essere di tipo approvato e deve corrispondere a certi requisiti.
Periodicamente viene redatto e pubblicato con decreto del Ministero dell'Interno l'elenco che
contiene le tipologie approvate. Poi vengono stabilite le disposizioni per quanto riguarda: il ciclo
chiuso delle autocisterne, la limitazione sulla detenzione di olio lubrificante, la presenza di
elettrodotti sull'area dei distributori, il posizionamento del tubo di equilibrio dei serbatoi, gli
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