Faenza, lì 26/06/2009

Spett.li
CLIENTI

OGGETTO: COMUNICATO INFORMATIVO N° 1 giugno 2009 ‐DECRETO 329/04
Art. 10 Riqualificazione periodica
Gentili Clienti,
come ben sapete, l'esercizio di una stazione di rifornimento Gpl, metano ed in parte
anche carburante comporta un continuo e sistematico aggiornamento su molteplici
aspetti ed adempimenti spesso contenuti in leggi e in norme di difficile
interpretazione.
La Bernardini Impianti intende agevolarVi in questo oneroso compito informandoVi,
tramite e‐mail periodiche, in merito a nuove Leggi, regolamenti o quant'altro sia
attinente il settore delle stazioni di servizio comprese le eventuali novità offerte dal
mercato.
In questa primo comunicato affrontiamo il tema dell'art. 10 di cui al Decreto 329/04
relativo alla "RIQUALIFICAZIONE PERIODICA".
Tale Decreto regolamenta l'esercizio degli apparecchi a pressione, ovvero
(riducendo di molto il senso della legge) il collaudo delle valvole di sicurezza e le
verifiche decennali di serbatoi Gpl e delle bombole metano.
La prima novità introdotta da tale Decreto è l'allungamento del periodo che
intercorre tra due verifiche che viene spostato dall'attuale UN anno a DUE anni.
Resta invece invariata la scadenza decennale per le verifiche straordinarie.
Il più importante cambiamento è però rappresentato dal fatto che si impone
all’utilizzatore la richiesta delle verifiche (precedentemente i tecnici ASL/ARPA
provvedevano direttamente a tale programmazione).
In particolare il Decreto 329 recita:

Art. 7.
Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente
dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita' di verifica, delle verifiche e prove
previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio;
Art. 8
Obbligo delle verifiche periodiche
1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre
gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio
delle attrezzature e degli insiemi verificati.

Conclusioni e raccomandazioni.
Dall'art. 8 si deduce che è compito esclusivo dell'utilizzatore (il proprietario del PV)
sottoporre a verifica l'apparecchio, pertanto la ASL/ARPA non è più tenuta a
mandare nessun tipo di "avviso".
Dall'art. 7 invece si conclude che qualora l'impianto non venga sottoposto alle
verifiche previste, indipendentemente dalla motivazione (e quindi anche se la
ASL/ARPA non manda nessun avviso o non interviene), l'impianto deve essere
messo fuori esercizio.
Abbiamo appurato che, salvo alcune eccezioni, dal 2005 le ASL/ARPA non hanno più
eseguito nessun tipo di verifica che non fosse espressamente richiesta dal
proprietario dell’impianto.
Di conseguenza moltissime stazioni di rifornimento (benché in perfetta regola con il
ricollaudo delle valvole di sicurezza) dovrebbero essere per legge messe fuori
servizio in attesa di un sopralluogo da parte degli enti competenti.
Continuare l'esercizio di un impianto in "DIVIETO D'USO" comporta il rischio di
pesanti sanzioni e di un fermo immediato dell’impianto stesso in caso di controlli.
Inoltre il proprietario, qualora dovesse verificarsi un incidente di qualunque natura,
è L'UNICO RESPONSABILE.
Per evitare ogni problema Vi consigliamo di accertare la data di scadenza
dell’ultima "Riqualifica Periodica" effettuata dall’ASL/ARPA. Se scaduta o in
prossimità di scadenza consigliamo di richiedere un nuovo sopralluogo utilizzando il

modello "FAC SIMILE" allegato.
Raccomandiamo inoltre la verifica della data di collaudo degli accessori e di
contattare, se necessario, il nostro staff del servizio manutenzione per procedere al
suo ricollaudo (Ufficio Manutenzione: Tel. 0546 626725 ‐ e‐mail:
manutenzione1@bernardininet.com).
Per migliorare i servizi forniti alla clientela la Bernardini Impianti ha informatizzato
tutti gli scadenziari delle attrezzature presenti sugli impianti da noi manutenzionati.
Con l'intento di migliorare la conoscenza Tecnica/Legislativa delle stazioni di
servizio e nella speranza che gli argomenti trattati siano di Vostro interesse
cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

CARTA INTESTATA SOCIETA’
Racc. A/R

Spett.le

USL / ARPA

Data:
Prot. Int. N.

RICHIESTA DI VERIFICA RIQUALIFICAZIONE
PERIODICA
(Ai sensi del Decreto n° 329 del 1/12/2004 Art. 10)

Il

sottoscritto

_________________________________________________

in

qualità di legale rappresentante della ditta “__________________________”con
sede in ___________________________________, con la presente

RICHIEDE
la verifica di riqualificazione periodica degli accessori e dei dispositivi
destinati alla protezione dell’attrezzatura a pressione costituita da serbatoio
gpl mc ____ N.F.____________ installato presso la stazione di servizio sita
in____________________ di proprietà della ________________________________.

Distinti saluti.

