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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N. 58 
SERBATOI INTERRATI



Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.
Serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui agli elenchi allegati al D.Lgs. 132/92, con esclusione dei seguenti utilizzati: 
a.	nelle zone militari, se altrimenti regolati; 
b.	per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi; 
c.	per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; 
d.	per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali; 
e.	per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3 purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
Ministero Ambiente 
ANPA 
ARPA 
Prefettura 
Comune 


Adempimenti 
I serbatoi nuovi, in impianti ristrutturati o installati ex-novo, dovranno essere realizzati a doppia parete con la possibilità di una verifica periodica circa la tenuta; gli stessi serbatoi poco anche essere realizzati a parete singola purché muniti di bacino impermeabile di contenimento in cemento armato. 
I serbatoi forati non sono riparabili e vanno sostituiti, non tralasciando di bonificare l'area occupata. 
I serbatoi esistenti, in base alla loro età, possono essere utilizzati ancora nel tempo, a condizione che siano sottoposti a interventi ravvicinati di sicurezza al fine di rinforzarne la superficie per il contenimento, senza rischio, di fuoriuscita dei carburanti immagazzinati. 

Modalità e tempi


Oneri


Validità


Scadenza


Rinnovi


Sanzioni 
I livelli previsti sono diversi e si riferiscono ai casi in cui, civilisticamente, si configurano (art. 2043 del Codice civile) dolo e colpa, con risarcimento del danneggiato, oppure, in base all'art. 21 della legge 319/1976, l'arresto sino a tre anni per lo scarico delle acque. Inoltre, il decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/97) prevede che la proprietà privata dei serbatoi inquinanti possa essere chiamata in causa per effettuare interventi tecnici ritenuti indispensabili per eliminare l'impatto ambientale e per bonificare la superficie coinvolta dal danno. In tal caso, un serbatoio che perda può essere rimosso, addebitandone i costi al proprietario del terreno. Mentre, in caso di vendita del terreno, l'acquirente dovrà rimborsare i costi sopportati dal Comune per l'operazione antinquinamento condotta a termine.


Norme comunitarie


Norme nazionali 
DMA del 20/10/1998 
D.Lgs del 27/1/1992, n. 132 


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrati

