Faenza, lì 17/07/2009

Spett.li
CLIENTI

OGGETTO: COMUNICATO INFORMATIVO N° 2 luglio 2009 ‐ Ministero
dell'Interno Circolare del 01 luglio 2009 prot. n° 7203 ‐ DM 29/11/2002
CARATTERISTICHE TUBAZIONI INTERRATE IN IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI
Gentili Clienti,
nel continuare la nostra opera di informazione, vi segnaliamo l'emanazione della Circolare
prot. n° 7203 del 01 luglio 2009 da parte del Ministero dell'Interno su parere del Comitato
Tecnico Scientifico con oggetto:
"DM 29/11/2002: caratteristiche delle tubazioni interrate in impianti di distribuzione
carburanti".
Tale circolare chiarisce in maniera inequivocabile le caratteristiche che devono avere le
tubazioni interrate negli impianti carburante, interrompendo la diatriba tra chi sosteneva la
necessità di tubi a doppia parete in qualsiasi applicazione (sia in impianti in "pressione" con
pompe sommerse sia in impianti in "depressione" con erogatori dotati di pompa aspirante) e
chi riteneva invece che per impianti in aspirazione fosse sufficiente la tubazione a singola
parete.
Nella sostanza la Circolare fa un'analisi molto corretta del problema prevedendo tubo a
doppia parete nei casi di impianti "in pressione (a)" quando cioè si utilizzano pompe
sommerse che "spingono" il carburante verso gli erogatori mentre divide, per la prima volta,
gli impianti dotati di erogatori con pompe in aspirazione denominati "in depressione (b)" in
due categorie:
b‐1) quelli che hanno la valvola di ritegno (di fondo o ad angolo) in prossimità del passo
d'uomo serbatoio;
b‐2) quelli che hanno la valvola di ritegno in prossimità della colonnina.

Per i primi aventi pompe in aspirazione con la valvola di fondo o ad angolo sul passo d'uomo
del serbatoio la Circolare impone l'installazione del "tubo a doppia parete" perchè la pompa,
durante il funzionamento crea una depressione all'interno della condotta e, una volta non in
funzione, il battente del liquido all'interno provoca una leggera pressione che, in caso di
perdita, potrebbe far fuoriuscire il carburante.
Per i secondi aventi pompe in aspirazione con la valvola di fondo sotto la colonnina la
Circolare ammette l'uso di "tubazione a parete singola"in quanto tale tubazione è
costantemente in depressione (anche a pompa spenta) e per tale motivo, in caso di perdita, il
prodotto confluirebbe nel serbatoio (aspirando aria dal foro) e non nel terreno.
Tenendo conto che la soluzione tecnica di utilizzare le sole valvole di ritegno sotto le
colonnine è ormai in disuso ed è indicata per impianti di piccole dimensioni con uno o due
erogatori, si desume che per gli impianti più complessi le tubazioni a doppia parete
diverranno lo standard costruttivo.
Tale Circolare ribadisce inoltre l'obbligatorietà di utilizzare pozzetti impermeabili ed
ispezionabili "antispandimento" in corrispondenza delle giunzioni e quindi sicuramente sotto
gli erogatori e sui passi d'uomo serbatoi.
La Bernardini Impianti, sempre attenta alle problematiche legate all'ambiente ed alla
sicurezza, già da alcuni anni ha scelto di utilizzare le tubazioni a doppia parete nonchè
pozzetti antispandimento come imposto ora dalla Norma.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e con l'intento di migliorare la conoscenza
Tecnica/Legislativa delle stazioni di servizio cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più
cordiali saluti.

