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A tutte le Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 44/ER

Roma, 12 giugno 2014

Oggetto: Decreti ministeriali del 31/03/2014. Self-service per erogazione metano e gpl

Sulla Gazzetta ufficiale n. 83 del 9 aprile 2014 sono stati pubblicati i decreti in oggetto che
modificano il DPR n. 340/2003, riguardante la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di
gpl autotrazione e il DM 24 maggio 2002 riguardante le norme di prevenzione incendi per gli
impianti di distribuzione stradale di metano autotrazione.

Con i suddetti decreti si da attuazione a quanto previsto nell’art. 17 del DL n. 1/2012, in tema
di self-service di metano e gpl ed erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi.

Di seguito evidenziamo le modifiche introdotte (con specifico riferimento all’erogazione self-
service non presidiata), raccomandandovi un attento esame del testo.

Modifiche al DPR n. 340/2003 – GPL

 E’ consentita l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi dalla stessa colonnina
multiprodotto. E’ tuttavia vietato rifornire, contestualmente, il medesimo veicolo con
carburanti liquidi e gassosi;

 deve essere esposta idonea cartellonistica, con la seguente dicitura, indicante il divieto di
riempimento di bombole: “E’ vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (Dlgs 128/2006 - art. 18, comma 5).
L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (Dlgs 128/2006 - art. 18, comma 6).”;

 è consentito il rifornimento self-service di GPL, in impianti non presidiati, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:

 erogazione del gpl automaticamente interdetta in caso di collegamento ad una bombola, a
servizio della propulsione del veicolo, non conforme al regolamento ECE-ONU 67-01;

 presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini, che consenta
la visione dell’apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento;



 gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati
mediante l’attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai
gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti
tre requisiti:

1. veicolo dotato di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;

2. validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo;

3. adeguata istruzione dell’utente sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-
service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e
comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere
una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle
modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene
rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul
veicolo. L’utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della
suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service,
impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo
specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di
rifornimento, pena il ritiro della stessa.

ATTENZIONE: non sono ancora noti i soggetti abilitati al rilascio dell’autorizzazione e
quali altri soggetti oltre ai gestori, possono rilasciare la scheda.

 in prossimità dell’apparecchio di distribuzione adibito al self-service (presidiato e non) deve
essere installato un dispositivo che comanda l’erogazione del gpl mediante l’azione manuale sul
dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l’immediato blocco dell’erogazione e la
dispersione in aria del gpl intrappolato;

 negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve
essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza
all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un
punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto
deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione. Deve essere inoltre predisposta idonea
cartellonistica con le indicazioni di cui al paragrafo 20 (Segnaletica di sicurezza);

 negli impianti self-service non presidiati, in prossimità dell’apparecchio di distribuzione, deve
essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante,
con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all’utente di ricevere assistenza
all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di
emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il
personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l’attestato di idoneità
tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso



di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. Deve essere inoltre predisposta
idonea cartellonistica con le indicazioni di cui al paragrafo 20 (Segnaletica di sicurezza).

Modifiche al DM 24/05/2002 – METANO

 E’ consentita l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi dalla stessa colonnina
multiprodotto. E’ tuttavia vietato rifornire, contestualmente, il medesimo veicolo con
carburanti liquidi e gassosi;

 gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di
carico del veicolo;

 gli erogatori adibiti al servizio self-service devono essere dotati di pistola di erogazione
conforme al regolamento ECE-ONU R110 e alla norma ISO 14469-1, adatta all’alloggiamento
del connettore di qualsiasi veicolo conforme alle norme ISO 15501-1/2:2000. La pistola deve
consentire l’erogazione solo ad accoppiamento avvenuto;

 in prossimità dell’apparecchio di distribuzione adibito al self-service (presidiato e non) deve
essere installato un dispositivo che comanda l’erogazione del metano mediante l’azione
manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina il blocco immediato
dell’erogazione;

 negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve
essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza
da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza
dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare
l'interruzione dell'erogazione. Deve essere inoltre predisposta idonea cartellonistica con le
indicazioni di cui al paragrafo 4.7.1 (Istruzioni per gli utenti);

 negli impianti self-service non presidiati, in prossimità dell’apparecchio di distribuzione, deve
essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante,
con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all’utente di ricevere assistenza
all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di
emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il
personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l’attestato di idoneità
tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso
di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. Deve essere inoltre predisposta
idonea cartellonistica con le indicazioni di cui al paragrafo 4.7.1 (Istruzioni per gli utenti);

 è consentito il rifornimento self-service di metano, in impianti non presidiati, nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:

 presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini, che consenta
la visione dell’apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento;



 gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati
mediante l’attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai
gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti
tre requisiti:

1. veicolo dotato di connettore di tipo ISO 14469.1, ubicato in posizione facilmente
accessibile, all’esterno del vano motore;

2. validità delle bombole installate sul veicolo;

3. adeguata istruzione del proprietario del veicolo sulle modalità di effettuazione del
rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni,
divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve
prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e
sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito
opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene
rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità delle bombole installate sul
veicolo. L’utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della
suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service,
impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo
specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di
rifornimento, pena il ritiro della stessa.

ATTENZIONE: come per il gpl, non sono ancora noti i soggetti abilitati al rilascio
dell’autorizzazione e quali altri soggetti oltre ai gestori, possono rilasciare la scheda.

Cordiali saluti.

Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

Allegati: DPR n. 340/2003 coordinato con modifiche del DM 31/03/2014
DM 24/05/2002 coordinato con modifiche del DM 31/03/2014


