
 
 
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: MODALITA’ DI EROGAZIONE MULTIPRODOTTO 

 
   Si informa che è in vigore dal prossimo 18 ottobre il Decreto 23 settembre 2008, emanato dal 

Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato su 

Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3-10-2008, recante modifiche ed integrazioni all'allegato A del 

DPR n. 340/2003 (Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. 
per auto-trazione). 
 
   La ratio delle modifiche introdotte risiede nel fine di regolamentare le modalità di erogazione 

multi- prodotto di carburanti liquidi e gassosi, fermo restando il divieto di erogazione 

contemporanea da un unico apparecchio di  carburanti  liquidi con  G.P.L. o gas naturale, 
nonché  di  G.P.L.  con gas naturale. 
 
   A tale scopo il Ministero dell’interno ha ritenuto di aggiornare le vigenti disposizioni in  

materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per 
auto-trazione, previo parere  favorevole del Comitato centrale  tecnico scientifico per la prevenzione 
degli incendi (art. 10 DPR n. 577/1982 e successive modificazioni).   
 
   Evidenziamo di seguito, in apposita tabella comparata con testo a fronte, le nuove 

integrazioni all’allegato A del DPR n. 340/2003   
 
13.1.3 Impianti misti.   
1. È consentita la costruzione di impianti di 
distribuzione di G.P.L. per auto-trazione 
installati nell'ambito di stazioni di distribuzione 
stradale di altri carburanti, a condizione che 
siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza: 
 
a) tra gli elementi A e B della tabella I 
dell'impianto di distribuzione di G.P.L. ed i 
pozzetti di carico dei serbatoi e gli 
apparecchi di distribuzione di combustibili 
liquidi (benzine e gasolio) 

10 
m 
 

b) tra gli apparecchi di distribuzione di 
G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi di 
altri combustibili liquidi (benzine e 
gasolio) 

10 
m 

c) tra gli apparecchi di distribuzione di 
G.P.L. e gli apparecchi di distribuzione di 
altri combustibili liquidi (benzine e 
gasolio) 
 
 
 

8 
m 

d) per gli impianti misti con distributori di 
gas naturale per auto-trazione, tra gli 
apparecchi di distribuzione di G.P.L. e 
quelli di gas naturale 
 
 
 

8 
m 
 

e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di 
G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi 

5 
m 
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b) tra gli apparecchi di distribuzione di 
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10 
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8 
m 
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8 
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e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di 
G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi 

5 
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15.3. Operazioni di erogazione 
1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, 
le operazioni di erogazione di G.P.L. devono 
essere effettuate dal personale addetto che deve 
osservare le seguenti prescrizioni: 
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da 
rifornire siano spenti; 
- prestare attenzione affinché la messa in moto 
del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver 
disinserito la pistola di erogazione dal punto di 
carico posto sul veicolo. 
2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale 
addetto deve osservare e fare osservare le 
seguenti prescrizioni: 
- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, 
in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della 
colonnina di erogazione e a portata di mano; 
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e 
comunque impedire che vengano accese o fatte 
circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 
10 metri dagli apparecchi di distribuzione; 
- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di 
rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, 
ecc.) 
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3. L'erogazione di carburanti  liquidi  e  

gassosi mediante apparecchi di distribuzione 

multi- prodotto è consentita a condizione che   

l'erogazione contemporanea dei carburanti,  

dal medesimo apparecchio multi- prodotto, 

avvenga esclusivamente secondo le seguenti 

modalità: 

        a) benzina o gasolio con benzina o 

gasolio; 

        b) gas  di  petrolio  liquefatto (G.P.L.) con 

gas di petrolio liquefatto (G.P.L.); 

        c) gas naturale con gas naturale. 

  A tal fine deve essere automaticamente 

impedita l'erogazione contemporanea di  
carburanti liquidi con  G.P.L.  o  gas naturale, 

nonché di G.P.L. con  gas  naturale,  mediante 

l'installazione di apposite valvole di 

intercettazione posizionate lungo le tubazioni 

di adduzione dei diversi carburanti 

all'apparecchio multi- prodotto 
 
 


