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OGGETTO: Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti Riscontro
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, fermo
restando le competenze degli enti preposti all’autorizzazione amministrativa dell’attività in parola, si ritiene che la
possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg.
prevista dalle lettere circolari P522/4113 sotto 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere
ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi
gli obblighi connessi con l’esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività
pericolose presenti.
Parere della Direzione Regionale
Il Comando Provinciale VV.F. di Livorno, tramite la nota n. 16488 del 9/11/2012, allegata in copia, chiede di
conoscere se la possibilità di realizzare depositi e rivendite di g.p.l. in bombole (con quantitativi complessivi non
superiori a 500 Kg) presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di tipo “misto” (carburanti liquidi e
gassosi), ai sensi della nota di codesta Area, prot n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, possa sussistere anche presso
impianti di distribuzione di carburanti di tipo “ordinario” (soli carburanti liquidi).
Questo Ufficio ritiene che non vi siano motivi ostativi a quanto richiesto, fatto salvo il rispetto delle misure di
sicurezza tecniche previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose.
Si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ufficio.
Parere del Comando
Con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi prot. n°
P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, veniva confermata la possibilità dì ubicazione di depositi e rivendite di GPL in
bombole (con quantitativi complessivi non superiori a 500 Kg) presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
di tipo “misto” (carburanti liquidi e gassosi).
Con la presente si richiede se tale possibilità sia prevista anche per impianti di tipo “ordinario” (soli carburanti
liquidi).
Infatti, se da un lato il livello di rischio per impianti ordinari è ovviamente inferiore a quello di impianti misti, è
altresì vero che gli impianti che prevedono la distribuzione di gas per autotrazione sono provvisti di mezzi attivi di
protezione incendi di livello superiore a quelli in dotazione ad impianti di tipo ordinario.
Si resta in attesa del parere di competenza.

