
 
 

  
 
 

GO/288/13 
  
 A tutte le Aziende ASSOCIATE 
 
Circolare n. 45/ER 
 
 
Roma, 6 giugno 2013 
 
 
Oggetto: Documento per la valutazione dei rischi su impianti di distribuzione stradale di 

carburanti per autotrazione 
 

 

Trasmettiamo, allegato, il Documento per la Valutazione dei Rischi, specifico per gli 
impianti di distribuzione carburanti (di seguito DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
(artt. 17, 28, 29 e 294). Tale documento, come le precedenti versioni del 1995 e del 2008, è stato 
preparato dalla ICARO srl, d’intesa con l’Assopetroli, l’Unione Petrolifera, Assogasliquidi, 
Consorzio Grandi Reti e le associazioni dei gestori FAIB, FEGICA e FIGISC. Il documento 
tecnico allegato costituisce un aiuto concreto al gestore/datore di lavoro obbligato alla valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

A seguito di quanto previsto nel verbale d’intesa del 28/11/2012 sottoscritto dalle 
organizzazioni di categoria, anch’esso allegato, i titolari di autorizzazione/concessione si impegnano 
ad assicurare la riproduzione e l’invio del DVR in oggetto ai propri gestori, salvo verificare che non 
l’abbiamo già ricevuto dalla compagnia petrolifera fornitrice o dalle loro organizzazioni sindacali. 

Il documento allegato è applicabile a qualsiasi punto vendita carburanti del territorio 
nazionale con la dovuta premessa che il punto vendita operi nel rispetto delle leggi vigenti e con 
attrezzature che sono in un costante stato di efficienza e di rispetto delle norme. 

Il documento allegato costituisce e va a sostituire il DVR esistente e il documento in 
materia di protezione contro le esplosioni (ATEX). 

Il documento consta di una prima parte descrittiva del punto vendita e delle diverse mansioni 
presenti sul punto vendita stesso con i relativi rischi per la sicurezza e la salute e di una seconda 
parte che rappresenta la valutazione del rischio vera e propria, formata da una check-list che deve 
essere compilata e sottoscritta per presa visione dagli addetti che svolgono quella specifica attività. 

In ultimo, deve essere compilata la sezione di sintesi della valutazione, effettuata attraverso la 
compilazione della check-list di cui al punto precedente. 

Da sottolineare che rispetto alla versione precedente, l’allegato documento riporta le seguenti 
novità più significative: 



 
 

  
 
 

• consolidamento dell’utilizzo di guanti conformi ai requisiti EN 374 per l’erogazione di benzina e 
gasolio, discarica autobotti e misurazione livello serbatoi; 

• divieto di salita sopra le autobotti; 

• adeguamenti della segnaletica di salute e sicurezza derivanti dalla nuova normativa CLP e Reach. 

Si raccomanda, in ultimo, la sollecita trasmissione della documentazione allegata ai 
propri gestori per consentire loro il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Lettera FAIB-FEGICA-FIGISC del 28/11/2012 
 Verbale d’intesa del 28/11/2012 
 DVR per punti vendita carburanti del 27/11/2012 


