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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, recante: «Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica».

AVVERTENZA:
Il testo della legge costituzionale è stato approvato
dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell’8 luglio 2021, e dalla Camera dei deputati, in
seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, nella seduta del 9 giugno 2021.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una
Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum
popolare.
Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
1. Al primo comma dell’articolo 58 della Costituzione,
le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.
21A04337

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 30 giugno 2021.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale
liquefatto.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante il nuovo codice della strada ed in particolare
gli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28, come
modificato dall’art. 49 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229» e successive modificazioni, in particolare
l’art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati,
sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad
essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi» e, in particolare, l’art. 6, comma 6, che prevede che, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a seguito dell’emanazione
del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», è adottata la norma tecnica di prevenzione
incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas
naturale liquefatto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 26, 27, 28, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre
1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo
1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
1998;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 24 maggio
2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno
2002;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 giugno
2002, concernente «Rettifica dell’allegato al decreto
24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell’11 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile
2012, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di
apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio
2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto
2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare,
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del
29 agosto 2012;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell’art. 6, comma 6, del richiamato decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, avendo valutato l’efficacia delle linee guida
emanate con la circolare del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 3819
del 21 marzo 2013, aggiornate con la circolare n. 5870 del
18 maggio 2015;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti espresso con nota n. 34717 del 3 settembre
2020;
Espletata la procedura di notifica ai sensi delle direttive
(UE) 2006/123/CE e 2015/1535;
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liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50
tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui
all’art. 3.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo
di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia
delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas
nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle
persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad
edifici o a locali contigui all’impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle
operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso
dei vigili del fuoco in tutte le attività.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche
parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti
interessate dall’intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’art. 3
gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili
del fuoco.
3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono
adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25
dell’allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Scopo e campo di applicazione

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per
autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale

Ubicazione dell’impianto

Decreta:

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per
autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale
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liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro
quadrato.
2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione
dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di
ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2,
deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo
professionale.
Art. 6.
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite
disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva
(UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro
dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente
decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata,
ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515
del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato
membro.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2021
Il Ministro dell’interno
LAMORGESE

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI
— 3 —
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Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli
impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione di tipo L-GNL, L-GNC e LGNC/GNL alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.
Indice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Principi generali
Elementi costitutivi
Elementi pericolosi
Serbatoi criogenici di GNL
Pompe
Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura
Sistema di contenimento
Barriera di confinamento
Torcia fredda
Recinzione
Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio
Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici
Tubazioni di GNL e GNC
Impianto elettrico
Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
Fognature e caditoie
Protezione antincendio
Recupero dei gas di evaporazione(boil-off) di GNL dell’impianto di distribuzione
Convogliamento dei gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli
Apparecchi di distribuzione del GNL
Distanze di sicurezza
Distanze di protezione
Sosta dell’autocisterna
Norme di esercizio
Rifornimento in modalità self service
Stazioni di rifornimento mobili e movibili

— 4 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 166

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con
decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983. Inoltre, ai fini del presente
decreto, si definisce:
- area di pertinenza della sezione di alimentazione GNL (isola criogenica): area di pertinenza
sulla quale insistono gli elementi costitutivi della sezione di alimentazione;
- area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso: area delimitata da apposita
segnaletica orizzontale destinata esclusivamente alle operazioni tecniche di travaso del GNL
per il rifornimento di un serbatoio fisso e per il successivo eventuale rimessaggio
dell’autocisterna;
- autocisterna: autoveicolo per trasporto specifico di GNL;
- barriera di confinamento: struttura verticale continua realizzata con materiale incombustibile
preposta al confinamento di dispersione di gas naturale evaporato nel caso di sversamento
improvviso da uno degli elementi dell’impianto; le caratteristiche della barriera sono
indicate nel paragrafo 9 della presente regola tecnica;
- biometano: gas risultante da un processo di purificazione del biogas, le cui caratteristiche
finali sono le stesse del gas naturale;
- capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
- capacità utile di un serbatoio: massima capacità del serbatoio utilizzabile in sicurezza e
definita dal costruttore;
- criostato (barrel): recipiente destinato al contenimento delle pompe sommerse;
- dumper (smorzatore): apparecchiatura direttamente collegata alla pompa criogenica,
contenente gas naturale in fase liquida, destinato a livellare o ridurre le pulsazioni di
pressione indotte da una macchina volumetrica alternativa;
- gas naturale (GN): fluido combustibile allo stato gassoso a pressione atmosferica incolore,
inodore, costituito da una miscela di idrocarburi, principalmente metano e che può
contenere anche etano, propano ed altri idrocarburi. Generalmente può anche includere
piccole quantità di gas inerti come l’azoto e l’anidride carbonica e tracce di altri costituenti;
- gas di evaporazione GNL (boil-off gas GNL – BOG-GNL): gas risultante dall’evaporazione
naturale del GNL in prossimità del suo stato di equilibrio;
- gas naturale compresso (GNC): gas naturale in forma gassosa a pressione maggiore di
quella atmosferica;
- gas naturale liquefatto (GNL): fluido criogenico incolore e inodore allo stato liquido a
pressione atmosferica, composto prevalentemente da metano, che può contenere quantità
minori di etano, propano, butano, azoto o altri componenti generalmente presenti nel gas
naturale, ad eccezione dell’anidride carbonica;
- impianto di distribuzione L-GNC/GNL: insieme costituito da attrezzature, componenti ed
accessori finalizzati alla distribuzione di GNL e di GNC per autotrazione, alimentato da un
serbatoio fisso di GNL, installato in una stazione di rifornimento;
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- impianto di distribuzione L-GNC: insieme costituito da attrezzature, componenti ed
accessori finalizzati alla distribuzione del GNC per autotrazione, alimentato da un serbatoio
fisso di GNL, installato in una stazione di rifornimento;
- impianto di distribuzione L-GNL: insieme costituito da attrezzature, componenti ed
accessori finalizzati alla distribuzione del GNL per autotrazione, alimentato da un serbatoio
fisso di GNL, installato in una stazione di rifornimento;
- locali di servizio: strutture e ambienti destinati alle attività accessorie quali uffici, locali
vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme
libere, posti di ristoro, abitazione del gestore ecc., situate nelle pertinenze della stazione di
rifornimento;
- locali tecnici: strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti l’impianto,
installate all’interno delle pertinenze della stazione di rifornimento;
- manichette flessibili: tubazioni con rigidità ridotta utilizzate per il travaso, che consentono
di collegare il punto di scarico dell’autocisterna con il punto di riempimento dell’impianto;
- piazzale: area destinata al rifornimento dei veicoli a motore;
- personale addetto: personale adeguatamente formato ed autorizzato ad intervenire sul
controllo dell’impianto, anche in emergenza. Ove il sistema sia dotato di un sistema di
controllo a distanza, si intende personale addetto anche quello formato ed autorizzato ad
intervenire su tale sistema. Può comprendere, per le operazioni di loro competenza, i
conducenti dei mezzi che riforniscono l’impianto;
- pompa criogenica: macchina operatrice che lavora con fluidi criogenici, atta alla
pressurizzazione e movimentazione degli stessi;
- punto di riempimento dell’impianto: punto di connessione della manichetta flessibile alle
tubazioni fisse dell’impianto per il riempimento del serbatoio criogenico;
- punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette
flessibili utilizzate durante le operazioni di travaso, posto immediatamente a valle delle
valvole di intercettazione dell'autocisterna;
- scambiatore/regolatore di temperatura (trim heater): scambiatore di calore che innalza la
temperatura del combustibile fino ad un valore compatibile con la temperatura di esercizio
delle attrezzature a valle o di funzionamento del sistema di alimentazione GNL del veicolo
da rifornire;
- serbatoio criogenico: uno o più recipienti metallici a pressione, termicamente isolati,
destinati al contenimento del GNL, ad asse orizzontale o verticale;
- serbatoi di smorzamento: serbatoio a bassa pressione (<10 bar) e di volume non superiore a
2,8 m3 per il recupero del boil-off dei serbatoi in fase di rifornimento;
- sezione di alimentazione: complesso costituito dai serbatoi fissi di GNL, suoi accessori e, se
presenti, pompe adibite alla movimentazione del GNL e vaporizzatori;
- sistema di contenimento: area idonea a contenere una fuoriuscita accidentale di GNL e ad
impedire che le eventuali limitate perdite si espandano oltre l’area di pertinenza della
sezione di alimentazione evitando comunque il ristagno di prodotto liquido al di sotto del
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serbatoio; tale area può essere a forma di vaso interrato o delimitata da muri o dalla
topografia del terreno ovvero da appropriata inclinazione dei piani di campagna;
stazione di rifornimento: sito o area di proprietà confinata in cui sono svolte le attività ed i
servizi correlati, accessori ed ausiliari al funzionamento degli impianti di rifornimento dei
veicoli a motore ivi collocati, anche di tipo misto, comprese tutte le attrezzature, i
componenti per il loro funzionamento e i locali tecnici, unitamente ai locali di servizio
destinati alle attività commerciali;
stazione di rifornimento mobile1): stazione di rifornimento di GNL costituita da una o più
unità, trasportabile con GNL a bordo;
stazione di rifornimento movibile1): stazione di rifornimento di GNL montata su uno o più
telai di supporto (skid) e costituita da una o più unità finalizzate a facilitare l'installazione e
l'eventuale trasferimento;
stoccaggio di gas naturale compresso (buffer/pacco bombole): modalità di detenzione in sito
del quantitativo di GNC necessario al corretto funzionamento dell'impianto, che si può
realizzare mediante uno o più recipienti di accumulo realizzati mediante bombole,
supportate da idonea struttura, collegate fra loro e da collocarsi in locali normati dal punto
2.5 del decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002;
tettoia: copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti,
realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica;
torcia fredda: dispositivo dedicato al raccoglimento degli eventuali scarichi delle valvole di
sicurezza e degli spurghi dell’impianto di distribuzione o di una parte di questo, al fine di
convogliare il gas naturale ad una quota ed una posizione considerata di sicurezza; la torcia
fredda talvolta è identificata con i termini di fiaccola fredda, colonna di scarico o di spurgo,
etc. (ventstack, coldflare in letteratura tecnica);
tubazioni flessibili di collegamento: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla
loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni rigide con apparecchiature o
recipienti;
valvola di autochiusura (uomo morto): valvola di intercettazione a comando manuale dotata
di un dispositivo automatico di autochiusura in grado di funzionare anche in condizione di
emergenza;
valvola di sicurezza: valvola limitatrice di pressione a funzionamento automatico avente un
ingresso ed uno scarico, il cui scopo è quello di impedire che un impianto o parte di esso,
contenente liquidi o gas/vapori, possa essere sottoposto ad una pressione superiore a quella
di progetto;
vaporizzatore: sistema per la vaporizzazione o il condizionamento della temperatura del
GNL.

1)Definizioni tratte da norma UNI EN ISO 16924:2018 - Stazioni di rifornimento per gas naturale Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli.

2. Principi generali.
2.1 I serbatoi, gli impianti e le relative apparecchiature devono essere progettati, realizzati e gestiti
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale.
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2.2 Le attrezzature e gli insiemi costituenti l’impianto devono essere specificamente costruiti ed
allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali per ridurre al minimo la possibilità di perdite di prodotto anche in caso
di eventi di origine naturale (ad esempio eventi sismici, alluvione e vento). Tutte le componenti
critiche dell'impianto (in particolare il serbatoio e il vaporizzatore con i relativi vincoli di
fondazione e il terreno) e le linee di impianto devono essere sottoposte a verifica sismica.
Inoltre si deve valutare la congruenza degli spostamenti differenziali tra le linee e le
componenti critiche dell'impianto a cui sono connesse ed indicare le misure compensative. Per
le verifiche si deve fare riferimento alle “norme tecniche per le costruzioni” in vigore al
momento della presentazione del progetto al competente Comando dei vigili del fuoco. Sulla
verifica in argomento sarà utile acquisire apposita certificazione all’atto della presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività, redatta da un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell’opera stessa alle “norme tecniche per le costruzioni”.
2.3 Le attrezzature e gli insiemi costituenti l’impianto devono essere idoneamente installati secondo
le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore, o
nelle norme tecniche applicabili.
2.4 Il responsabile dell’attività deve essere informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a
garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso.
2.5 Per la parte di impianto relativa al GNC si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’interno 28 giugno 2002, ferme restando le disposizioni al riguardo contenute nella
presente regola tecnica.
2.6 Requisiti di idoneità dell’accesso ai fini della prevenzione incendi.
L’accesso al sito deve rispettare i seguenti requisiti minimi, fatti salvi gli ulteriori limiti e
vincoli derivanti dalle disposizioni normative, per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso
dei vigili del fuoco:
• larghezza: 3.50 m;
• altezza libera: 4 m;
• raggio di volta: 13 m;
• pendenza: non superiore al 10%;
• resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore,
passo 4 m);
2.7 Accesso alla stazione di rifornimento.
E' consentito l'accesso nella stazione di rifornimento ad una sola autocisterna alla volta. La
viabilità interna deve prevedere un itinerario stradale indipendente per l’autocisterna con
carreggiata di larghezza minima di 2,75 metri fino all’area tecnica di stazionamento ove ha
luogo il travaso per il rifornimento del serbatoio fisso e le attività di servizio correlate, rispetto
all’itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta
temporanea o prolungata, con la previsione e l’apposizione di segnaletica. In caso di emergenza,
l’autocisterna di GNL e i veicoli in rifornimento alimentati a GNL devono essere in grado di
allontanarsi dall’area in direzione di marcia.
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2.8 Corrosione.
Tutti i componenti devono essere protetti dalla corrosione tenendo conto anche delle condizioni
ambientali.
2.9 Protezione dalle sovrappressioni.
Devono essere previsti dispositivi di sicurezza per prevenire la sovrappressione in accordo con
la vigente normativa relativa ai sistemi e agli apparecchi e a pressione.
2.10 Negli Allegati A e B sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schemi a blocchi
rappresentativi delle tipologie d’impianto:
- Allegato A “Schema a blocchi sistemi recupero BOG” inerente casistiche prevalenti dei
sistemi di recupero vapori boil off gas;
- Allegato B “Schema a blocchi impianti interconnessi GNL e GNC” inerente le casistiche più
rappresentative di possibile coesistenza di impianti GNL in prossimità di impianti GNC.
2.11 Gli impianti di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas
naturale liquefatto possono essere del tipo:
- impianto di distribuzione L- GNL;
- impianto di distribuzione L-GNC;
- impianto di distribuzione L-GNC/GNL;
così come definiti al punto 1.1.
3. Elementi costitutivi.
3.1 Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas
naturale liquefatto possono comprendere, in relazione al tipo di impianto realizzato, i seguenti
elementi costitutivi:
a) serbatoio/i fisso/i;
b) punto/i di riempimento;
c) pompe adibite alla movimentazione del GNL;
d) torcia fredda;
e) scambiatore/regolatore di temperatura;
f) pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi;
g) tubazioni di collegamento;
h) uno o più apparecchi di distribuzione GNL e/o GNC;
i) sistema di recupero gas di evaporazione del GNL (boil-off gas GNL), compresi eventuali
serbatoi di smorzamento;
j) vaporizzatori di GNL;
k) locale contenente recipienti di accumulo;
l) quadri elettrici di comando e controllo;
m) compressori d’aria.
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4. Elementi pericolosi.
4.1 In relazione alla tipologia di impianto realizzato, sono considerati elementi pericolosi, ai fini
della determinazione delle distanze di sicurezza e di protezione, quelli indicati al punto 3.1,
lettere: a, b, c, f, h, i, k.
5. Serbatoi criogenici di GNL.
5.1 Disposizioni generali.
5.1.1 I serbatoi criogenici devono essere installati e connessi all’impianto mediante installazioni
permanentemente collegate tra di loro.
5.1.2 Ai fini del calcolo del quantitativo di prodotto stoccabile in deposito che, per l’applicazione
della presente regola tecnica non deve superare le 50 tonnellate, si deve tener conto della
capacità utile dei serbatoi di stoccaggio e delle capacità delle tubazioni e degli altri elementi
dell’impianto che contengono GNL.
5.1.3 I serbatoi devono essere installati fuori terra. I serbatoi possono essere posti al di sopra oppure
totalmente o parzialmente al di sotto del livello del suolo immediatamente circostante, purché
il punto più alto del serbatoio non sia posto al di sotto di tale livello.
5.1.4 I serbatoi possono essere installati sotto tettoia. L’intradosso della tettoia deve distare almeno
2 m dal punto più alto del serbatoio.
5.1.5 Deve essere assicurata facilità di ispezione visiva dell’intero serbatoio e delle relative
apparecchiature. Nel caso in cui il piano di posa del serbatoio sia inferiore al livello del suolo
circostante, tra le pareti dell’area del piano di posa e la superficie esterna del serbatoio deve
essere assicurato uno spazio libero di almeno 1,20 metri.
5.1.6 Le linee di collegamento dei serbatoi devono essere dotate di valvole di intercettazione, la
prima delle quali manuale, saldate ed installate il più vicino possibile al serbatoio, essere
compatibili con il fluido contenuto e garantire la corretta operabilità anche in condizione di
emergenza.
5.1.7 La funzionalità della valvola manuale di cui al punto 5.1.6 deve essere provata con cadenza
almeno semestrale. I risultati della prova devono essere riportati sul registro dei controlli.
5.2 Disposizioni specifiche.
Ai fini della sicurezza antincendio è necessario osservare le prescrizioni che seguono:
5.2.1 I serbatoi criogenici di GNL devono avere un grado di riempimento non maggiore di quanto
stabilito dal costruttore del serbatoio.
5.2.2 Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte del personale addetto.
5.2.3 Al fine di preservare l’integrità strutturale dei supporti del serbatoio e dell’involucro esterno,
se realizzati con materiali non resilienti alle temperature del GNL, è necessario prevedere un
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sistema di allontanamento del GNL rilasciato o un sistema di protezione dal contatto da
eventuale GNL rilasciato.
5.2.4 I sistemi di riempimento, di verifica del livello e dell’eventuale traboccamento devono essere
realizzati in modo da minimizzare le emissioni di gas naturale in atmosfera.
5.2.5 Il serbatoio deve essere dotato:
a) di un sistema di misura del livello in grado di attivare un preallarme di alto livello al
raggiungimento del 95 % del livello massimo indicato dal costruttore;
b) di un sistema indipendente di blocco automatico del riempimento, al raggiungimento del
massimo livello indicato dal costruttore.
5.2.6 Il segnale di preallarme deve essere udibile dal personale addetto al travaso.
5.2.7 Deve essere previsto un sistema di misura a traboccamento per la verifica del massimo livello
del serbatoio.
5.2.8 Le linee che immettono direttamente in atmosfera, ad esclusione di quelle collegate alle
valvole di sicurezza, devono essere provviste di doppia valvola di cui la seconda, di diametro
non superiore a DN 20, deve potersi chiudere automaticamente ove cessi l'intervento
dell'operatore.
5.2.9 Deve essere previsto un sistema di controllo della pressione.
5.2.10 I serbatoi devono essere idoneamente ancorati alla loro platea nel rispetto della normativa
vigente ed installati secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e
manutenzione, fornito dal costruttore o nelle norme tecniche applicabili.
5.2.11 I serbatoi devono essere, inoltre, provvisti delle seguenti attrezzature ausiliarie:
a) valvole di sicurezza dimensionate in conformità alle norme sugli apparecchi a pressione;
b) una valvola di sicurezza di riserva;
c) un dispositivo idoneo ad escludere dall’esercizio le singole valvole di sicurezza in
occasione della manutenzione; comunque, deve sempre essere assicurata la portata di
efflusso prevista dalle vigenti norme;
d) un manometro collegato alla parte alta del serbatoio.
5.2.12 Le selle ed i supporti che sostengono i serbatoi devono essere protetti in modo tale da avere
una resistenza alle radiazioni termiche da incendio di 12,5 kW/m2 per non meno di 1 ora,
tenendo conto delle condizioni di carico strutturale massime ipotizzabili; in caso di impiego
di materiali isolanti, questi devono essere opportunamente protetti dall’azione di getti
d’acqua di idranti che potrebbero causarne il danneggiamento.
5.2.13 Se il serbatoio di GNL è installato in area suscettibile di allagamenti, esso deve essere
vincolato in modo tale da prevenire il galleggiamento in caso di allagamento.
5.2.14 Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di
pressione interna al serbatoio ed i valori di livello del liquido del serbatoio.
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6. Pompe.
6.1 Le pompe criogeniche adibite alla movimentazione del GNL, qualora previste, sono installate:
a) sommerse, in barrel interni o esterni ai serbatoi criogenici;
b) esterne, completamente all’aperto oppure sotto tettoia;
c) all’interno di un box chiuso, realizzato e ventilato conformemente a quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002 e corredato di rilevatore di gas naturale
collegato al sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio di cui al paragrafo 12.
6.2 Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi da autocisterna devono
essere istallate secondo le modalità riportate alle lettere b) o c) del punto 6.1.
6.3 Le pompe devono essere idoneamente ancorate alle rispettive platee.
7. Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura.
Sull’impianto possono essere installati più vaporizzatori, aventi diverse funzioni:
a) vaporizzatori per alimentazione dell’impianto di distribuzione;
b) vaporizzatori per la pressurizzazione del serbatoio;
c) vaporizzatori per lo scarico delle autocisterne;
d) vaporizzatori per altri impieghi inerenti il funzionamento dell’impianto.
I vaporizzatori devono essere idoneamente ancorati alla loro platea nel rispetto della normativa
vigente ed installati secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione,
fornito dal costruttore o nelle norme di buona tecnica.
7.1 Vaporizzatori per l’alimentazione dell’impianto di distribuzione.
7.1.1 I vaporizzatori per l’alimentazione dell’impianto di distribuzione possono essere integrati da
scambiatori-regolatori di temperatura.
7.1.2 Il vaporizzatore, eventualmente integrato con lo scambiatore-regolatore di temperatura, deve
garantire, in qualunque condizione di funzionamento e temperatura ambientale, che non possa
essere raggiunta una temperatura inferiore a quella di progetto nell’impianto a valle.
7.1.3 Qualora si adottino vaporizzatori con sistemi di riscaldamento a liquidi, deve essere
predisposto un idoneo sistema di controllo della temperatura del liquido, in grado di arrestare
automaticamente il flusso del gas naturale prima che possa essere raggiunta una temperatura
inferiore a quella di progetto dell’impianto a valle, nonché prima che possa essere raggiunta
una temperatura che faccia congelare il liquido.
7.1.4 A valle del vaporizzatore o, quando presente, dello scambiatore-regolatore di temperatura,
deve essere prevista l’istallazione di un dispositivo di controllo della temperatura di uscita del
gas asservito ad un dispositivo automatico di blocco.
7.2 Vaporizzatori per la pressurizzazione del serbatoio e per lo scarico delle autocisterne.
7.2.1 I vaporizzatori per la pressurizzazione del serbatoio sono utilizzati per la pressurizzazione del
serbatoio ai fini operativi.
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7.2.2 I vaporizzatori di scarico delle autocisterne possono essere installati per lo scarico di
autocisterne mediante pressurizzazione delle stesse.
7.2.3 I vaporizzatori, di cui al presente punto 7.2 non necessitano dei dispositivi di sicurezza di cui
al punto 7.1.
7.3 Vaporizzatori per altri impieghi inerenti il funzionamento dell’impianto.
7.3.1 Gli eventuali altri vaporizzatori presenti nell’impianto di cui al paragrafo 7, lettera d) devono
rispettare:
• le indicazioni del punto 7.1 se a questi assimilabili per funzionalità caratteristica;
• le indicazioni del punto 7.2 se a questi assimilabili per funzionalità caratteristica.
8. Sistema di contenimento.
8.1. Deve essere previsto un sistema di contenimento delle eventuali perdite di GNL, progettato,
realizzato e gestito in conformità alla regola dell’arte, con un volume utile pari ad almeno 2 m3
e superficie utile pari ad almeno 2 m2.
8.2. L’altezza dei muri, quando utilizzati per realizzare il sistema di contenimento, deve essere tale
da non ostacolare le operazioni di emergenza. Inoltre, eventuali aperture realizzate per
consentire il passaggio di tubazioni devono essere a tenuta del prodotto eventualmente disperso
in fase liquida.
8.3. Nel sistema di contenimento devono essere previsti idonei sistemi di allontanamento delle
acque meteoriche che evitino immissioni di prodotto nella rete fognaria.
9. Barriera di confinamento.
9.1 Le barriere di confinamento consentono di contenere, quando installate, eventuali rilasci di
prodotto da elementi d’impianto posti a quota inferiore rispetto alla barriera stessa,
permettendo la riduzione delle distanze di sicurezza, in questi casi con la regola del filo teso in
pianta.
9.2 Le barriere di confinamento, di altezza pari ad almeno 2 metri rispetto al piano che si intende
confinare, devono essere realizzate in conformità alla regola dell’arte, in muratura ovvero con
strutture metalliche o di altro materiale non combustibile.
9.3 Le barriere di confinamento devono avere lunghezza non inferiore a 20 metri; qualora la
distanza di sicurezza che si intende ridurre sia inferiore a 20 metri, la lunghezza della barriera
può essere inferiore a 20 metri, ma comunque non inferiore alla distanza di sicurezza che si
intende ridurre.
9.4 Nel caso in cui gli elementi pericolosi della sezione di alimentazione siano integralmente
circoscritti da elementi di cui ai punti 9.2 e 9.5, qualunque sia il perimetro, essi costituiscono
barriera di confinamento.
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9.5 Le barriere devono essere di tipo continuo, non devono presentare aperture, griglie o altri
elementi che ne compromettano la funzione. Eventuali varchi di accesso devono essere
realizzati e gestiti in maniera tale da non inficiare la funzione della barriera di confinamento.
10. Torcia fredda.
10.1 Le torce fredde sono dei condotti in acciaio resiliente alle temperature del GNL, conformi alle
normative vigenti, dislocati nell’impianto in posizioni ove sia ammessa una emissione
temporanea e limitata nel tempo di Gas Naturale o uno scarico in atmosfera.
10.2 La dimensione di ciascuna torcia fredda deve poter evacuare una portata di Gas Naturale non
minore della somma delle portate degli elementi ad essa connessi; in ogni caso la quantità di
dette torce presenti in un impianto deve essere ridotta al minimo necessario.
10.3 Il Gas Naturale deve fuoriuscire dalle torce fredde su spazio a cielo libero, ad un’altezza non
inferiore a 2.5 metri dal piano campagna e comunque almeno 1 metro al di sopra di eventuali
elementi o apparecchiature dell’impianto posti entro un raggio di 8 m dalla torcia. La torcia
deve essere posizionata in modo tale da evitare che eventuali fuoriuscite di liquido criogenico
possano ricadere sul serbatoio o su elementi di impianto non idonei a sopportare le
temperature del prodotto.
10.4 Il punto di emissione delle torce fredde deve essere realizzato in modo da prevenire l’ingresso
di acque meteoriche.
10.5 Tutti gli scarichi delle valvole di sicurezza e degli spurghi, ad esclusione del sistema di misura
a traboccamento, devono essere convogliati in torce fredde.
10.6 E’ ammesso che il collettore di scarico in atmosfera di cui al punto 2.7.2 del decreto del
Ministro dell’interno 28 giugno 2002 possa essere convogliato nella torcia fredda a condizione
che il dimensionamento della stessa sia in grado di evacuare la somma delle portate degli
elementi ad essa connessi. In tal caso:
a. il suddetto collettore di scarico deve essere realizzato con materiali resilienti alle
temperature del GNL;
b. devono essere prese misure atte ad evitare che possa arrivare prodotto criogenico nella
parte di impianto in cui è presente GNC e che possa arrivare GNC nella parte di impianto
in cui è presente GNL.
11. Recinzione.
11.1. Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto, fatta eccezione degli apparecchi
di distribuzione GNL e GNC, devono essere recintate, laddove non siano già protette con altri
mezzi, per inibire l’accesso al personale non autorizzato. In ogni caso devono essere realizzate
opportune difese al fine di impedire urti accidentali di parti dell’impianto da parte di veicoli in
movimento.
11.2 La recinzione, ove necessaria, deve avere un’altezza non inferiore a 1,8 metri e deve essere
realizzata con rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici. Nel caso si realizzino
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barriere di confinamento dette barriere possono costituire recinzione qualora ne assolvano la
funzione.
11.3 Nel caso in cui l'impianto sia dotato di box chiusi per pompe e compressori, con caratteristiche
di sicurezza di primo o secondo grado, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno
28 giugno 2002, dette pareti costituiscono recinzione.
11.4 Nell’area recintata deve essere prevista una porta apribile verso l’esterno avente larghezza non
inferiore a 0,8 metri.
11.5 Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire
l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione
ordinaria degli stessi.
11.6 Parte della recinzione, ove necessaria, può coincidere con la recinzione dell’area della stazione
di rifornimento.
11.7 Installazioni di impianti ad uso privato finalizzati al rifornimento di flotte aziendali collocate
all’interno di siti già interamente recintati non necessitano di recinzione propria. In ogni caso
l’area deve essere accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento e devono
essere realizzate opportune difese al fine di impedire urti accidentali di parti dell’impianto da
parte di veicoli in movimento.
12. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
12.1 Gli impianti devono essere dotati di un sistema di emergenza ad attivazione automatica.
12.2 Il sistema di emergenza deve essere attivabile da:
a) comandi di emergenza;
b) rilevatori di incendio elettronici o meccanici, o elementi fusibili idonei all’uso, posti in
prossimità degli elementi pericolosi dell’impianto;
c) rilevatori di atmosfere infiammabili, disposti in prossimità degli elementi pericolosi
dell’impianto, al raggiungimento del 50 % del LIE (limite inferiore di esplosività); detti
rilevatori devono attivare un sistema di allarme acustico al raggiungimento del 25% del LIE
(limite inferiore di esplosività);
d) movimenti incontrollati dell’autocisterna durante le operazioni di riempimento del
serbatoio fisso;
e) mancanza di alimentazione elettrica.
12.3 Il sistema di emergenza deve, contestualmente, nel più breve tempo possibile e comunque
entro massimo 15 secondi dall'attivazione:
a) isolare completamente ciascun serbatoio criogenico del deposito, mediante chiusura delle
valvole di intercettazione automatiche comandate a distanza;
b) isolare l’autocisterna, mediante chiusura delle valvole di intercettazione automatiche
comandate a distanza, in dotazione all’autocisterna o, qualora questa non ne fosse dotata,
poste sul terminale della manichetta lato autocisterna;
c) arrestare le pompe criogeniche ed i compressori installati nell’impianto;
d) arrestare l’eventuale pompa criogenica in dotazione all’autocisterna;
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e) interrompere l’alimentazione elettrica dell'impianto di distribuzione, ad esclusione delle
linee preferenziali che alimentano e comandano gli impianti di sicurezza;
f) segnalare l’attivazione del sistema di emergenza.
12.4 Il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa
eliminazione da parte dell’operatore dello stato di pericolo che ha provocato l'attivazione del
sistema di emergenza.
12.5 I comandi di emergenza devono essere collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto,
ovvero almeno nel punto di riempimento, nella zona rifornimento veicoli e nel locale gestore,
in posizione facilmente raggiungibile ed evidenziati con idonea segnaletica.
12.6 Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente
raggiungibile e essere evidenziato con idonea segnaletica e deve essere integrato con gli altri
pulsanti di emergenza della stazione di rifornimento.
12.7 La funzionalità del sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio deve essere
provata con cadenza almeno semestrale. I risultati delle prove devono essere riportati sul
registro dei controlli.
13. Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici.
13.1 E’ consentita l’installazione di un solo punto di riempimento dall’autocisterna per ogni
serbatoio.
13.2 La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio deve essere la più breve possibile,
compatibilmente con la compensazione dei ritiri termici delle linee criogeniche.
13.3 I punti di riempimento, i dispositivi e le linee ad essi associati, devono essere protetti
conformemente a quanto prescritto nel paragrafo 11.
13.4 Il collegamento tra l’autocisterna ed il punto di riempimento deve essere effettuato tramite
una singola manichetta di lunghezza non superiore a 6 metri. Non è consentito l’uso di più
manichette collegate fra di loro.
13.5 Le pompe criogeniche da utilizzare per il travaso possono essere in dotazione all’impianto
oppure all’autocisterna.
13.6 La manichetta (singola) flessibile di travaso può essere in dotazione all'impianto o
all'autocisterna.
13.7 Tra il punto di riempimento ed il serbatoio fisso devono essere installate una valvola di non
ritorno, in posizione protetta rispetto ad eventuali danni causati da strappo della manichetta, e
una valvola di intercettazione automatica di tipo normalmente chiuso (NC).
13.8 Nel caso di utilizzo di manichetta flessibile di travaso in dotazione all’impianto, l’estremità
libera della stessa deve essere munita di un dispositivo di intercettazione manuale o
automatico con fermo nella posizione di chiusura. In caso di utilizzo di valvole di
intercettazione a volantino non è richiesta l’installazione del dispositivo automatico con
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fermo in posizione di chiusura. Quando non utilizzata, la manichetta deve essere chiusa con
un tappo a tenuta, per la protezione dallo sporco e dagli agenti atmosferici.
13.9 Le parti terminali libere della manichetta flessibile di travaso non devono essere di tipo
flangiato.
13.10 Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la
continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere
predisposta una presa per il collegamento equipotenziale tra autocisterna ed impianto fisso.
14. Tubazioni di GNL e di GNC.
14.1 Le tubazioni di collegamento di GNL dal punto di riempimento al serbatoio criogenico, poste
all’esterno dell’isola criogenica, devono essere interrate o disposte in modo che siano evitati
urti accidentali.
14.2 Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
14.3 Quando le tubazioni sono interrate in corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare
deve essere previsto un idoneo sistema di protezione delle stesse (ad es. lastre in calcestruzzo
armato) al fine di evitare danni alle medesime tubazioni sottostanti.
14.4 Nei tratti compresi tra due valvole di intercettazione deve essere previsto un sistema di
protezione contro le sovrappressioni, tarato alla massima pressione di esercizio della
tubazione; qualora si adotti un sistema di scarico in atmosfera questo deve essere collegato
alla torcia fredda.
14.5 Tutte le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili.
14.6 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione del GNL, poste all’esterno
dell’isola criogenica, devono essere interrate o in cunicoli. Ove l’interramento risulti
irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori
terra disposte in modo da evitare urti accidentali.
14.7 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione del GNL devono essere
opportunamente coibentate.
14.8 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione del GNL devono essere
saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi; devono inoltre essere munite di un
dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad
impedire la fuoriuscita di liquido anche in caso di asportazione accidentale dell’apparecchio
di distribuzione, qualora l’apparecchio di distribuzione non sia adeguatamente protetto da
eventuali urti da parte di veicoli.
14.9 Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione
ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente
all’apparecchio di distribuzione del GNL, se quest’ultimo non è già provvisto di un
dispositivo con equivalente funzionalità.
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14.10 Le tubazioni rigide per la movimentazione del gas naturale compresso, di alimentazione degli
apparecchi di distribuzione del GNC, devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’interno 28 giugno 2002.
14.11 Ove sia prevista, all’interno di una stessa stazione di rifornimento, una interconnessione in
fase gassosa tra un impianto fisso di distribuzione carburante per autotrazione alimentato da
serbatoi fissi di GNL e un impianto GNC alimentato da rete o da carro bombolaio, la stessa
dovrà essere provvista di un sistema di controllo della temperatura e blocco atto ad impedire
l’afflusso di gas freddo all’impianto GNC ed un sistema atto ad impedire l’ingresso di
prodotto a pressione superiore a quella di progetto nella parte di impianto GNL.
14.12 I componenti dell’impianto che contengono GNC devono essere posizionati in modo tale da
evitare di essere esposti a temperature più basse rispetto alla temperatura minima di progetto
dei componenti stessi.
15. Impianto Elettrico.
15.1 Gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola
dell’arte, alla legislazione vigente in materia ed alle norme tecniche applicabili.
15.2 Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, anche ai fini della loro
manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme
tecniche applicabili.
15.3 Il dispositivo di sezionamento atto a togliere tensione a tutte le utenze, ad eccezione dei sistemi
di sicurezza che devono rimanere in funzione in caso di emergenza, deve essere ubicato in
posizione facilmente accessibile e chiaramente segnalato, nonché esterno alle zone classificate
con pericolo di esplosione.
Deve essere previsto un dispositivo di sezionamento atto a togliere tensione ai sistemi di
sicurezza che devono rimanere in funzione in caso di emergenza; in caso di emergenza in atto,
la manovra di tale dispositivo deve essere effettuata dalle squadre di soccorso, in accordo al
piano di emergenza ed alle procedure ivi contenute.
15.4 Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori,
dispositivi di sicurezza, comandi di emergenza e le aree in cui sono posizionate le istruzioni di
sicurezza devono essere sufficientemente illuminate, anche in condizioni di emergenza, al fine
di agevolarne la sorveglianza.
Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere adottati i
criteri di dimensionamento ed i livelli di illuminamento minimi indicati nella norma tecnica
EN 1838.
15.5 Tutti i sistemi di sicurezza installati per funzionare in caso di emergenza (sistemi di rivelazione
di atmosfere infiammabili e incendio, sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza
antincendio, impianti di protezione antincendio, ecc.) devono essere dotati di un’alimentazione
elettrica di sicurezza ad interruzione breve e con una autonomia non inferiore a 30 minuti e in
ogni caso compatibile con il tempo di funzionamento dei sistemi di sicurezza alimentati.
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16. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.
16.1 L'impianto deve essere collegato ad un impianto di terra e devono essere realizzate le misure
necessarie alla protezione dagli effetti delle scariche atmosferiche, diretti e indiretti, a seguito
del calcolo della probabilità di fulminazione, secondo quanto indicato dalla disposizioni
vigenti e dalle norme tecniche applicabili.
16.2 Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il
collegamento equipotenziale tra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto
di idonea apparecchiatura di sicurezza per la verifica dell’ottenimento della continuità elettrica
soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore di sicurezza
incorporato nella pinza). L’avvio delle operazioni di riempimento deve essere condizionato
all’assenso del collegamento di terra.
17. Fognature e caditoie.
17.1 Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono essere protette da un sistema dotato di
pozzetto sifonato oppure distare almeno 5 metri dall'area tecnica di stazionamento
dell’autocisterna e di travaso e dagli elementi pericolosi.
17.2 I sistemi di contenimento, di cui al paragrafo 8, devono essere isolati dalle fognature e dalle
caditoie di raccolta delle acque meteoriche ovvero devono essere protetti da un sistema dotato
di pozzetto sifonato.
17.3 L’eventuale rilascio di GNL non si deve accumulare in altre infrastrutture sotterranee
(cavidotti, rete fognaria, ecc.).
18. Protezione Antincendio.
18.1 In prossimità di ogni elemento pericoloso dell’impianto deve essere posizionato un estintore
portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C e carica nominale non inferiore ai
6 kg, con l’eccezione del punto di riempimento che deve essere dotato di estintore carrellato a
polvere da 50 kg con capacità estinguente non inferiore a A-B1-C.
18.2 Nell’area della stazione di rifornimento deve essere inoltre disponibile, in posizione facilmente
accessibile e segnalata, un idrante a colonna soprasuolo conforme alla norma UNI EN 14384,
con uno o più attacchi di uscita DN 70, per rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco;
l’idrante deve avere le seguenti caratteristiche prestazionali minime: portata 300 l/min, per
almeno un attacco di uscita ed autonomia di erogazione di 30 minuti.
18.3 La disposizione di cui al punto 18.2 non si applica qualora nella stazione di rifornimento sia
presente almeno un idrante soprasuolo, facente parte di un impianto manuale di spegnimento,
con caratteristiche prestazionali non inferiori a quanto indicato al punto 18.2, ovvero nel caso
in cui esista almeno un idrante soprasuolo, collegato alla rete pubblica, con caratteristiche
prestazionali non inferiori a quanto indicato al punto 18.2, posto nelle immediate vicinanze
della stazione di rifornimento e comunque ad un raggio non superiore a 500 m dal suo confine.

— 19 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 166

19. Recupero dei gas di evaporazione (boil-off) di GNL dell’impianto di distribuzione.
19.1 E’ consentito realizzare un impianto per il recupero del gas di evaporazione (boil-off) di GNL.
Qualora si intenda eseguire tale recupero mediante l’ausilio di un sistema di compressione, i
relativi compressori, apparecchiature, eventuale serbatoio di smorzamento in aspirazione,
nonché accessori di sicurezza, per quanto riguarda le caratteristiche e l’alloggiamento, devono
rispettare:
a) quanto richiesto dal decreto del Ministro dell’interno del 28 giugno 2002 per
compressori di portata massima superiore a 20 m3/h;
b) quanto richiesto dal decreto del Ministro dell’interno del 30 aprile 2012, per compressori
di portata massima inferiore o uguale a 20 m3/h con eventuali serbatoi di smorzamento
in aspirazione aventi pressioni massime di esercizio non superiori a 20 bar.
20. Convogliamento dei gas di evaporazione (boil-off) dei serbatoi GNL dei veicoli.
20.1 Eventuali gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli devono essere convogliati attraverso un
sistema collegato alla torcia fredda ovvero essere recuperati mediante uno dei seguenti sistemi:
a) utilizzando il medesimo impianto di cui al paragrafo 19;
b) utilizzando un sistema di recupero con le medesime caratteristiche del sistema di cui al
paragrafo 19, ma separato da questo.
21. Apparecchi di distribuzione di GNL.
21.1 Gli apparecchi di distribuzione di GNL devono rispettare le seguenti principali funzioni:
a) erogazione in sicurezza e senza perdite dal tubo di erogazione e dalla pistola di erogazione,
eccetto il modesto volume di gas residuo contenuto tra la pistola e il connettore, che
fuoriesce alla sconnessione dopo il rifornimento;
b) gestione in sicurezza del GNL rimasto nel tubo di rifornimento dopo che il rifornimento è
terminato, anche mediante il suo recupero o il ritorno del gas vaporizzato all’impianto GNL.
21.2 La pistola di rifornimento del GNL deve rispettare i requisiti tecnici di cui alla norma tecnica
ISO 12617 e deve avere un profilo di connessione compatibile con la presa di carica del
veicolo conforme alla stessa norma tecnica.
21.3 L’apparecchio di distribuzione del GNL deve essere dotato di un adeguato alloggiamento dove
poter riporre la pistola di rifornimento quando non è in uso, al fine di evitare la
contaminazione con l'umidità (che, per le basse temperature del GNL, comporta la formazione
di ghiaccio) e i detriti.
21.4 La lunghezza della tubazione flessibile di collegamento non deve essere maggiore di 5 m.
21.5 La pressione del GNL all’ugello dell’erogatore deve essere minore della massima pressione
ammissibile del serbatoio del veicolo rifornito.
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21.6 Gli erogatori devono essere protetti da eventuali urti da parte dei veicoli oppure deve essere
previsto un sistema di blocco per evitare perdita di prodotto nel caso in cui gli erogatori
vengano danneggiati da eventi esterni allo stesso.
21.7 Gli erogatori devono essere dotati di blocco che impedisca la contemporaneità tra prelievo dei
vapori ed erogazione del GNL.
22. Distanze di sicurezza previste ai fini della prevenzione incendi.
22.1

Distanze di sicurezza interne.

22.1.1

Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.

22.1.1.1 Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al paragrafo 4 devono essere osservate le
distanze minime in metri riportate nella seguente tabella:
Tabella I
Elementi
Pericolosi dell'impianto
A - Punto di riempimento
B - Serbatoi, barrel, pompe,
C - Apparecchi di distribuzione GNC
D - Locale recipienti di accumulo (3)
E – Apparecchio distribuzione GNL
F – Sistema recupero vapori compresi eventuali
serbatoi di accumulo (3)

A
8
8 (4)
-

B
-

C
8
8

D
-

(1)

(1)

(1)

-

(5)

-

(2)

8
8

E
8 (4)
8 (5)
8

F
(7)

(6)

-

8

(6)

8

(7)

(7)

-

(7)

-

(1) Vedi distanze di cui al decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002.
(2) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 1,5 m.
(3) Il locale recipienti di accumulo e l’impianto per il recupero dei gas di evaporazione (compressore)
devono essere posizionati esternamente al sistema di contenimento di cui al paragrafo 8.
(4) Non è prevista una specifica distanza minima di sicurezza ai fini della prevenzione incendi qualora
l’impianto sia equipaggiato con sistemi automatici atti ad impedire la contemporaneità dell’operazione
di travaso dei serbatoi fissi e il rifornimento dei veicoli a motore.
(5) Non è prevista una specifica distanza minima di sicurezza ai fini della prevenzione incendi qualora sia
interposta una struttura di schermo con resistenza al fuoco di 120 minuti (EI 120) con altezza idonea e
comunque non inferiore a 2 m e lunghezza sufficiente a schermare gli elementi pericolosi B della tabella
dagli apparecchi di distribuzione GNL.
(6) Vedi distanze di cui al decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002 applicabili all’apparecchio di
distribuzione GNC.
(7) Nel caso di sistemi di cui al punto 19.1, lettera a), vedi distanze stabilite dal decreto del Ministro
dell’interno 28 giugno 2002 applicabili ai locali compressori, mentre nel caso di sistemi di cui al punto
19.1, lettera b), vedi distanze di sicurezza interne stabilite dal decreto del Ministro dell’interno 30 aprile
2012 applicabili al VRA (Vehicle Refuelling Appliance = apparecchio di erogazione).
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22.1.1.2 Le distanze di sicurezza interna dagli elementi pericolosi A, B ed E di cui al punto
22.1.1.1 sono ridotte con la regola del filo teso in pianta per un massimo del 50 % qualora
vengano realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui al paragrafo 9.
22.1.2

Impianti di distribuzione ad uso pubblico. Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi
e le attività pertinenti l'impianto.

22.1.2.1 Tra gli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella I e le attività di seguito elencate
devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, autolavaggi, locali deposito e
vendita di accessori non-oil, magazzini e servizi igienici, per una superficie
complessiva non maggiore di 100m², officina senza utilizzo di fiamme libere con
superficie non maggiore di 100 m²) ………………………………………………10 m;
b) abitazione gestore (eventuale) ……………………...…………….…………….…20 m;
c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m² ……..20 m;
d) locali di ristoro e vendita:
x fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita
inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50
m²) …..………………………………….…………………………………….20 m;
x per superfici superiori si applicano le distanze di sicurezza esterne.
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o
sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non
contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno
cumulate;
e) parcheggi, anche all'aperto, di superficie superiore a 300 m2…………..………… 15 m;
Un parcheggio di superficie inferiore o uguale a 300 m2, anche all’aperto, é ammesso
nel rispetto della distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi dell’impianto;
f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o
seminterrati …..………………………………………………………………….… 20 m.
22.1.2.2 A partire dall'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso deve essere
osservata una distanza minima di 8 m dagli apparecchi di distribuzione. Qualora ricorrano
le condizioni della nota (4) di cui al punto 22.1.1.1 tale vincolo relativo alla distanza
minima di 8 m dagli apparecchi di distribuzione non sussiste a condizione che sia evitata
in tutti i casi la contemporaneità di veicoli a motore in rifornimento ed impegno dell’area
tecnica di stazionamento e di travaso dall’autocisterna.
22.1.2.3 A partire dall'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso deve essere
osservata una distanza di sicurezza minima di 8 m dagli elementi individuati al punto
22.1.2.1, lettere da “a” ad “f”.
22.1.2.4 La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di GNL deve
rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti liquidi.
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22.1.2.5 Le distanze di sicurezza interna di cui ai punti 22.1.2.1 e 22.1.2.2 sono ridotte con la
regola del filo teso in pianta per un massimo del 50 % qualora vengano realizzate le
barriere di confinamento con caratteristiche di cui al paragrafo 9.
22.1.2.6 Per il sistema di recupero dei gas di evaporazione (boil-off), si applicano, nel caso di
sistemi di cui al punto 19.1 lettera a), le distanze di sicurezza interne stabilite dal decreto
del Ministro dell’interno 28 giugno 2002, inerenti i locali compressori, e, nel caso di
sistemi di cui al punto 19.1, lettera b), le distanze di sicurezza interne stabilite dal decreto
del Ministro dell’interno 30 aprile 2012, inerenti al VRA.
22.1.2.7 Tra gli elementi pericolosi C e D di cui alla tabella I e le attività pertinenti l'impianto
stesso devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dal decreto del Ministro
dell’interno 28 giugno 2002.
22.1.3

Impianti di distribuzione ad uso privato. Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi e
le attività pertinenti.

22.1.3.1 In impianti di distribuzione ad uso privato finalizzati al rifornimento di flotte aziendali, tra
gli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella I e le attività pertinenti l’azienda
all’interno della quale l’impianto è ubicato, devono essere rispettate le seguenti distanze di
sicurezza:
a) locali destinati a servizi accessori al deposito di GNL, locali o porzione di locali
attinenti l’azienda ove non si faccia uso di fiamme libere: …………………………..10 m;
b) abitazione del custode (eventuale): ………..………………………………..……..20 m;
c) locali o porzione di locali attinenti l’azienda ove sia previsto l’uso fiamme libere: 20 m;
d) locali di ristoro dello stabilimento:
• fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al personale (è consentita inoltre
una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50m²) …..20 m.
• per superfici superiori si applicano le distanze di sicurezza esterne.
Ove i posti di ristoro risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra
loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da
semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;
e) parcheggi, anche all'aperto, di superficie superiore a 300 m2....….…………..…….15 m;
Un parcheggio di superficie inferiore o uguale a 300 m2, anche all’aperto, è ammesso nel
rispetto della distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi dell’impianto;
f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o
seminterrati ….………………………………………………………………..…… 20 m.
g) nei confronti degli elementi presenti all’interno della struttura aziendale nei quali si
svolgono attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, devono essere rispettate le distanze di sicurezze esterne di cui al
punto 22.2 del presente allegato.
22.1.3.2 A partire dall'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso deve essere
osservata una distanza di sicurezza minima di 8 m dai fabbricati pertinenti il sito, dai
parcheggi aperti e dalle aperture di cui alla lettera f) del punto 22.1.3.1.
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22.1.3.3 E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione GNL, nell’ambito dell’area
contenente altri impianti di distribuzione carburanti, a condizione che siano rispettate le
distanze di sicurezza di cui al punto 22.1.4 ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di
distribuzione GNL, che può essere ridotta fino a 4 m.
22.1.3.4 Le distanze di sicurezza interna di cui ai punti 22.1.3.1 e 22.1.3.2 possono essere ridotte
con la regola del filo teso in pianta per un massimo del 50 % qualora vengano realizzate le
barriere di confinamento con caratteristiche di cui al precedente paragrafo 9.
22.1.3.5 Per quanto non menzionato nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni indicate
nella presente regola tecnica.
22.1.4

Impianti misti.

22.1.4.1 E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione GNL per uso autotrazione installati
nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) tra gli elementi A, B ed E della tabella I ed i pozzetti di carico dei serbatoi di
combustibili liquidi (benzine e gasolio): ……………………………………….….10 m;
b) tra gli elementi pericolosi A, B della tabella I e gli apparecchi di distribuzione di
combustibili liquidi (benzine e gasolio) e GPL …...…………..……….……….……8 m;
c) tra gli apparecchi di distribuzione GNL e gli apparecchi di distribuzione di combustibili
liquidi (benzine e gasolio), GPL, fatto salvo quanto previsto al punto 22.1.4.3 …......8 m;
d) tra l'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso di GNL ed aree in cui
sono trattati altri combustibili liquidi o gassosi ….…………………………………..5 m;
e) tra gli elementi A e B della tabella I e gli stessi elementi pericolosi dell’impianto di
distribuzione del GPL ...……………………………………………………….……10 m;
f) tra gli elementi C e D della tabella I e gli elementi pericolosi degli impianti di
distribuzione degli altri combustibili liquidi o gassosi si applicano le distanze previste
dal decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002;
g) tra l’elemento F della tabella I e gli elementi di cui alle precedenti lettere degli impianti
di distribuzione degli altri combustibili liquidi e gassosi si applicano, nel caso di sistemi
di cui al punto 19.1, lettera a), le distanze di sicurezza interne stabilite dal decreto del
Ministro dell’interno 28 giugno 2002 applicabili ai locali compressori, e, nel caso di
sistemi di cui al punto 19.1, lettera b), le distanze di sicurezza interne stabilite dal
decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2012, applicabili al VRA.
22.1.4.2 Le distanze di sicurezza interna tra gli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella I e
gli elementi degli impianti di distribuzione di combustibili liquidi e di GPL di cui al punto
22.1.3.1 sono ridotte con la regola del filo teso in pianta per un massimo del 50 % qualora
vengano realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui al paragrafo 9.
22.1.4.3 Non è prevista alcuna distanza di sicurezza tra gli apparecchi di distribuzione di GNL e
quelli di distribuzione del gasolio nel caso in cui l’erogazione contemporanea dei due
carburanti ad uno stesso veicolo sia automaticamente interdetta.
22.2

Distanze di sicurezza esterne ai fini della prevenzione incendi.
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Dagli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella I , devono essere osservate le
seguenti distanze di sicurezza rispetto al punto più vicino del perimetro di fabbricati esterni
all'impianto:
a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³:
x dal punto di riempimento ……………………………….……………………30 m;
x da serbatoi, barrel, pompe ……………………………….…………………..20 m;
x dall’apparecchio di distribuzione GNL……………………………….……...20 m;
b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:
x dal punto di riempimento ..……………………………...……………………30 m;
x da serbatoi, barrel, pompe………………………………...…………….……30 m;
x dall’apparecchio di distribuzione GNL………………………………..……..20 m.
Nel computo delle distanze di sicurezza esterne ai fini della prevenzione incendi
possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali
distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;
c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle
attività di cui ai punti 65 , 66 , 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77 e 78 dell’allegato I al
decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 nonché rispetto a
fabbricati per il culto, caserme, musei, aree adibite a mercati o esposizioni e fiere
all’aperto, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate
allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;
d) fatte salve le disposizioni delle competenti autorità in materia di trasporto ferroviario
e di trasporto pubblico locale in relazione all’installazione di un serbatoio fisso di gas
naturale in prossimità rispettivamente di una linea ferroviaria pubblica o privata, di
un impianto fisso tramviario, metropolitano o filoviario, ai fini della prevenzione
incendi devono altresì essere osservate le distanze di sicurezza esterne di cui alle
lettere a) e b);
e) in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del
Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione correlate,
è vietata l’installazione di serbatoi fissi di gas naturale liquefatto nelle prescritte
fasce di rispetto stradale;
f) fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera e), nonché le ulteriori
prescrizioni di sicurezza emanate dalle autorità competenti in materia in relazione
all’installazione di un serbatoio fisso di gas naturale in prossimità di un’autostrada, ai
fini della prevenzione incendi devono altresì essere osservate le distanze di sicurezza
esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all’asse
autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;
g) fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera e), nonché le ulteriori
prescrizioni di sicurezza emanate dalle autorità competenti in materia in relazione
all’installazione di un serbatoio fisso di gas naturale in prossimità di una strada
diversa da un’autostrada, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in
tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi
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dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata in direzione
ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;
h) fatte salve le ulteriori disposizioni di sicurezza emanate dall’autorità portuale o di
bacino competente in materia in relazione all’installazione di un serbatoio fisso di
gas naturale in prossimità di una via navigabile, ai fini della prevenzione incendi
devono altresì essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime degli elementi
dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b) rispetto all’area operativa dei
moli e delle banchine, alle aree di servizio e ausiliarie ed alle aree destinate alla
viabilità e al parcheggio di veicoli;
i) ai fini della prevenzione degli incendi le aree di parcheggio (autorimesse,
autostazioni, autoporti etc.) di superficie superiore a 300 m2, anche all'aperto, esterne
all’impianto di distribuzione in argomento, devono comunque essere ad una distanza
minima di 30 metri dagli elementi pericolosi dell’impianto; un’area di parcheggio di
superficie inferiore o uguale a 300 m2, anche all’aperto, esterna all’impianto di
distribuzione in argomento, deve comunque essere almeno ad una distanza minima di
20 metri dagli elementi pericolosi dell’impianto.
22.2.1.1 Altre distanze ai fini della prevenzione incendi:
a) a partire dall'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso deve altresì
essere osservata almeno una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni
ed altre costruzioni;
b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di
tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente
continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m; tale
distanza è da applicarsi anche per cabine di trasformazione di energia elettrica.
22.2.2 Ai fini della prevenzione incendi le distanze di sicurezza esterne di cui ai punti 22.2.1 e
22.2.1.1, ad eccezione delle distanze dalle linee elettriche aeree, sono ridotte con la regola
del filo teso in pianta per un massimo del 50 % qualora vengano realizzate le barriere di
confinamento con caratteristiche di cui al paragrafo 9.
22.2.3 Rispetto all’elemento pericoloso F di cui alla tabella I si applicano, nel caso di sistemi di
cui al punto 19.1, lettera a), le distanze di sicurezza esterna stabilite dal decreto del Ministro
dell’interno 28 giugno 2002, applicabili ai locali compressori, e, nel caso di sistemi di cui al
punto 19.1, lettera b), le distanze di sicurezza esterne stabilite dal decreto del Ministro
dell’interno 30 aprile 2012, applicabili al VRA.
22.2.4 Rispetto agli elementi pericolosi C e D di cui alla tabella I devono essere rispettate le
distanze di sicurezza esterne previste dal decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002.
23. Distanze di protezione.
23.1 Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di
protezione:
a) dal punto di riempimento ……………………………………………….……..…………5 m;
b) da serbatoi, barrel, pompe ……………………………………………….………..…….5 m;

— 26 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 166

c) dall'area di sosta dell'autocisterna ………………………………………………..………5 m;
d) dal locale sistema di recupero vapori di boil-off si applicano, nel caso di sistemi di cui al
punto 19.1, lettera a), le distanze di protezione stabilite dal decreto del Ministro dell’interno
28 giugno 2002, applicabili ai locali compressori, e, nel caso di sistemi di cui al punto 19.1,
lettera b), le distanze di protezione stabilite dal decreto del Ministro dell’interno 30 aprile
2012, applicabili al VRA;
e) dagli apparecchi di distribuzione ………………………………………………………. 5 m.
24. Stazionamento dell'autocisterna nell’area tecnica di travaso.
24.1 L'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso deve essere disposta in modo da
consentire accesso e la manovra all’autocisterna di GNL. In caso di emergenza, l’autocisterna
di GNL deve essere in grado di allontanarsi dall’area nel senso di marcia prescritto ovvero
utilizzando l’itinerario stradale richiamato al paragrafo 2.7.
24.2 L'area tecnica di stazionamento dell'autocisterna e di travaso deve essere chiaramente
segnalata da apposita segnaletica orizzontale.
24.3 La pavimentazione in corrispondenza della predetta area tecnica deve essere di tipo
impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti
incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
24.4 L’area suddetta deve essere realizzata in modo tale da allontanare verso il basso sotto
all’autocisterna medesima gli eventuali sversamenti accidentali di GNL. Deve essere evitato
lo sversamento di prodotto in direzione delle strade di accesso all’area.
25. Norme di esercizio.
25.1 Generalità.
25.1.1 Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale ricadenti nel campo di applicazione
della presente regola tecnica devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e alle
disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, le prescrizioni
specificate nei punti seguenti.
25.1.2 In caso di prolungati periodi di inattività dell’impianto dovranno essere adottate idonee
misure di gestione del prodotto contenuto nei serbatoi fissi, predisponendo specifiche
procedure scritte.
25.1.3 Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione
amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali
possono essere affidati al gestore, sulla base di specifici accordi contrattuali.
25.1.4 Nelle zone classificate con pericolo di esplosione, devono essere prese misure per evitare
l’accumulo di cariche elettrostatiche.
25.2

Sorveglianza.
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25.2.1 L'esercizio dell’impianto, fatto salvo quanto previsto per la modalità self-service indicata al
paragrafo 26, è ammesso solo sotto sorveglianza di personale addetto.
Durante gli orari di chiusura dell’impianto, deve essere presente un sistema di controllo e
allarme a distanza al fine di garantire, in caso di necessità, la tempestiva attivazione del
piano di emergenza.
Presso l'impianto deve essere disponibile un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas
(esplosimetro).
25.3

Operazioni di riempimento del serbatoio criogenico.

25.3.1 Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
a) il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le
autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza possono scaricare con motore in moto
se tale sistema è in grado di chiudere le valvole di radice del serbatoio e spegnere il
motore; il sistema di arresto in dotazione all’autocisterna deve essere collegato al
sistema di emergenza dell'impianto;
b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate con appositi dispositivi esterni;
l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
c) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle
manichette flessibili o snodabili;
d) il trasportatore si sia assicurato della piena efficienza dei dispositivi di sicurezza
dell’autocisterna;
e) sia posizionato e pronto all’uso l’estintore carrellato in dotazione all'impianto.
La presenza dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di riempimento del serbatoio fisso e ausiliarie.
25.3.2 Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare
all’interno della stazione di servizio il divieto di fumare e comunque impedire che vengano
accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 20 metri dal punto di
riempimento.
25.3.3 Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento dei serbatoi
criogenici (per GNL) contemporaneamente al riempimento di altri serbatoi criogenici o di
serbatoi fissi di altri carburanti, fatto salvo il caso in cui il punto di riempimento del GNL sia
posto ad una distanza non inferiore a 45 m dal punto di riempimento, o pozzetto di carico,
dell’altro carburante.
25.3.4 Dal piano campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di
pressione interna al serbatoio ed i valori di livello del liquido del serbatoio.
25.3.5 Gli allarmi del serbatoio devono essere chiaramente percepibili dagli operatori nelle loro
normali posizioni di lavoro.
25.3.6 Al termine delle operazioni di riempimento dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti
ad evitare il ristagno di fase liquida nella manichetta.
25.3.7 Le operazioni di riempimento devono essere costantemente presidiate da personale addetto a
tale operazione.
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25.3.8 Tale personale deve confermare la prosecuzione del processo tramite un pulsante da attivare
con frequenza non superiore a cinque minuti. La mancata conferma deve interrompere il
processo di riempimento fermando la pompa per il trasferimento.
25.4

Operazioni di erogazione del GNL.

25.4.1 Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di GNL devono
essere effettuate da personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:
a) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
b) prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo
aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.
25.4.2 Durante l’esercizio, il personale addetto deve:
a) rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o
fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di
distribuzione;
b) rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili con gli erogatori
dedicati al rifornimento degli autoveicoli.
25.5

Operazioni di campionamento e svuotamento del serbatoio.

25.5.1 Eventuali operazioni di campionamento e svuotamento del prodotto dai serbatoi devono
essere limitate alle situazioni strettamente necessarie, e comunque eseguite secondo
procedure scritte volte a limitare il rischio di perdite.
25.5.2 Dovrà essere predisposta una connessione ai serbatoi per l’eventuale svuotamento degli
stessi.
25.5.3 Le operazioni di campionamento sono vietate durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli.
25.6

Prescrizioni generali di emergenza.

25.6.1 Deve essere predisposto un piano di emergenza contenente anche le procedure per la messa
in sicurezza dell’impianto, che dovrà tenere in considerazione la presenza nella stazione di
servizio di altre attività lavorative (bar, officina, lavaggio, ecc.).
Il personale addetto all’impianto deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nella presente regola tecnica, sulle misure di esercizio
e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle
attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso
segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone
accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
25.7

Documenti tecnici.

Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;
b) uno schema di flusso dell’impianto;
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c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché
l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.
25.8

Segnaletica di sicurezza.

25.8.1 Si richiamano le vigenti disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e sue
successive modificazioni, in particolare, in materia di “segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro” recate dal Titolo V. Inoltre, nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile
deve essere esposta:
a) idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas con
indicazioni delle valvole in modo da renderle facilmente individuabili sull’impianto;
b) una planimetria dell'impianto;
c) chiare indicazioni, sulle apparecchiature e sui serbatoi, del prodotto contenuto e dello
stato fisico del gas.
25.8.2. Devono essere affisse anche istruzioni inerenti:
a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei
pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio, la cui ubicazione deve
essere anch'essa adeguatamente segnalata,
d) il divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti.
25.9

Chiamata dei servizi di soccorso.
I servizi di soccorso e di emergenza (vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.)
devono poter essere avvertiti tempestivamente in caso di urgenza.

25.10 Verifiche di funzionamento dei sistemi di controllo e di emergenza.
25.10.1 Deve essere predisposto un idoneo piano di verifica e manutenzione periodica della
strumentazione e delle apparecchiature di controllo e di emergenza. I risultati delle
operazioni di cui sopra devono essere disponibili e riportati in un apposito registro di
manutenzione sempre presente sull’impianto.
26. Rifornimento in modalità self-service.
E' consentito il rifornimento in modalità self-service, presidiato e non presidiato, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel presente paragrafo, sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale
di GNL monocarburante, sia negli impianti misti.
26.1

Disposizioni generali.
In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una
distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di
quest’ultimo sull’apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena
visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo, ad
azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo
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dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori
a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell’erogazione.
26.2

Self-service presidiato.
Negli impianti self-service presidiati, in zona sicura posta ad adeguata distanza dagli
apparecchi di distribuzione, comunque in posizione tale da garantire una completa visione
dell’apparecchio stesso, deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta
all’utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto alla stazione di rifornimento e
deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell’apparecchio di
distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l’interruzione dell’erogazione.
L’addetto, che deve essere in grado di intervenire con cognizione di causa e
tempestivamente in caso di emergenza, deve essere formato come addetto antincendio,
secondo le norme vigenti ed in relazione al livello di rischio dell’attività e acquisire
l’adeguata conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalità di intervento per
mettere in sicurezza l’impianto.

26.3

Self-service non presidiato.
È consentito il rifornimento di gas naturale per autotrazione in modalità self-service non
presidiato alle seguenti condizioni:
a) gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza, con registrazione delle
immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio
di distribuzione, della zona di rifornimento dei veicoli. Il sistema deve essere in grado di
archiviare opportunamente le immagini, per un tempo conforme alle disposizioni di
legge, in modo tale che possano essere consultate esclusivamente dagli organi di
controllo nell’ambito delle attività di competenza;
b) gli impianti siano dotati di un sistema di riconoscimento dell’utente, che viene
identificato mediante l’inserimento dello strumento di pagamento elettronico che
fornisce il consenso all’erogazione dell’apparecchio di distribuzione asservito al
dispositivo self-service;
c) gli utenti che intendono usufruire della modalità self-service, devono essere
preventivamente istruiti in merito alle modalità di effettuazione del rifornimento selfservice, ai rischi ad esso connessi, nonché alle avvertenze, limitazioni, divieti e
comportamenti da tenere in caso di emergenza, alle conseguenze relative a
comportamenti scorretti o non permessi ed essere registrati all'interno di una specifica
banca dati. Le predette registrazioni avvengono secondo le modalità individuate dal
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tali registrazioni saranno
effettuate mediante il portale telematico dedicato all’utenza stradale a cura del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o mediante il portale telematico di una
società regolata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che opera nel
settore delle infrastrutture del gas presente su tutto il territorio nazionale.
L'istruzione deve avvenire mediante uno dei seguenti procedimenti:
c.1 istruzione effettuata presso un distributore di GNL per autotrazione con impianto selfservice a cura del gestore o di personale dallo stesso delegato, che deve prevedere
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anche un addestramento sul corretto utilizzo del distributore self-service e deve essere
accompagnata da apposito opuscolo dimostrativo. Il completamento dell'istruzione
comporta la registrazione dell'utente, nella banca dati in precedenza citata, da parte del
gestore;
c.2 istruzione effettuata avvalendosi di un “tutorial”, almeno in lingua italiana ed inglese,
disponibile sul portale precedentemente citato. L'evidenza della sua comprensione,
ovvero dell'avvenuta istruzione dell'utente, avviene mediante la registrazione dei dati
personali dell’utente che ha usufruito dell'istruzione e, a completamento della
procedura, l'utente è automaticamente registrato nella banca dati precedentemente
citata.
Laddove l’utente che intende usufruire della modalità self-service effettui l’operazione in
qualità di lavoratore, così come definito dall’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81, l’istruzione preventiva e la registrazione su una propria autonoma banca dati sono
fornite direttamente dal datore di lavoro.
d) in entrambe le modalità di istruzione, l’utente deve dichiarare di essere stato
adeguatamente istruito sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei
rischi connessi, sulle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso
di emergenza; l’utente dovrà inoltre dichiarare che i veicoli destinati al rifornimento
sono in possesso dei requisiti per la circolazione nel rispetto delle disposizioni vigenti,
assumendosi ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento;
e) l’utente deve, altresì, essere guidato nella fase operativa di rifornimento mediante
specifica cartellonistica di cui al punto 26.4;
f) in fase di utilizzo degli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione gli utenti
devono, in due fasi successive:
f.1 dichiarare sotto la propria responsabilità di essere stati adeguatamente istruiti, secondo
le modalità previste alla lettera c) e che i veicoli destinati al rifornimento sono in
possesso dei requisiti per la circolazione nel rispetto delle disposizioni vigenti;
f.2 dichiarare di utilizzare personalmente lo strumento elettronico di pagamento,
identificativo per la modalità self-service per il rifornimento, confermando
ulteriormente, prima di iniziare l’erogazione del carburante, le precedenti dichiarazioni
sulla istruzione e i requisiti del veicolo, assumendosi ogni responsabilità conseguente
all'utilizzo non consentito dell'impianto.
26.4 Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self-service.
In prossimità degli apparecchi di distribuzione, in posizione facilmente visibile, idonea
cartellonistica redatta in almeno due lingue, italiano e inglese, deve indicare le seguenti
istruzioni e limitazioni che l'utente è tenuto a rispettare:
a. il prodotto distribuito è gas naturale compresso (GNC) o gas naturale liquefatto (GNL);
b. utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per fronteggiare i rischi
specifici durante le operazioni di erogazione (ustione da freddo);
c. verificare che tali DPI siano periodicamente controllati in termini di verifica funzionale;
d. rispettare il divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti;
e. rispettare il divieto, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione, di:

— 32 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 166

1. utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, ivi compresi i
telefoni cellulari;
2. fumare, anche a bordo del veicolo;
3. accendere o far circolare fiamme libere;
f. per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione, contattare il personale addetto
attraverso il previsto sistema di segnalazione (negli impianti presidiati);
g. per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante
e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il
seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);
h. in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di
erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113,
Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);
i. prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;
j. effettuare il collegamento della messa a terra dell’automezzo;
k. rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;
l. collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;
m. azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento
avvenga regolarmente;
n. in caso di necessità premere il pulsante di emergenza ed allontanarsi;
o. al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di
erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;
p. riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell'apposito alloggiamento
sull'erogatore;
q. riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo;
r. scollegare il cavo della messa a terra dell’automezzo.
27. Stazioni di rifornimento mobili e movibili.
Le stazioni mobili e movibili, così come definite al punto 1.1 del presente allegato, devono essere
rispondenti a quanto previsto per gli impianti fissi, fatto salvo quanto di seguito disposto in
funzione delle specificità proprie di queste due tipologie di installazione:
a) non sono applicabili le prescrizioni di cui al punto 5.2.10 limitatamente all’ancoraggio alla
platea; deve essere comunque garantito che in fase di esercizio non risulti possibile
movimentare l’impianto ed i relativi componenti dal luogo di installazione;
b) non sono applicabili le prescrizioni di cui al punto 5.2.12;
c) la platea di cui ai punti 6.3 e 7 corrisponde al telaio di supporto (skid) ovvero al telaio del
mezzo mobile;
d) per le verifiche di stabilità dell’istallazione si rimanda a quanto stabilito al punto 2.2 del
presente allegato,
e) in fase di trasporto l’impianto movibile non deve contenere GNL e deve avere una pressione
massima non superiore a 0,05 MPa;
f) l’attrezzatura di un impianto mobile deve essere conforme alle norme applicabili per le
attrezzature trasportabili sotto pressione.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 maggio 2021.
Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2020.
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2. Il contributo di cui all’articolo 11 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in euro
1.032.914,00.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2021

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
ORLANDO

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell’economia e
delle finanze
FRANCO

IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto l’art. 21, secondo comma, della citata legge
n. 903 del 1973, che prevede l’erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di
previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
Visto l’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il
suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è
modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura
dell’aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni
degli importi delle pensioni per perequazione automatica;
Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall’INPS, comunicata con pec del 16 marzo 2021, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto
Fondo per l’anno 2020 è pari allo 0,5%;
Tenuto conto che l’articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, prevede, a favore del menzionato Fondo, un contributo a carico dello Stato pari a
euro 1.032.914,00;
Vista l’esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l’ammontare del contributo di cui all’articolo 21
della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l’ammontare del contributo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
13 novembre 2009, n. 172;
Decreta:
Articolo unico
1. Il contributo a carico dello Stato di cui all’articolo 21,
secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a
valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Direzione generale per le politiche previdenziali
e assicurative», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, da euro 8.204.843,66 ad euro 8.245.867,88.

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 2000
21A04158

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 23 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
edilizia «Volante Prima», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’EDILIZIA STATALE ABITATIVA
E GLI INTERVENTI SPECIALI

Visto il testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
Visto l’art. 2545-terdecies e septiedecies del codice civile;
Visto l’art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del
16 marzo 1942;
Visto il d.d. n. 15 del 30 gennaio 2020 con il quale
sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Volante Prima» di Roma e la gestione straordinaria
è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto
Bargellini fino al 31 gennaio 2021;
Visto il d.d. n. 6 del 26 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato il mandato al commissario governativo dott.
Gilberto Bargellini per la gestione commissariale fino al
30 giugno 2021;
Viste la relazione di fine mandato acquisita con protocollo n. 5421 del 1° giugno 2021 e la successiva relazione
integrativa, acquisita con protocollo n. 5752 dell’11 giugno 2021 con le quali il commissario governativo riferisce
che dalle avviate procedure sono emerse importanti anomalie sia dalla documentazione contabile rinvenuta, con
ammanchi ed ingenti somme poste in uscita a diverse per-
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sone e cooperative senza alcun giustificativo, sia nell’identificazione degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi fruenti del contributo erariale, con l’individuazione di
solo otto assegnatari appartenenti alle Forze armate;
Rilevato altresì, che il commissario governativo non ha
potuto redigere e depositare i bilanci per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 per l’assoluta inattendibilità delle scritture
contabili dovuta dalla pregressa gestione amministrativa e
che, comunque, la cooperativa è totalmente priva di liquidità necessarie per l’assolvimento delle debenze del sodalizio;
Considerate le indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Roma nei confronti degli ex amministratori
volte alla verifica degli ammanchi finanziari della cooperativa;
Considerata la commistione non autorizzata con altre
cooperative edilizie, e, soprattutto, la distrazione del contributo e la necessità quindi di tentare il recupero dei finanziamenti pubblici erogati;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 2545 del codice civile e
n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267/1942, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio
e la nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La cooperativa edilizia «Volante Prima», con sede in
Roma - codice fiscale 08428820586, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2545-terdecies del codice civile e n. 194 e
seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 200 del regio decreto n. 267 del
16 marzo 1942, con il presente atto di sottoposizione del
sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell’assemblea e degli organi
di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo
il caso previsto dall’art. 214; cessano di conseguenza le
funzioni del commissario governativo.
Art. 3.
Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971 (codice fiscale BRG GBR 71B09 G420I), è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.
Art. 4.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati
dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 5.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2021
Il direttore generale: CASAGRANDE
21A04159
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DECRETO 23 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
edilizia «Volante Terza», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’EDILIZIA STATALE ABITATIVA
E GLI INTERVENTI SPECIALI

Visto il testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
Visto l’art. 2545-terdecies e septiedecies del codice
civile;
Visto l’art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del
16 marzo 1942;
Visto il d.d. n. 17 del 30 gennaio 2020 con il quale
sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Volante Terza» di Roma e la gestione straordinaria
è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto
Bargellini fino al 31 gennaio 2021;
Visto il d.d. n. 8 del 26 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato il mandato al commissario governativo dott.
Gilberto Bargellini per la gestione commissariale fino al
30 giugno 2021;
Viste la relazione di fine mandato acquisita con protocollo n. 5423 dell’1° giugno 2021 e la successiva relazione integrativa, acquisita con protocollo n. 5754
dell’11 giugno 2021 con le quali il commissario governativo riferisce che dalla predetta relazione sono emerse
importanti anomalie sia per movimenti nel conto corrente
di ingenti somme a diverse persone ed altre cooperative
che non risultano transitati nella contabilità, in violazione della corretta tenuta della contabilità del sodalizio, sia
nell’identificazione di solo tre assegnatari appartenenti
alle Forze armate, la mancanza delle domande di ammissione/dimissione dei soci, le convocazioni delle assemblee sociali;
Rilevato altresì, che il commissario governativo non
ha potuto redigere e depositare i bilanci per gli esercizi
finanziari 2019 e 2020 per l’assoluta inattendibilità delle
scritture contabili dovuta dalla pregressa gestione amministrativa e che, comunque, la cooperativa è totalmente
priva di liquidità necessarie per l’assolvimento delle debenze della stessa;
Considerate le indagini in corso da parte della Procura
della Repubblica di Roma nei confronti degli ex amministratori volte alla verifica degli ammanchi finanziari della
cooperativa;
Considerata la commistione non autorizzata con altre
cooperative edilizie, e, soprattutto, con incidenza sui contributi pubblici erogati a favore di soggetti non appartenenti alle Forze armate;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267/1942,
debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del
sodalizio e la nomina del commissario liquidatore;
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Decreta:
Art. 1.
La cooperativa edilizia «Volante Terza», con sede in
Roma - codice fiscale 08469210580, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 2545-terdecies del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 200 del regio decreto n. 267 del
16 marzo 1942, con il presente atto di sottoposizione del
sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell’assemblea e degli organi
di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo
il caso previsto dall’art. 214; cessano di conseguenza le
funzioni del commissario governativo.
Art. 3.
Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971 (codice fiscale BRG GBR 71B09 G420I), è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.
Art. 4.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati
dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 5.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2021
Il direttore generale: CASAGRANDE
21A04160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2021.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela del Salame
di Varzi e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di
cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto
regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti
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tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea –
legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge
n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
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Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli
e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 112
del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti
del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame di
Varzi»;
Visto il decreto del 20 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
generale – n. 37 del 14 febbraio 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Salame di Varzi
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Salame di Varzi», rinnovato da ultimo con decreto 29 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale
– n. 140 del 19 giugno 2018;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile
2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera «prodotti a base di carne» individuata all’art. 4
del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è
stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate
dal consorzio richiedente con nota del 25 maggio 2021
(prot. mipaaf n. 243015) e delle attestazioni rilasciate
dall’organismo di controllo CSQA in data 31 maggio
2021 (prot. Mipaaf n. 0254679), autorizzato a svolgere
le attività di controllo sulla denominazione di origine
protetta «Salame di Varzi» e successive integrazioni e
chiarimenti;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021 805, ed in particolare l’art. 2, comma 3, recante
autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio di tutela del Salame di Varzi a
svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della
legge n. 526/1999 per la DOP «Salame di Varzi»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto 20 gennaio 2009 al Consorzio di tutela del Salame di Varzi con sede legale in Varzi (PV), presso Palazzo
Municipale - via Umberto I - a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Salame di Varzi».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto del 20 gennaio 2009 può
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2021
Il direttore generale: GERINI
21A04149

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 giugno 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Farfalla Blu», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell’art. 4-bis del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Preso atto che la società cooperativa «Farfalla Blu»,
con sede in Matera (MT), costituita in data 8 luglio 2009,
c.f. 01189010778, si è posta in liquidazione con atto del
22 gennaio 2018;
Visto il verbale di revisione del 15 ottobre 2019, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si
evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in
oggetto non approva e deposita il bilancio d’esercizio dal
2016, e si propone il provvedimento di sostituzione del
liquidatore ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies del codice
civile;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge
n. 241/1990, effettuata in data 19 febbraio 2021, prot.
n. 0046812 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna
controdeduzione;
Preso atto del parere favorevole all’adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per
le cooperative nella seduta del 31 marzo 2021;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-octiesdecies del codice
civile;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato
su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni
di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento
della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del
Ministero;
Considerati gli specifici requisiti professionali, così
come risultanti dal curriculum vitae del dott. Oronzo Dinisi nato a Mazara del Vallo (TP) il 16 luglio 1972, c.f.
DNSRNZ72L16F061P, con studio in via Luigi Einaudi,
7 - 75100 Matera (MT);
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Decreta:
Art. 1.
Il dott. Oronzo Dinisi nato a Mazara del Vallo (TP) il
16 luglio 1972, c.f. DNSRNZ72L16F061P, con studio in
via Luigi Einaudi, 7 - 75100 Matera (MT), è nominato
liquidatore della suindicata società cooperativa «Farfalla
Blu», con sede in Matera (MT), c.f. 01189010778, in sostituzione della sig.ra Milena Spagnuolo.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 giugno 2021
Il direttore generale: SCARPONI
21A04135

DECRETO 25 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. ed. celeste soc. coop.», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la sentenza del 4 febbraio 2021 n. 4/2021 del Tribunale di Ancona, con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Coop. ed. celeste
soc. coop.»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
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stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che
l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di
difesa;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
individuato tramite processo di estrazione informatico,
tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca
dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e
di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla
circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante
«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del
Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Coop. ed. celeste soc. coop.»,
con sede in Ancona (AN), (codice fiscale n. 01162960429)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Ferretti, nato a Chiaravalle
(AN) l’8 maggio 1978 (C.F. FRRMRC78E08C615O) e
domiciliato in Ancona (AN), corso Mazzini, n. 160.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04144
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DECRETO 25 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Carraia fiori e
ambiente - cooperativa sociale», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Carraia fiori e
ambiente - cooperativa sociale»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 64.609,00 si riscontra una massa debitoria di
euro 100.813,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-36.204,00;
Considerato che in data 25 marzo 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra
coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati
del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di
rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante
«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del
Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Carraia fiori e ambiente - cooperativa sociale», con sede in Lucca, (codice fiscale
n. 01514680469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Del Prete Gino, nato a Lucca il
17 maggio 1988, (c.f. DLPGNI88E17E715O), domiciliato in Porcari (LU), via Romana est, n. 52.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04145

DECRETO 25 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Astra società
cooperativa in liquidazione», in Campi Bisenzio e nomina
del commissario liquidatore.
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ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Astra società cooperativa in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese
e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al
31 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, dalla
quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza
in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro
8.063,00 si riscontra una massa debitoria pari ad euro
472.082,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro
- 464.030,00;
Considerato che in data 25 agosto 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale,
non risulta essere stata consegnata ma può comunque
ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto
funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica
certificata;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
individuato tramite processo di estrazione informatico,
tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca
dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e
di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla
circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante
«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet
del Ministero;

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,

Art. 1.
La società cooperativa «Astra società cooperativa in
liquidazione», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice
fiscale 06453140482) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Lorenza Brienza nata a Campobasso (CB) il 14 aprile 1968 (C.F. BRNLNZ68D54B519R),
domiciliata in Firenze (FI) in via del Parione n. 20.
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Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04146

DECRETO 25 giugno 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Mango società
cooperativa a responsabilità limitata», in Massa e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista l’istanza con la quale la Associazione nazionale
di rappresentanza ha chiesto che la società «Mango società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione
nazionale di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalle risultanze della predetta revisione, dalla visura camerale effettuata d’ufficio
presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno
2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evince una
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di
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un patrimonio netto negativo pari ad euro - 30.007,00 si
riscontra l’impossibilità da parte della platea sociale nel
sottoscrivere ulteriori quote di capitale al fine di sanare
le perdite;
Considerato che in data 9 settembre 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Considerata la nota della Confederazione cooperative
italiane dalla quale si evince che l’ente non è più aderente
alla suddetta Associazione nazionale di rappresentanza;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
individuato tramite processo di estrazione informatico,
tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca
dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e
di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla
circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante
«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del
Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Mango società cooperativa a
responsabilità limitata», con sede in Massa (codice fiscale 01184160453) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Andrea Mosca, nato a Massa il 26 febbraio 1964 (C.P. MSCNDR64B26F023Z), ivi domiciliato, in via Dorsale n. 9 - centro Olidor palazzo Monti.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 25 giugno 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A04147
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 28 giugno 2021.
Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ulipristal Acetato Accord».

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova
dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi
dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del
Ministro della salute di concerto con il Ministro della
funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle
finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;

Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020
che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l’incarico di
dirigente dell’Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza
15 marzo 2020;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva n. 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 38;
Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della
salute di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai
sensi del comma 344 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;
Vista la determina FV-1/2020 del 15 ottobre 2020 con
la quale è stata sospesa l’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale: ULIPRISTAL ACETATO
ACCORD, nelle forme e confezioni: 0461297014 - «5
mg compresse» 28 compresse in blister; 0461297026
- «5 mg compresse» 84 compresse in blister della società Accord Healthcare S.L.U., Mole de Barcelona
s/n, Worldtrade center, edificio Est. 6° planta 08039
- Barcellona;
Vista la decisione della Commissione europea n.
(2021)215 of 11 gennaio 2021 che ha convenuto che il
principio attivo ulipristal acetato 5 mg debba rimanere
disponibile per il trattamento intermittente dei sintomi
da moderati a gravi dei fibromi uterini per le donne
adulte che non hanno raggiunto la menopausa quando l’embolizzazione di fibroma uterino e/o le opzioni
di trattamento chirurgico non siano adatte o abbiano
fallito;
Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 75
del 26 giugno 2021 della modifica stampati codice
C1B/2021/105, relativa al recepimento della decisione
di esecuzione della Commissione europea dell’11 gennaio 2021 concernente, a norma dell’art. 31 della direttiva n. 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ulipristal Acetate
Gedeon Richter - Ulipristal acetato», rilasciata con decisione C(2018)5779(final);
Ravvisata pertanto, la necessità di revocare la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale: «Ulipristal Acetato Accord» (Codici
A.I.C. n. 0461297014 e n. 0461297026), di titolarità della società Accord Healthcare S.L.U., Mole de Barcelona s/n, Worldtrade center, edificio Est. 6° planta 08039
- Barcellona;
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ADOTTA
la seguente determina:
Art. 1.
È revocata la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
ULIPRISTAL ACETATO ACCORD:
confezione: 0461297014;
descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in
blister;
confezione 0461297026;
descrizione: «5 mg compresse» 84 compresse in
blister.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., Mole de
Barcelona s/n, Worldtrade center, edificio Est. 6° planta
08039 - Barcellona.
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Motivo della revoca della sospensione: esecuzione della decisione del CHMP che ha convenuto che il principio
attivo ulipristal acetato debba rimanere disponibile per il
trattamento intermittente dei sintomi da moderati a gravi
dei fibromi uterini per le donne adulte che non hanno raggiunto la menopausa nel caso in cui l’embolizzazione del
fibroma uterino e/o le opzioni di trattamento chirurgico
non siano adatte o siano risultate inefficaci.
Art. 2.
La presente determina è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa all’azienda interessata ed è efficace dal giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 28 giugno 2021
Il dirigente: PIMPINELLA
21A04134

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Tobral».

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 043225061.
Classe di rimborsabilità: «C».

Estratto determina IP n. 555 del 9 giugno 2021

Classificazione ai fini della fornitura

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del
medicinale TOBREX 3 mg/ml Eye Drops, solution 5ML dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600004, intestato alla società
Novartis Pharma GMBH, Roonstrasse 25, 90429 Norimberga, Germania e prodotto da Alcon Cusi S.A. (Spain) S.A. Alcon - Couvreur
N.V. (Belgio), con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della
presente determina.
Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a
Chiaia, 8 - 80121 Napoli
Confezione: TOBRAL «0,3% collirio soluzione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C.: 043225061 (in base 10) 1973Z5 (in base 32).
Forma farmaceutica: collirio.
Composizione: 1 ml di collirio contiene:
principio attivo: tobramicina 3 mg.
Eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico(E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata.
Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio la regolazione
del pH.
Come conservare «Tobral».
Non usi il prodotto oltre quattro settimane dopo la prima apertura
del contenitore.
Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO.
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049
Caleppio di Settala (MI).

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 043225061.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C.
nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il
medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di
farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04137
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Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Differin».
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04138

Estratto determina IP N. 575 del 21 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale DIFFERINE 0.1% gel, 30 g en tube dalla Francia con numero
di autorizzazione 34009 337 887 4 2, intestato alla società Galderma
International, Tour Europlaza - La Defense n. 4, 20, Avenue Andre
Prothin, 92927, La Defense Cedex, Francia e prodotto da Laboratoires
Galderma, Z.I. Montdésir, 74540 Albysur-Cheran, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina,
1166/1168 - 00156 Roma.
Confezione: DIFFERIN «0,1% gel» tubo 30 g.
Codice A.I.C. n. 049384011 (in base 10) 1H32LC(in base 32).
Forma farmaceutica: GEL.
Composizione: 100 g di gel contengono.
Principio attivo: adapalene 0,1 g
Eccipienti: carbomer 980, propilen glicole, poloxamer 182, disodio
edetato, metil parai d rossi benzoato (E218), fenossietanolo, sodio idrossido o acido cloridrico per regolare il pH a 5, acqua purificata
Come conservare «Differin».
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Officine di confezionamento secondario

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str.
13, 41516 Grevenbroich, Germania.
European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi
Bassi.

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Tobral».
Estratto determina IP N. 576 del 21 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
TOBREX 3 mg/ml Oldatos Szemcsepp dalla Ungheria con numero di
autorizzazione OGYI-T-5294/01, intestato alla società Novartis Hungària Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47, Unheria e prodotto
da Alcon - Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium e da Alcon
Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta
2 - 20090 Segrate MI.
Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 042846117 (in base 10) 18VKX5(in base 32).
Forma farmaceutica: collirio.
Composizione: 1 ml di collirio contiene:
principio attivo: tobramicina 3 mg.
Eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284),
sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata.
Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio la regolazione
del pH.
Come conservare «Tobral».
Non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del
contenitore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Officine di confezionamento secondario

Confezione: DIFFERIN «0,1% gel» tubo 30 g
Codice A.I.C. n. 049384011.
Classe di rimborsabilità: «C».

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR).
Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) S.C.F.
S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO.

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIFFERIN «0,1% gel» tubo 30 g.
Codice A.I.C. n. 049384011.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 042846117.
Classe di rimborsabilità: «C».

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni
avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. : 042846117.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
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Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04139

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Tobral».

Serie generale - n. 166

del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli
o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste
dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni
avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04140

Estratto determina IP n. 577 del 21 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/ml očni kapky, roztok 1 lahvicku, 5 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 64/106/87-C, intestato alla società Novartis S.R.O. NA Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Repubblica
Ceca e prodotto da Alcon Cusi S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou,
Barcelona, Spain e da Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che
siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente
determina.
Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160
21017 Samarate VA.
Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 039335082 (in base 10) 15JF5B(in base 32).
Forma farmaceutica: collirio.
Composizione: 1 ml di collirio contiene:
principio attivo: tobramicina 3 mg;
eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284),
sodio solfato (E514), sodio cloruro, acqua depurata. Aggiunta di acido
solforico e/o idrossido di sodio la regolazione del pH.
Come conservare «Tobral» non usi il prodotto oltre ventotto giorni
dopo la prima apertura del contenitore.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria);
Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);
Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049
Caleppio di Settala (MI).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 039335082.
Classe di rimborsabilità: C
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 039335082.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo
allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario.
Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Stilnox».
Estratto determina IP n. 587 del 30 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
STILNOX 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse rivestite
dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-09, intestato
alla società Sanofi-Aventis Aebe Leof. Syggroy 348, Ktirio A, 176 74,
Kallithea, Greece e prodotto da Delpharm Dijon, Quetigny, France 6
Boulevard de l’Europe, Quetigny, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale in piazza Duomo, 16
- 20122 Milano.
Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30
compresse.
Codice A.I.C. n. 041252065 (in base 10) 17BX71(in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Composizione: una compressa rivestita contiene:
principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;
eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.
Come conservare STILNOX: conservare a temperatura inferiore
a 25°C.
Officine di confezionamento secondario:
Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049
Caleppio di Settala (MI);
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30
compresse.
Codice A.I.C. n. 041252065.
Classe di rimborsabilità: «C».
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30
compresse.
Codice A.I.C. n. 041252065.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-
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vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C.
nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il
medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di
farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 166

originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C.
nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il
medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di
farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04142

21A04141

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Diprosalic».
Estratto determina IP n. 586 del 30 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
DIPROSALIC pommade dipropionate de bétamétasone, acide salicylique - tube de 30 g dalla Francia con numero di autorizzazione 34009
323 092 4 5, intestato alla società MSD France 10-12 cours Michelet
92800 Puteaux - Francia e prodotto da Cenexi HSC 2 rue Louis Pasteur
14200 Herouville Saint Clair France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata
in vigore della presente determina.
Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio
Manfredo, 9 - 20123 Milano.
Confezione: DIPROSALIC «0,05% + 3% unguento» tubo 30 g.
Codice A.I.C. n. 039593037 (in base 10) 15S92F (in base 32).
Forma farmaceutica: unguento.
Composizione: 100 g di unguento contengono:
principio attivo: betametasone dipropionato 0,064 g, acido salicilico 3 g;
eccipienti: paraffina liquida e vaselina bianca.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIPROSALIC «0,05% + 3% unguento» tubo 30 g.
Codice A.I.C. n. 039593037.
Classe di rimborsabilità: «C».
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIPROSALIC «0,05% + 3% unguento» tubo 30 g.
Codice A.I.C. n. 039593037.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed
Bioorganics».
Con la determina n. aRM - 124/2021 - 3067 del 1° luglio 2021 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bioorganics BV, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
medicinale: PEMETREXED BIOORGANICS:
confezione: 043804018;
descrizione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione
per infusione» 1 flaconcino in vetro;
confezione: 043804020;
descrizione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione
per infusione» 1 flaconcino in vetro;
confezione: 043804032;
descrizione: «1000 mg polvere per concentrato per soluzione
per infusione» 1 flaconcino in vetro.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
21A04156

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin e
Metformina galenicum».
Con la determina n. aRM - 125/2021 - 3448 del 1° luglio 2021 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Galenicum Health, S.L., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
medicinale: SITAGLIPTIN e METFORMINA GALENICUM:
confezione: 047962016;
descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister PVC-PVDC/AL;
confezione: 047962028;
descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister PVC-PVDC/AL;
confezione: 047962030;
descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film»
56 compresse in blister PVC-PVDC/AL;
confezione: 047962042;

— 48 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 166

descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film»
98 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

MINISTERO DELL’INTERNO

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di
Militello Rosmarino.

21A04157

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Epethinan».
Estratto determina AAM/PPA n. 529/2021 del 7 luglio 2021.

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/3.

Il Comune di Militello Rosmarino (ME), con deliberazione n. 17
del 19 aprile 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è
stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2021, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona della
dott.ssa Carmela Stancampiano, per l’amministrazione della gestione
e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti
per l’estinzione dei debiti del predetto comune.

Cambio nome: C1B/2021/51.

21A04143

Procedura n.: SE/H/1510/IB/013/G.

Soppressione della Parrocchia SS. Annunziata, con sede in
Brindisi.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Acino AG con sede legale in Leopoldstraße n. 115 - 80804 - München, Germania.
Medicinale EPETHINAN - A.I.C. n. 044192 (in tutte le confezioni attualmente autorizzate) alla società Zentiva Italia S.r.l. con sede
legale in viale Luigi Bodio n. 37/b - 20158 - Milano, codice fiscale
11388870153.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia SS. Annunziata, con sede in Brindisi.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Ossicodone e Naloxone Zentiva».

21A04150

Stampati

Soppressione della Confraternita detta Congrega di S. Maria del Carmelo, con sede in Aiello del Sabato.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Confraternita detta Congrega di S. Maria del Carmelo, con sede in Aiello del Sabato (AV).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A04258

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

21A04151

Soppressione della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata, con sede in Argenta, fraz. Anita.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia della Beata Vergine Immacolata, con sede in
Argenta (FE), frazione di Anita.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
21A04152

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei
casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Soppressione della Parrocchia della Beata Vergine di Pompei, con sede in Portomaggiore, frazione Portorotta.

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo
n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021
il tasso di riferimento, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari
allo 0 per cento.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia della Beata Vergine di Pompei, con sede in
Portomaggiore (FE), frazione Portorotta.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04323

21A04153
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Soppressione della Parrocchia di S. Giacomo Maggiore, con
sede in Argenta, frazione Portorotta.

Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giacomo Maggiore, con sede in Argenta (FE), frazione Portorotta.

21A04155

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
21A04154

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Decollato, con
sede in Portomaggiore, frazione Quartiere.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Decollato, con sede in Portomaggiore (FE), frazione Quartiere.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.

Approvazione della delibera n. 51/2020 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data
16 dicembre 2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0007457/PIND-L-102 del 28 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera
n. 51/2020 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’EPPI in data
16 dicembre 2020, concernente modifiche al regolamento elettorale.
21A04136

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU1-166) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100210713*

€ 1,00

