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Il G.P.L.: cosa è 

da raffineriada pozzo

provenienza:

I G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto) sono idrocarburi

sono costituiti da miscele di propano e butano.

C3H8 C4H10

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.ilsole24ore.com/art/gela-texas-d-italia-riparte-metano-ABqUJUTB&psig=AOvVaw2BHq6XDIX85juUHOISPHFp&ust=1602147075325000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC84I6NouwCFQAAAAAdAAAAABAe
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Il G.P.L.: per cosa si usa

autotrazione

usi industriali (aerosol, espandenti,…etc.)

usi domestici (cottura cibi + riscaldamento + produzione ACS)

usi professionali (saldatura, fusione metalli, essiccazione 
vegetali...)
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Il G.P.L.: aspetti relativi alla sicurezza

INFIAMMABILITA’

Limiti di infiammabilità 2-10% ca. 
Temperatura di accensione: 450 °C ca. 

LESIONI DA FREDDO

Temperatura di ebollizione 
del Propano: -42 °C ca. 

ASFISSIA

I G.P.L. sono 

asfissianti semplici
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Il G.P.L.: i serbatoi come Insiemi a Pressione

I serbatoi di GPL sono Insiemi a pressione soggetti a Direttiva PED 

(2014/68/UE) e quindi: 

• Sono marcati CE e dotati di Dichiarazione di Conformità

• Sono soggetti alle norme di Esercizio di cui al DM 329/04:

• Messa in Servizio (art. 6)

verifica di funzionalità biennale (art. 13)

• Riqualificazione

periodica (art. 10)

verifica di integrità decennale (art. 12)

Incombenze a carico dell’Azienda fornitrice che, 

normalmente, rimane proprietaria del serbatoio fornito 

al Cliente in comodato d’uso. 
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Il G.P.L.: le Norme Tecniche relative ai serbatoi 

Serbatoi per 

installazione Fuori Terra

Cap. Geom. ≤ 13 m³

Serbatoi con protezione catodica 

per installazione Interrata

Cap. Geom. ≤ 13 m³

Norme tecniche di riferimento: 

DM 14 maggio 2004 e s.m.i. Depositi di capacità ≤ 13 m³

DM 13 ottobre 1994                                Depositi di capacità > 13 m³

Serbatoi per installazione 

Interrata o Tumulata

Cap. Geom. > 13 m³
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Il G.P.L.: le Norme Tecniche relative ai serbatoi 

le Norme Tecniche citate prevedono in particolare: 

• Modalità di installazione (Fuori Terra, Interrato, 

Tumulato)

• Distanze di sicurezza (Interne, Esterne, di 

Protezione) 

• Area di sosta dell’Autocisterna per il rifornimento 

dei serbatoi

• Installazione di dispositivi ed accessori 

(vaporizzatori, punti di carico a distanza…)

• Dispositivi antincendio (estintori, idranti, impianti a 

pioggia, rivelatori gas)

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.atesinagas.it/norm_gen.html&psig=AOvVaw2ZctnGpGT8mz5O54d7eaNK&ust=1602147512922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIihw96OouwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Il G.P.L.: le procedure di Prevenzione Incendi

I depositi di GPL in serbatoi fissi sono soggetti a controlli di prevenzione 

incendi di cui al DPR 151/2011 quando abbiano Cap. Geom. >  0,3 m³ 

(attività nr. 4 dell’Allegato I) 

0,3 m³ < Cap. ≤ 5 m³ 5 m³ < Cap. ≤ 13 m³ Cap. > 13 m³
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Il G.P.L.: le procedure di Prevenzione Incendi

Nel settore agricolo l’Attività specifica costituita dal deposito di G.P.L. si inserisce 

nelle Attività principali, già soggette a controlli di prevenzione incendi secondo 

quanto previsto al DPR 151/2011, quali ad esempio:

• Att. 27: depositi cereali ed altre macinazioni con quantitativo > 50.000 kg

• Att. 28: impianti per l’essiccazione di cereali e vegetali in genere con depositi

di prodotto essiccato con quantitativo > 50.000 kg

• Att. 32: impianti e depositi tabacco con quantitativo > 50.000 kg

• Att. 36: depositi di legname, paglia, fieno e simili con quantitativo > 50.000 kg

• Att. 40: stabilimenti e impianti per la lavorazione del crine vegetale, della

trebbia, della paglia e simili con quantitativo > 5.000 kg

• Att. 46: depositi di fitofarmaci e concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con

quantitativo > 50.000 kg

• Att. 74: impianti per la produzione di calore di Pot. Termica > 119 kW
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Il G.P.L.: una interessante opportunità di risparmio…

Mediante apposite procedure, e nel rispetto di parametri che vedremo in seguito, 

è possibile ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n° 504 (Testo 

Unico sulle Accise) punto 15 della Tabella A, ed a seguito dei chiarimenti di cui al 

Regolamento pubblicato con D.M. 6 agosto 2008 n° 165, fornire al Cliente il GPL 

con un risparmio del 90% dell’Accisa.

I requisiti che deve avere un Cliente per poter ottenere l’autorizzazione a ricevere 

GPL defiscalizzato sono i seguenti:

- Gestire un attività produttiva (industria, artigianato, agricoltura, terziario)

- Poter installare un deposito di almeno 10 mc. di capacità (anche in più 

serbatoi)

- Alimentare  almeno due utenze
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Il G.P.L.: una interessante opportunità di risparmio…
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Il G.P.L.: una interessante opportunità di risparmio…

Esempio:

‘’Sconto’’ pari a 0,170950122 

euro/kg → considerando una 

densità del GPL pari a 0,52 kg/litro 

lo sconto si trasforma in circa 

0,088 euro/litro.

Considerando un consumo stimato 

pari a 100.000 litri/anno 

(corrispondenti a 52.000 kg) tale 

sconto si trasforma in 8.900 

euro/anno circa. 
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Il G.P.L.: una interessante opportunità di risparmio…


