
 

 
Cisterne gasolio e prevenzione incendi 

Il punto sulle norme 
 

Molti agricoltori ci chiedono di avere ulteriori 

aggiornamenti e dei chiarimenti sulle norme che 

riguardano le cisterne del gasolio, in quanto la normativa 

negli ultimi anni è stata ripetutamente modificata e 

interpretata lasciando alcuni aspetti da chiarire. 

Riproponiamo quindi una sintesi delle norme e un quadro 

sintetico degli obblighi. 

 

Il 22 novembre 2017 è stato emanato un DM (entrato 

in vigore il 5 gennaio 2018) che aggiorna la disciplina 

antincedio relativa all'installazione e l'esercizio dei 

contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido 

combustibile di categoria C ad uso provato, di 

capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.  

 

Gli obiettivi di questo DM sono: 

a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;  

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;  

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;  

d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;  

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.  

 

Il nuovo decreto si applica a tutte categorie di cisterne nuove ed esistenti, con queste uniche 

eccezioni: 

• contenitori-distributori in possesso di dati abilitativi riguardanti anche la sussistenza di 

requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità; 

• contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di 

validità o in caso sia stata presentata la SCIA; 

• nel caso siano stati pianificati, o ci siano in corso, lavori di installazione di contenitori-

distributori laddove il progetto sia stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco. 

Il 10 maggio 2018 è stato emanato un ulteriore decreto recante le “Disposizioni transitorie 

in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori – distributori ad 

uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.  

 

In questo decreto si precisa che fino al 18 febbraio 2019 è consentita la 

commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori conformi alle 

specifiche tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990 (ora abrogato), solo se prodotti 

prima dell’entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017 (entrato in vigore il 5 gennaio 

2018). 

 

Quindi, la situazione relativa ai contenitori – distributori per l’erogazione di gasolio è 

attualmente la seguente: 
 

Caso Adempimenti 

Per i contenitori – distributori 
esistenti di capacità 
geometrica inferiore a 6 mc in 
possesso di SCIA 

Non sono soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 

2017 poiché rientrano nell’esenzione dal campo di applicazione 
della lettera b), comma 2, articolo 4.  



 

Per i contenitori – distributori 
esistenti di capacità 
geometrica inferiore a 6 mc 
senza SCIA 

Non è necessario richiedere la SCIA. 
 
Si è in attesa di chiarimenti specifici, in relazione al fatto che i 
depositi agricoli sino a 6 mc sono esentati dagli atti 
abilitativi, ma l'esenzione dal campo di applicazione è 

prevista solo nel caso di presenza di tali atti.  

Per i contenitori – distributori 
nuovi di capacità geometrica 
inferiore a 6 mc prodotti prima 
del 5 gennaio e installati prima 
del 17 febbraio 2019 

Non è necessario richiedere la SCIA. 
Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i 

contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti 
prima del 5 gennaio 2018.  
Dovrà essere comunque essere osservato quanto indicato nel D.M. 
22 novembre 2017 sotto la diretta responsabilità dell’esercente i 
contenitori distributori rimovibili stessi, ad esclusione degli aspetti 
costruttivi. 
Su questo aspetto sono stati interpellati i VVFF per conoscere in 

dettaglio quali parti effettivamente devono essere rispettate 

del D.M. 22 novembre 2017. 

Per i contenitori – distributori 

nuovi di capacità geometrica 
inferiore a 6 mc prodotti dopo 
il 5 gennaio/installati dopo il 
17 febbraio 2019 

Non è necessario richiedere la SCIA. 
 
Occorre rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017 

Per i contenitori – distributori 
esistenti di capacità 
geometrica tra 6 mc e 9 mc in 

possesso della SCIA 

Non sono soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 
2017 poiché rientrano nell’esenzione dal campo di applicazione 
della lettera b), comma 2, articolo 4.  

Per i contenitori – distributori 

esistenti di capacità 
geometrica tra 6 mc e 9 mc 
senza la SCIA 

Il caso più critico rimane quello legato ai contenitori – distributori 

mobili esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc nei casi in 
cui non è stata richiesta la SCIA.  
In tal caso si ritiene che sussista la possibilità di richiedere la SCIA 
entro il 17 febbraio 2019 (procedura da verificare comunque con i 

VVFF a livello territoriale). Ciò in virtù del fatto che il D.M. 10 
maggio 2018 permette entro la predetta data l’installazione dei 
contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 secondo le regole del 

DM 19 marzo 1990. Questa impostazione permette anche a quelli 
già installati e conformi al D.M. 19 marzo 1990 di potersi 
regolarizzare richiedendo la SCIA. 
Per quanto riguarda l’adeguamento alla regola tecnica di cui al DM 
22 novembre 2017, nel caso in esame, la circolare non fornisce 
particolari dettagli. Il richiedere la Scia dovrebbe permettere di 

rientrare nell’esenzione o, in forma più restrittiva, di doversi 
adeguare alla regola tecnica, ad eccezione degli aspetti costruttivi 
Anche su questa casistica, si attendono dai VVFF indicazioni 
specifiche. 

Per i contenitori – distributori 
nuovi di capacità geometrica 

tra 6 e 9 mc prodotti prima del 
5 gennaio e installati prima del 
17 febbraio 2019. 

Sarà necessario richiedere la SCIA. 
 
Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i 
contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti 

prima del 5 gennaio 2018.  
 
Occorrerà comunque verificare che le norme di sicurezza indicate 
nel D.M. 22 novembre 2017 verranno rispettate ad eccezione degli 
aspetti che richiedono modifiche costruttive come nel caso dei 
bacini di contenimento.  

Per i contenitori – distributori 
nuovi di capacità geometrica 
tra 6 e 9 mc prodotti dopo il 5 
gennaio/installati dopo il 17 
febbraio 2019. 

Sarà necessario richiedere la SCIA e rispettare la regola tecnica del 
DM 22 novembre 2017. 
 



 

Si riporta di seguito una sintetica e schematica descrizione delle  

nuove regole introdotte dal DM 22 novembre 2017. 
 

Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione 

La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m 3 . Tale capacità 

può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere 

almeno pari a 0,8 m. Nell’ambito di una attività possono essere installati più depositi di 

distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna per una capacità complessiva non 

superiore a 45 m 3. 

 

Accesso all’area. 

Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-

distributori, per esigenze di soccorso. 

 

Criteri di installazione e caratteristiche costruttive. 

I contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati 

secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente. 

A tal fine, il serbatoio può essere: 

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine. Le pareti dei 

serbatoi possono essere: 

- entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione; 

- parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di 

reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; 

- entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché 

resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione; 

- parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, 

con protezione anticorrosione; 

b) a parete singola con: 

- parete metallica con protezione anticorrosione; 

- parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco. 

Nei casi dei serbatoi a parete singola, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato 

all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito 

di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di 

idonee caratteristiche meccaniche. 

 

Documentazione 

I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di: 

a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie 

applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 

luglio 1934; 

b) manuale di installazione, uso e manutenzione; 

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante: 

- il nome e l’indirizzo del costruttore; 

- l’anno di costruzione ed il numero di matricola; 

- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio; 

- la pressione di collaudo del serbatoio; 

- gli estremi dell’atto di approvazione. 

 

Luogo di installazione 

I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori 

delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 

È vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi 

chiusi. 

I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa 

atta ad impedire urti accidentali. 



 

I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di 

protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso 

in cui siano inseriti in box prefabbricato. 

I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti 

durante il riempimento e l’esercizio. 

Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 

2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza 

di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile. 

Nel caso di box prefabbricato, tale tubo di equilibrio deve sfociare all’esterno, mantenendo le 

medesime caratteristiche sopra riportate. 

Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della 

capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore 

di carico. 

Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, 

assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l’accessibilità per le operazioni di 

manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di 

aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la 

protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a 

condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista. 

 

Distanze di sicurezza 

I contenitori-distributori devono osservare precise distanze minime di sicurezza esterne ed 

interne, dove si intende: 

- Distanza di sicurezza esterna: valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra 

il perimetro, in pianta, di ciascun elemento pericoloso di un’attività e il perimetro del più 

vicino fabbricato esterno all'attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure 

rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.  

- Distanza di sicurezza interna: valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra 

i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di un'attività.  

Le distanze sono da: 

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili 

non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 

dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151, 

pari a 5 m; 

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, 

collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di 

materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 

1° agosto, n. 151, pari a10 m; 

c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche 

disposizioni emanate in proposito, pari a 15 m; 

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per 

corrente alternata, 1500 V per corrente continua, pari a 6 m. 

I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m. La distanza 

di protezione è la distanza, misurata orizzontalmente, tra il perimetro in pianta di ciascun 

elemento pericoloso di un'attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su 

cui sorge l'attività stessa.  

Le distanze di sicurezza devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in 

box prefabbricato; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del 

medesimo box. 

Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante 

interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con 

le dimensioni di seguito indicate: 

a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m; 

b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori più vicini a seconda 

dell’orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.  

 



 

Altre misure di sicurezza 

I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 

m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa 

costituire pericolo di incendio. 

Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-

distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di 

sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili 

del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta 

eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore. 

Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l’accesso, da 

parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso. 

 

Impianto elettrico e messa a terra. 

Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in 

conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile. 

Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che 

intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello 

carburante nel serbatoio. 

Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra. 

 

Estintori 

In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due 

estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. 

Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m 3, deve 

essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non 

inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al 

contenitore-distributore più lontano. 

 

Norme di esercizio 

Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio: 

a) Il responsabile dell’attività deve: 

- garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza delle apparecchiature a 

corredo del contenitore-distributore stesso; 

- rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore. 

b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull’uso del 

contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio 

e gestione delle emergenze che possono verificarsi. 


