
DM MININTERNO 31_07_34.doc  Pag: 1 

 

 

Decreto Ministero Interno 31 7 1934 
 -- Approvazione delle Norme di 
Sicurezza per la Lavorazione, 
l'Immagazzinamento, l'Impiego o la 
Vendita di Olii Minerali, e per il 
Trasporto degli Olii stessi. (*) 

 
in G.U. n. 2278 del 28-9-1.934 

Aggiornato al Decreto Ministeriale 17 giugno 
1987, n. 280 
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TITOLO I. Avvertenze generali. 
 
II. -- Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque 
si manipolano olii minerali e loro derivati 
infiammabili e combustibili, nonché i depositi di 
tali sostanze e i magazzini di vendita, devono essere 
custoditi da guardie particolari giurate. 
Sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i 
depositi di minore entità (classi 6ª, 7ª e 10ª), i 
distributori stradali, le rivendite e le piccole 
rivendite. 
 
III. -- é fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o 
armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a 

fiamma libera, negli ambienti e nei locali dove si 
producono, manipolano o conservano olii minerali 
e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse 
in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi, 
per il genere del lavoro compiuto sia pure 
accidentalmente, nel campo di esplodibilità o di 
infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. 
Gli stessi divieti devono essere osservati durante il 
travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri 
serbatoi ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o 
da fusti, bidoni e simili. 
Nei sopradetti ambienti e locali devono essere 
costantemente affissi cartelli o scritte ricordanti il 
divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di 
portare fiammiferi. 
 

TITOLO II. Classificazione - 
Equivalenza - Potenzialità. 

Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti. 
 
10. -- Le classi dei depositi sono le seguenti: 
 
Categorie A e B: 
 
Classe 1(a) -- Depositi con serbatoi fuori terra (o 
interrati); 
capacità totale superiore a 3500 mc. (benzina). 
Classe 2(a) -- Depositi con serbatoi fuori terra (o 
interrati); 
capacità totale da 301 a 3500 mc. (benzina). 
Classe 3(a) -- Depositi con serbatoi fuori terra (o 
interrati); 
capacità totale da 101 a 300 mc. (benzina). 
Classe 4(a) -- Depositi con soli serbatoi interrati; 
capacità 
totale da 16 fino a 100 mc. (benzina). 
Classe 5(a) -- Depositi di capacità totale da 16 fino 
a 75 mc. 
merce imballata (benzina). 
Classe 6a -- Serbatoi interrati per distributori di 
carburanti per autotrazione della capacità 
massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 
25.000 nelle strade fuori città, autostrade, 
aeroporti ed idroscali civili. (1) 
Classe 7(a) -- Depositi di capacità da 2 a 15 mc. di 
merce imballata (benzina). 
 
Categoria C: 
 
Classe 8(a) -- Depositi con serbatoi fuori terra (o 
interrati), o magazzini di merce imballata; capacità 
totale superiore a 1000 mc. (olii combustibili). 
Classe 9(a) -- Depositi con serbatoi fuori terra (o 
interrati), o magazzini di merce imballata; capacità 
totale da 25 a 1000 mc. (olii combustibili). 
Classe 10a -- Serbatoi interrati per distributori di 
carburanti per autotrazione della capacità 
massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 
nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed 
idroscali civili. (1) 
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La capacità qui contemplata s'intende effettiva, in 
volume, dei liquidi infiammabili che possono essere 
contenuti nei serbatoi; cioè ad esclusione dello 
spazio vuoto occorrente per la dilatazione dei detti 
liquidi nei serbatoi, nonché degli spazi entro i 
medesimi occupati dall'acqua, dai dispositivi 
antincendio, dalle tubazioni e per i franchi di 
dilatazione e di sicurezza.  
La capacità effettiva si ottiene, mediamente, dalla 
capacità geometrica dei serbatoi, defalcando le 
percentuali seguenti: 5 per cento per i serbatoi 
interrati, 10 per cento per quelli fuori terra. 
 

TITOLO III.  Disposizioni generali. 
Parafulmini. 

30. -- Ove, per l'estensione o posizione dei 
fabbricati, o quando per la configurazione 
topografica della regione in cui sorgono gli 
stabilimenti o i depositi di olii minerali, siano 
particolarmente da temere scariche elettriche 
atmosferiche, deve essere applicato un adatto 
sistema di protezione contro gli effetti di tali 
scariche.  
Tale protezione deve essere attuata per i fabbricati 
nei quali si trovano i locali di travaso e i magazzini 
di liquidi infiammabili, di olii combustibili, di 
lubrificanti e grassi; per i camini in muratura delle 
caldaie; per le torri serbatoi d'acqua; e per tutti i 
locali ritenuti pericolosi, in conformità alle Norme 
tecniche relative. Non occorre protezione per i 
distributori stradali di benzina e di miscele 
carburanti. 
Per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi, è 
sufficiente una buona messa a terra. 
I parafulmini devono essere verificati 
periodicamente. In tali verifiche si deve controllare 
che essi siano in piena efficenza, tanto come messa 
a terra, quanto come assenza di discontinuità nelle 
connessioni metalliche. 
Le verifiche devono risultare da verbale del 
direttore dello stabilimento o del deposito. 

TITOLO IV. Disposizioni 
particolari. 

Zona di protezione -- Distanze dai 
fabbricati esterni e da ferrovie, 
tramvie, ponti, monumenti, ecc. 

41. -- Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede 
propria, devono essere osservate le distanze 
prescritte dalla tabella. In nessun caso, però, tali 
distanze possono essere inferiori a 20 metri.  
Per i distributori di benzina o di miscele e per quelli 
di residui, installati su strade ordinarie percorse da 
tramvie o da linee ferroviarie, la colonna 
distributrice deve essere disposta sul lato opposto 
della strada, possibilmente a non meno di 6 metri di 
distanza dalla rotaia più vicina. Il serbatoio del 

distributore deve trovarsi dalla medesima parte e il 
più lontano possibile dalla rotaia stessa (v. n. 78). 
Per i depositi sorgenti nell'àmbito dei porti devono 
essere osservate le distanze prescritte dalla tabella, 
rispetto ai fabbricati esterni; ma, nei riguardi dei 
binari ferroviari, deve essere adottata, in caso di 
deficienza di spazio, la soluzione più opportuna, 
sentita la commissione consultiva per le sostanze 
esplosive ed infiammabili. Inoltre, essi devono 
essere disposti in modo, rispetto ai depositi merci e 
agli altri impianti portuali che, in caso d'incendio, 
non possa propagarsi il fuoco a questi, né possano 
venire intercettate le rispettive uscite.  
Per i ponti di grande importanza, i viadotti, le 
gallerie ferroviarie e i monumenti nazionali di 
eccezionale interesse, deciderà volta per volta 
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, 
sentiti gli organi preposti alla conservazione delle 
opere stesse, richiedendo, all'occorrenza, il parere 
della commissione consultiva per le sostanze 
esplosive ed infiammabili. 
46. -- Per i depositi delle classi 5ª e 7ª, di carattere 
provvisorio, costituiti entro fabbricati esistenti e 
comprendenti in ogni caso soltanto merce 
imballata, i quali si trovassero in difetto di qualche 
distanza rispetto a fabbricati viciniori, è consentito 
compensare questa deficienza, con muri 
tagliafuoco, di spessore e altezza da stabilire caso 
per caso. é però fatto divieto di eseguire travasi, se 
non ricorrendo alle precise modalità contemplate 
nella nota (3) della tabella. 

TITOLO V. Dispositivi di sicurezza. 
69. -- Questi dispositivi di sicurezza interessano in 
particolar modo la benzina e le miscele carburanti. 
In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi 
infiammabili bisogna distinguere gli effetti 
dell'infiammabilità da quelli della esplodibilità. 
Si prevengono i primi, in modo specifico, 
coll'interramento dei serbatoi. 
é questa, forse, la forma più efficace di sicurezza, 
perché sottrae materialmente il serbatoio al fuoco. 
Ma non se ne può fare applicazione senza limiti di 
numero e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni 
tecniche ed economiche; epperciò, occorre 
riservarla all'àmbito dei porti, ai casi di immediato 
contatto col pubblico (serbatoi per distributori 
stradali), di vicinanza ad importanti fabbricati o a 
pubblici manufatti e simili. 
Si procura di neutralizzare le cause di esplosione, o 
eliminando il contatto dell'aria col liquido 
infiammabile per diminuire grandemente la 
probabilità della formazione di miscele tonanti, 
oppure provocando la formazione di una miscela 
non esplosiva. 
Ciò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in 
appresso. 
70. -- A) Sistemi a fluido. -- Il fluido può essere: 
liquido (acqua), oppure gassoso (azoto; anidride 
carbonica; prodotti di scappamento di motori a 
combustione interna, costituiti in prevalenza di 
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azoto, con anidride carbonica e piccola percentuale 
di impurità). 
I. Ad acqua (idrostatico). -- In questo sistema 
l'isolamento è dato dalla mancanza di contatto con 
l'aria, perché l'aria spinge il liquido infiammabile di 
sotto in su, fin contro la parte superiore del 
serbatoio dove sono innestati i tubi di manovra. 
II. A gas inerte, che può essere: 
a) a pressione; 
b) senza pressione; 
Gas con pressione. -- Il gas non ha soltanto lo scopo 
di fornire l'isolamento del liquido infiammabile, ma 
anche quello di provocarne, colla propria pressione 
(statica) dall'alto in basso, il movimento, ossia 
l'espulsione dal serbatoio. Esso viene fornito 
compresso in bombole, oppure vien prodotto in sito 
mediante apposita installazione. 
Il gas può essere sostituito con aria saturata di 
vapori oltre la percentuale di infiammabilità.  
Gas senza pressione. -- Il gas trovasi nel serbatoio a 
pressione così ridotta da essere insufficiente a 
produrre l'espulsione del liquido infiammabile, al 
che si provvede mediante pompa azionata da 
motore elettrico, o a vapore, o a combustione 
interna, o a mano. é, in questo caso, fatto obbligo di 
impiegare un dispositivo automatico a pressione 
che, venendo a mancare il gas inerte, chiuda la 
valvola automatica a pressione che, venendo a 
mancare il gas inerte, chiuda la valvola inserita sul 
tubo di aspirazione. 
B) Sistema a saturazione. -- L'isolamento è dato 
dall'aria sovraincombente al liquido, la quale è in 
miscela con una percentuale tale di vapori di 
liquido infiammabile per cui essa trovasi fuori del 
campo esplosivo, definito da 1,1 per cento a 5,4 per 
cento di benzina. Tale percentuale può anzi divenire 
così forte (circa 20 per cento) da far uscire la 
miscela anche dal campo dell'infiammabilità.  
é ovvio che, per l'erogazione del liquido, occorre 
l'uso di una pompa. 
Le caratteristiche della saturazione possono così 
riassumersi. La saturazione si produce in tempo 
relativamente breve, perchè la benzina vaporizza 
rapidamente (a 20° di temperatura, in recipiente 
chiuso, si ha, dopo 15 minuti primi, una 
proporzione del 20 per cento di benzina; dopo 20 
primi, il 22,5 per cento). La miscela d'aria e vapori 
di benzina rimane a lungo carica di tali vapori, 
anche per forti oscillazioni di temperatura e di 
pressione. Non si producono fenomeni di 
stratificazione con diversi gradi di concentrazione. 
Però, perchè si abbia una rapida ed intensa 
saturazione, occorre che l'aria provochi la 
formazione e l'assorbimento dei vapori di benzina, 
gorgogliando attraverso la sua massa. Il mezzo più 
sicuro per ottenere questo risultato è quello di far 
giungere l'estremità inferiore del tubo di equilibrio 
a qualche centimetro dal fondo del serbatoio. 
Similmente può disporsi che la parte inferiore di 
detto tubo sia immersa nella benzina contenuta 
entro un tubo di maggior diametro, a fondo chiuso; 
oppure che esso porti all'estremità un tubo 

bucherellato trasversale (disposto in senso 
longitudinale rispetto al serbatoio), o una valvola ad 
ampia superficie che si sviluppi attraverso la 
benzina. 
La saturazione ha luogo con la voluta prontezza e 
abbondanza di miscela, anche col petrolio e con 
l'acetone. Con il benzolo, essa può essere 
influenzata o ritardata da basse temperature 
invernali (almeno 5°-10° sotto zero). 
C) Sistema a doppia chiusura a liquido, immersa. -- 
Fra i sistemi a valvole idrauliche (per estensione, 
così denominate anche quando il liquido è diverso 
dall'acqua) tiene un posto distinto quello della 
doppia chiusura a liquido, immersa. Con essa si 
costituisce, in modo efficace, l'intercettazione delle 
fiamme dall'esterno all'interno del serbatoio e dei 
vapori di liquido infiammabile dall'interno 
all'esterno, senza per altro impedire il passaggio del 
liquido nell'uno e nell'altro senso. Consta di due 
robuste cassette metalliche, basate sul principio del 
sifone, parzialmente riempiete di liquido e in esso 
immerse, in modo da risultare verso il fondo del 
serbatoio, rispettivamente all'estremità inferiore del 
tubo di carico (la più grossa) e di quello di 
erogazione (la più piccola). 
Quest'ultima è provvista di valvola di fondo quando 
non si usa una pompa autoadescante. 
Le valvole devono resistere, senza rompersi o 
vuotarsi, a colpi di fuoco provenienti dall'esterno; 
epperciò devono essere provate ad una pressione di 
almeno 10 atmosfere. 
Per l'erogazione del liquido occorre l'uso di una 
pompa. 
Il sistema ha però bisogno di essere integrato con 
un dispositivo di saturazione. 
D) Sistema a coperchio galleggiante. -- é costituito 
da un recipiente metallico, vuoto, di sezione e 
forma corrispondente al serbatoio fuori terra, entro 
il quale deve essere contenuto. Ha per iscopo di 
diminuire la superficie libera del liquido 
infiammabile a contatto dell'aria, riducendola alla 
piccola corona perimetrale dovuta alla sporgenza 
interna dei chiodi del serbatoio e all'eventuale 
minore esattezza del perimetro interno del 
medesimo. 
E) Gassometro. -- Da usarsi coi serbatoi fuori terra, 
contenenti benzina. 
Il tetto del serbatoio è privo di sfiatatoi. Ad ogni 
buon fine però, nell'intento di evitare nel serbatoio 
un eventuale eccesso di pressione interna in 
relazione alla sua resistenza, al tetto è unita una 
valvola funzionante a pressione. 
Il collegamento col gassometro è costituito da un 
tubo che parte dal tetto del serbatoio, scende 
verticalmente, si ripiega in senso orizzontale ed 
entra nella parte inferiore del gassometro. Nel tubo 
è inserito un tagliafiamma a ghiaia, di appropriata 
capacità e sezione. 
La tenuta della camera pneumatica è realizzata con 
acqua. Al gassometro è applicato un tubo di 
equilibrio, comunicante con l'atmosfera e munito di 
tagliafiamma. 
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F) Sistema a tubo d'equilibrio. -- L'apertura 
praticata nella parte superiore dei serbatoi, siano 
interrati che fuori terra, la quale serve ad uguagliare 
la pressione interna dei medesimi a quella 
atmosferica, può anche assumere una funzione di 
sicurezza qualora sia collegata ad un tubo metallico 
di sviluppo tale da sottrarne l'estremità superiore 
alle fiamme, o alle azioni dolose di getto di corpi 
incandescenti od ostruenti il tubo. Integrano tale 
sicurezza due dispositivi tagliafiamma (a reticelle 
metalliche, non facilmente ossidabili, multiple; a 
ghiaia; e simili) disposti: nei serbatoi interrati, uno 
al punto di collegamento col serbatoio, l'altro alla 
estremità superiore del tubo; nei serbatoi fuori terra, 
il primo alla base del secondo tratto verticale (di cui 
in appresso), il secondo alla sommità di questo 
tratto. 
La forma del tubo dipende dalla specie e dalla 
disposizione del serbatoio. Per quelli interrati, deve 
essere generalmente costituito da una breve tratto 
orizzontale, indi dal tratto verticale; per quelli fuori 
terra, da un tratto verticale lungo la parete del 
serbatoio, da un tratto orizzontale attraversante 
l'argine o il muro del bacino di contenimento e da 
un secondo tratto verticale, rivolto in alto. 
Coi serbatoi fuori terra e per le sole categorie A e 
B, l'altezza del secondo tratto verticale deve essere 
di m. 2,50 superiore all'altezza dei serbatoi ad esso 
vicini. Coi serbatoi interrati, sarà diversa a seconda 
del luogo ove trovasi installato il serbatoio 
(deposito; nell'abitato; in campo aperto), e della 
natura del liquido (categorie A e B; oppure C). 
Nell'interno dei depositi è sufficiente un'altezza di 
m. 2,50 sul praticabile, per tutte le categorie.  
Nell'abitato: 
a) se si tratta di benzina e di petrolio, occorre 
un'altezza tale da superare il tetto del fabbricato, 
lungo il quale corre il tubo, di m. 1,50; 
b) coi distributori stradali di benzina: se con 
sicurezza di 1° grado, il tubo d'equilibrio è 
collegato alla colonna racchiudente il distributore, 
con l'estremità chiusa dal dispositivo tagliafiamma 
poco sopra il coperchio, e, in ogni caso, a non meno 
di m. 2,40 dal suolo; se con sicurezza di 2° grado 
(di cui alla nota (4) della tabella), il dispositivo 
tagliafiamma deve risultare a 4 metri dal suolo, nel 
caso che il distributore sia isolato e distante 3 metri 
dai fabbricati, oppure 5 metri se non è isolato, nella 
quale evenienza tale tubo deve disporsi in modo che 
l'apertura superiore con tagliafiamma non abbia a 
trovarsi vicino a balconi, o a finestre, o a qualsiasi 
apertura accessibile ad estranei senza uso di scala 
portatile; 
c) per i serbatoi di combustibili per riscaldamenti 
centrali, vedasi il n. 68 (tubo di sfogo dei vapori).  
In campo aperto (autostrade e simili), è ammesso di 
regolarsi come al precedente caso b. 
G) Sistema a valvola automatica di pressione e 
depressione. -- Il serbatoio ha bisogno di respirare 
allo stato di riposo, in relazione all'evaporazione 
della benzina che accresce la pressione interna nelle 
ore calde e alla contrazione che, per contro, si 

produce nelle ore fredde, dando luogo a una 
depressione. Se le aperture del tetto sono libere, o 
tutt'al più provviste di reticella metallica la 
respirazione ha luogo, ma, per la più gran parte del 
tempo, non si ha la chiusura ermetica. La valvola 
automatica di pressione e depressione, permette 
invece il duplice movimento pneumatico, ma, per 
tutto il rimanente tempo, conferisce ermeticità alla 
chiusura.  
La valvola che compie questo doppio effetto, è 
composta di un corpo metallico, e di due segmenti 
interni mobili di apertura e chiusura delle rispettive 
sedi, di sezione e taratura in funzione della 
resistenza statica del tetto del serbatoio. La 
funzione dei segmenti interni mobili può essere 
sostituita con altri dispositivi (ad esempio con 
sfere). 
La presenza di robuste reticelle multiple a maglie 
fini impedisce gli eventuali dannosi effetti delle 
fiamme. 
72. -- Travasi a circuito chiuso. -- Il circuito chiuso 
ha per scopo di impedire il contatto del liquido 
infiammabile coll'aria libera, per evitare la 
formazione di miscele tonanti e la dispersione di 
vapori che potrebbero divenire esplodibili o anche 
soltanto infiammabili. 
Esso consiste nell'applicazione di un tubo flessibile 
che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare 
(ad esempio carro-serbatoio ferroviario), convoglia 
la benzina al recipiente da riempire (ad esempio 
fusto o barile), e di un altro tubo, di diametro più 
piccolo, che da questo secondo recipiente conduce 
l'aria saturata alla parte superiore del primo (duomo 
del carro-serbatoio). Oltre ad impedire la 
formazione di miscele pericolose, si evita così 
anche il disperdimento del liquido, sul quale 
potrebbe cadere un corpo acceso ed infiammarne i 
vapori.  
Del travaso a circuito chiuso della benzina e 
miscele carburanti, deve essere generalizzato 
l'impiego: per i serbatoi fuori terra per miscele 
(vedasi n. 58); ma, più particolarmente, per i veicoli 
da trasporto (carri-serbatoio ferroviari; autobotti, 
autocisterne e simili); per i serbatoi dei distributori 
stradali; per i recipienti speciali delle rivendite, 
quando si vuole seguire il rifornimento nell'interno 
dei locali (vedasi n. 84); ed anche per i semplici 
fusti, quando con questi, in mancanza di autobotti, 
si debba fare il rifornimento del serbatoio di 
distributori stradali.  
Anche per il benzolo si deve impiegare, sempre che 
sia possibile, il circuito chiuso. 

TITOLO VI.  Disposizioni relative 
all'esercizio degli stabilimenti e dei 
depositi di olii minerali - Mezzi di 

trasporto, di rifornimento e di 
distribuzione - Rivendite.Mezzi 
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terrestri di trasporto e di 
rifornimento. 

78. -- Norme di esercizio. -- Il personale addetto ai 
distributori stradali di liquidi infiammabili, deve 
possedere la conoscenza tecnica delle manovre di 
cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione 
di quanto può accadere nell'impiego del 
distributore, e di provvedere prontamente in caso di 
accensione della benzina.  
Maggiori conoscenze devono essere possedute da 
chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni 
cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o 
rimorchibotte, e dal personale adibito allo scarico 
dei carri-serbatoio ferroviari. 
a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, 
si prescrive quanto in appresso: 
Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei 
veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere 
effettuate a circuito chiuso, per evitare 
disperdimento di liquido o emanazione di vapori 
infiammabili. 
Le manovre di cui sopra devono essere affidate 
esclusivamente al conducente del veicolo, il quale 
ne è responsabile. Il conducente non può 
allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le 
operazioni suddette; in caso di forza maggiore, 
deve, prima di allontanarsi, chiudere la valvola 
interna del compartimento in corso di riempimento 
o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi 
fuma.  
I bocchettoni o raccordi metallici delle due 
estremità del tubo flessibile di collegamento fra la 
bocca di erogazione della botte e il tubo o bocca di 
riempimento del serbatoio da rifornire, come pure 
quelli del tubo flessibile (o non flessibile) che 
unisce il duomo di ogni compartimento 
dell'autobotte al braccio snodato del deposito, e 
quelli del lungo tubo di minor diametro destinato a 
dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e 
vanno alla botte che si vuota, devono essere 
collegati elettricamente fra loro; e, prima di iniziare 
le operazioni di riempimento o di vuotamento, la 
botte dev'essere collegata elettricamente con la 
terra.  
I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti 
mediante catenelle, avvolgimenti di fili metallici, 
saldature e simili di convenienti dimensioni e poste 
nell'interno o all'esterno del tubo. 
Essi devono essere mantenuti costantemente in 
efficienza. Può essere usato come terra anche il 
serbatoio da riempire, semprechè risulti provato il 
buon contatto del medesimo col suolo (resistenza 
media non superiore a 50 ohm.). 
é opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei 
distributori stradali situati nelle piazze e nelle vie, 
durante le ore di maggior abituale affollamento, o 
in occasione di mercati, fiere, cortei, processioni e 
simili. E così dicasi delle constatazioni metriche sul 
contenuto dei serbatoi dei distributori stradali, le 
quali non si devono eseguire in ore di affollamento. 
In caso di impellente necessità di rifornimento, 

questo potrà eseguirsi, ma si dovrà disporre una 
fune intorno all'autobotte, a debita altezza dal suolo, 
per tenere discosto il pubblico. 
Le autobotti distributrici e tutte gli autoveicoli per 
trasporto di olii minerali e loro derivati, nonchè il 
benzolo e simili, devono essere oggetto di continue 
verifiche da parte degli utenti, per constatare gli 
effetti dell'ossidazione sulle lamiere di acciaio e di 
ferro, ma soprattutto gli effetti di fessuramento e di 
sconnessione che potrebbero verificarsi per 
invecchiamento delle lamiere di leghe leggere di 
alluminio. 
Le botti e le cisterne debbono essere sottoposto a 
visita annuale degli organi dell'associazione 
nazionale per il controllo della combustione. 
Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui 
al n. 41, installati su strade ordinarie percorse da 
tramvie o da ferrovie, come pure il rifornimento 
degli autoveicoli, devono essere evitati o sospesi 
durante il passaggio dei treni o di locomotive o 
locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche) 
isolati. 
Ogni veicoli a botte o a cisterna, come ogni veicolo 
carico di merce imballata, deve essere provvisto di 
estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili, 
nella seguente misura: autocisterna e autotreno 
cisterna per liquidi infiammabili, due estintori a 
schiuma da 10 litri ciascuno; autobotte distributrice, 
un estintore da 10 litri; autocisterna e autotreno 
cisterna per nafta e olii, e tutti gli altri veicoli, un 
estintore da 5 litri. 
b) Nel caso di trasporti di merce imballata con 
autocarri o con veicoli comuni, si devono osservare 
le seguenti avvertenze. I veicoli devono avere 
sponde di altezza adeguata al tipo degli imballaggi, 
affinchè il carico non corra il rischio di cadere, e 
non sporga all'esterno per non subire urti. I 
recipienti devono essere ben assestati, così che non 
possano spostarsi durante il trasporto.  
Il carico massimo, per la benzina e le miscele 
carburanti, non deve sorpassare: i 40 quintali sulla 
sola trattrice, nei trasporti entro la città; i 60 quintali 
nei trasporti fra stabilimenti e depositi, percorrendo 
strade periferiche; -- per il petrolio, in ogni caso, i 
60 quintali. 
La velocità di questi autocarri deve essere 
moderata, specialmente entro l'abitato e nelle 
voltate. 
c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo 
chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili 
e sostanze che possono esplodere (ad esempio 
bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di 
calcio e simili), è vietata. 
Sui veicoli aperti tale promiscuità è ammessa, a 
condizione che le diverse specie di materie 
pericolose siano separate fra loro mediante 
materiali incombustibili costituenti schermo 
separatore, e che il veicolo sia provvisto di estintore 
da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta 
efficenza. 
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79. -- Rifornimento dei serbatoi per distributori 
stradali mediante fusti. -- Nelle località non ancora 
servite da autobotti, o che non possono esserlo 
stante la lontananza o la ubicazione dei distributori 
stradali, è ammesso che il rifornimento dei serbatoi 
di tali distributori sia fatto direttamente con fusti di 
benzina, sotto l'osservanza delle seguenti 
prescrizioni.  
Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di 
dispositivo per travaso a circuito chiuso. Solo 
eccezionalmente, e in via transitoria, è concesso 
l'uso di fusti senza tale dispositivo, a condizione 
però che intorno sia disposta una fune, a 
conveniente altezza dal suolo, per impedire alle 
persone di accostarsi, e che si faccia allontanare chi 
fuma. 
Qualora detta operazione debba compiersi, per 
eccezione, nell'interno di un locale, bisogna evitare 
lo spandimento del liquido infiammabile; ed 
occorre ventilare l'ambiente per impedire il ristagno 
o il divagare dei vapori di benzina e la formazione 
di miscele pericolose. 
 
82. -- I mezzi di distribuzione degli olii minerali e 
dei loro derivati si possono distinguere a seconda 
che si tratti di merce nuda o di merce imballata. Nel 
primo caso, si hanno: distributori fissi (per benzina 
e miscele); distributori fissi (per residui distillati per 
motori a combustione interna); distributori fissi a 
doppia erogazione; distributori mobili (per benzina 
e miscele, o per olii lubrificanti); nel secondo caso, 
le diverse specie di recipienti, ufficialmente 
riconosciuti, oppure ammessi.  
Distributori fissi (per benzina e miscele). -- 
Costituiscono, insieme al proprio serbatoio 
interrato, il sistema più razionale e più sicuro per la 
diretta distribuzione al consumatore dei liquidi 
infiammabili. 
I distributori non possono essere impiantati sulla 
soglia dei negozi e tanto meno nel loro interno. Di 
norma, si deve evitare altresì di collocarli davanti a 
magazzini, negozi ed ingressi di case, ma si devono 
mettere lateralmente ad essi. é preferibile non 
disporli entro le autorimesse; qualora però ciò 
venga giustificato da particolari circostanze locali, 
si devono osservare le norme di sicurezza relative 
alle autorimesse. I distributori devono dare il minor 
disturbo possibile al transito, e, nel caso di 
vicinanza a linee ferroviarie o tramviarie 
percorrenti strade ordinarie, devono essere collocati 
con le norme di cui al n. 41. 
Per soffocare prontamente un inizio d'incendio il 
mezzo più pronto è quello della sabbia. Perciò ogni 
distributore deve ricevere in corredo un secchiello o 
bidone, con manico, contenente almeno 10 
chilogrammi di sabbia fine ed umida. Per i 
distributori però che, trovandosi nelle immediate 
vicinanze di autorimesse, depositi, negozi di 
rivendita di infiammabili (da cui dipendano o coi 
quali abbiano rapporti), rappresentano un pericolo 
maggiore, si prescrive anche l'uso di un estintore 
efficente per liquidi infiammabili, designato in 

precedenza e all'uopo accantonato nell'interno 
dell'ingresso dell'autorimessa, ecc.  
La prima operazione da compiere, iniziando il 
lavoro, è quella di mettere a posto il recipiente con 
la sabbia e di assicurarsi, se del caso, che il predetto 
estintore sia al suo posto.  
La distribuzione della benzina agli autoveicoli non 
deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore e 
lo spegnimento dei fanali e degli altri mezzi di 
illuminazione non elettrica (specialmente se ad 
acetilene). Il personale addetto al distributore o 
quello dell'autoveicolo (passeggeri compresi), non 
deve fumare, né sul veicolo, né nelle immediate 
vicinanze del distributore, né deve essere permesso 
ad estranei che fumino di avvicinarsi. é vietato al 
personale addetto al distributore di effettuare il 
rifornimento se taluno contravviene a questa 
tassativa disposizione, oppure se esistono fiamme 
libere entro un raggio di 3 metri. Tutti questi divieti 
devono essere ricordati da apposito cartello, scritto 
in caratteri appariscenti e appeso al distributore, 
oppure da iscrizione dipinta, od ottenuta mediante 
decalcomania, direttamente sull'involucro del 
distributore. 
Prima di raccordare il tubo flessibile alla bocca di 
scarico del distributore, è necessario assicurarsi che 
la guarnizione del suo attacco sia efficiente e bene a 
posto, per ovviare a sgocciolamento di benzina. 
Finito il rifornimento al veicolo, il manovratore 
deve con le mani fare cadere nel serbatoio del 
medesimo tutta la benzina eventualmente rimasta 
nel tubo flessibile; poi deve togliere il bocchello di 
questo, e, tenendolo alto, per non fare 
sgocciolamento sul suolo, deve appenderlo 
all'apposito gancio.  
Per i lavaggi delle diverse parti del distributore e 
dell'interno della colonna è vietato servirsi di 
benzina, petrolio e altri liquidi emananti vapori. Si 
deve pulire e lavare frequentemente il suolo, 
intorno alla base della colonna. 
Occorre pure verificare ogni tanto che la rete 
metallica dell'estremità superiore del tubo di 
equilibrio o di saturazione del serbatoio, si 
mantenga in buono stato. 
Distributori fissi (per residui installati per motori a 
combustione interna). -- Devono essere impiantati e 
devono funzionare con norme analoghe a quelle dei 
distributori fissi per benzina e miscele, però con le 
semplificazioni di cui al n. 67. 
Distributori fissi a doppia erogazione. -- Sono due 
distributori contigui, contenuti in un medesimo 
involucro, Possono servire per due differenti liquidi 
infiammabili, oppure per un liquido infiammabile e 
per un olio combustibile. Ognuno ha il proprio 
serbatoio interrato, con proprie tubazioni; e, per i 
liquidi infiammabili, il prescritto dispositivo di 
sicurezza. I due serbatoi sono disposti colle 
consuete norme, in ogni caso però, non più vicini di 
m. 0,50 l'uno rispetto all'altro. 
é pure ammesso l'uso di due distinti serbatoi con un 
solo distributore, provvisto però di contatore 
doppio, il quale serve ad inserire l'una o l'altra 
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numerazione a seconda che si tratti di uno o 
dell'altro dei due liquidi. 
Distributori mobili (per benzina e miscele).Si 
distinguono in distributori su carrello, a serbatoio 
fisso, oppure a portafusti.  
Capacità massima consentita: 300 litri. Devono 
essere muniti di ruote con freno per le discese e di 
blocco di stabilità per la distribuzione. 
Questi distributori vanno considerati come semplici 
fusti. Occorre però curarne la sorveglianza di 
giorno e il sicuro ricovero di notte, precauzione 
questa che riveste particolare importanza 
nell'àmbito del demanio marittimo. Essi devono 
essere disposti di preferenza sulle piazze, nelle 
strade larghe, nelle strade trasversali a marciapiede 
non troppo ristretto, all'ingresso di negozi del 
genere provvisti di larga pompa, e simili. 
Per essi valgono norme di esercizio e di 
predisposizione per gli incendi analoghe a quelle 
dei distributori fissi.  
Se trattasi di semplice fusto da installare su carrello 
distributore, il fusto deve essere provvisto di tubo 
pescatore con doppia reticella tagliafiamma (una 
interna e una esterna), e di speciale tappo 
presentante una valvola di sfiato ed una valvola per 
l'ingresso dell'aria. é consentito l'uso di distributori 
volumetrici applicabili ai fusti. 
Distributori mobili (per olii lubrificanti). 
Sono di capacità maggiore del precedente tipo a 
serbatoio, e sono generalmente divisi in 
compartimenti per le diverse qualità di olii di uso 
più comune. 
Il serbatoio deve essere costituito da un involucro 
metallico, provvisto, per ogni compartimento, di 
pompa di travaso, o misuratrice. 
é altresì permesso l'uso, in pubblico, di fusti di 
legno, con applicata la pompa di travaso o 
misuratrice. 

TITOLO VII. 
Autorimesse.Carburanti e loro 

rifornimento. 
97. -- I carburanti necessari al rifornimento degli 
autoveicoli, presso le autorimesse di carattere 
commerciale, devono di preferenza, essere 
contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi a 
colonna. 
Serbatoi e distributori devono essere installati nelle 
posizioni e colle norme di cui ai precedenti numeri 
66, 71, 72 e 82, fuori dell'autorimessa. Qualora ciò 
non sia possibile, per la posizione topografica 
dell'autorimessa, o per la ristrettezza della via 
d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna 
entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni: 
a) posizione laterale prossima all'ingresso 
principale; 
b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1° 
grado, portata ad altezza tale da riuscire fuori e 
superiormente al soffitto dell'autorimessa, 
provveduta di dispositivo a reticelle tagliafiamma; 

c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a 
chiusura automatica. 
Dove non siano ancora in uso i distributori stradali 
a colonna, è ammesso l'impiego di distributori a 
carrello, di cui al n. 82; ovvero di recipienti speciali 
per rivendite (accennati nel n. 84), muniti però di 
alto treppiede, con o senza rotelle; oppure di 
portafusti (n. 82). é opportuno, in questo ultimo 
caso, se non esiste distributore volumetrico, che il 
fusto sia alquanto sollevato da terra, così che si 
possa fornire il carburante per gravità; e inoltre che 
il travaso si compia a circuito chiuso (n. 72). 
Quando non si abbia l'assoluta garanzia che i 
dispositivi adottati impediscono, durante il 
rifornimento coi mezzi ora accennati, qualsiasi 
disperdimento di vapori di carburanti, o di loro 
miscele coll'aria, l'operazione si deve eseguire fuori 
dell'autorimessa.  
Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per 
portafusto e dei recipienti da rivendite non provvisti 
di dispositivo per il travaso a circuito chiuso, si 
deve sempre fare all'aperto. 
Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerare 
eccezionale e transitorio. Si deve fare con tubo 
flessibile e sempre fuori dell'autorimessa. 
Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il 
rifornimento deve, in ogni caso, farsi fuori della 
medesima, sul piano stradale.  
Il carburante contenuto nel serbatoio degli 
autoveicoli non va computato nei quantitativi 
indicati nel decreto di concessione di deposito 
rilasciato dalle competenti autorità. 
L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non 
supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in 
luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato 
assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o 
fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, 
isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto 
rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di 
reti metalliche alle aperture, osservando norme 
analoghe a quelle dei depositi di carburanti. Queste 
riserve non possono essere costituite entro 
autorimesse situate sotto il piano stradale e neppure 
entro quelle di tipo n. 10 (lagunari, ecc.). 
Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli 
autoveicoli deve essere fatto all'uscita 
dell'autorimessa, lontano da qualsiasi fuoco, o 
fiamma, o da motori in movimento. 
Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio 
anteriore, prossimo al motore, deve essere fatto in 
modo da evitare il totale riempimento del serbatoio, 
che potrebbe provocare disperdimento di carburante 
all'esterno. 
Le autorimesse aventi carattere commerciale non 
possono costituire riserva di carburante agli 
autoveicoli se non con latte piene e sigillate. 

TITOLO VIII. Disposizioni 
completive e transitorie.Revisione 

degli impianti esistenti. 
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102. -- Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e 
le officine di riparazione di autoveicoli attualmente 
esistenti, dovranno essere completamente sistemati, 
secondo le presenti norme, entro tre anni dalla loro 
pubblicazione. 
Dovranno però essere immediatamente attuate tutte 
quelle provvidenze che non importino notevoli 
modificazioni allo stato attuale, e che consistono 
specialmente in forniture per il pronto intervento in 
caso di incendio. 
Gli impianti predetti possono essere sottoposti a 
visita di controllo, a cura del ministero dell'interno 
e per mezzo di organi da lui delegati, a spese degli 
interessati. Il ministero dell'interno, sentita la 
commissione consultiva per le sostanze esplosive 
ed infiammabili, potrà consentire, in casi 
particolari, specifici adattamenti e completamenti 
che garantiscano ugualmente la sicurezza. I 
distributori stradali di benzina, miscele carburanti, 
gasoil e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a 
qualunque tipo appartengano, possono rimanere in 
funzione. 

note 
(1) Testo così modificato dal Decreto Ministeriale 
17 giugno 1987, n. 280 -- Modificazioni al decreto 
ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di 
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, 
l'impiego e la vendita di olii minerali e per il 
trasporto degli olii stessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


