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- Volumi (2019)
- Combustione 1.654.000 t
- Autotrazione 1.660.000 t

- N. addetti (2017)
- Combustione 20.920
- Autotrazione 6.572

- Serbatoi installati 1.534.000
- Bombole 29.900.000
- Punti vendita carburante 4286
- Autovetture circolanti 2.678.656
- Depositi RIR

- Soglia inferiore 165
- Soglia superiore 145

Il settore GPL
I numeri



Le linee guida per il settore GPL

• Il coinvolgimento dell’associazione nell’attività 
può essere suddiviso in tre fasi:
– Partecipazione attiva ai lavori di redazione della 

linea guida
– Applicazione alle specificità del settore 
– Supporto in campo



1.Partecipazione attiva

• Partecipazione costruttiva alle attività di 
stesura

• Analisi e discussione nel gruppo di lavoro 
Normative tecniche, Sicurezza, Ambiente

• Formulazione di proposte di modifica e 
adeguamento alle specificità del settore



2.Applicazione 

• Applicazione pilota a casi reali
• Analisi delle specificità del settore 
• Formulazione di proposte interpretative
• Discussione e condivisione delle proposte con il 

gruppo di lavoro
• Emanazione di linee guida applicative per i 

depositi GPL.



3.Supporto in campo

• Raccolta e gestione delle problematiche 
applicative

• Raccolta delle problematiche interpretative
• Confronto con le Autorità Competenti 
• Raccolta proposte di modifica ed integrazione



Revisione 2.0
un processo di miglioramento continuo

• Partecipazione attiva:
– Esperienza maturata 
– Proposte di chiarimenti
– Confronto costruttivo

• Prossimi passaggi:
– Aggiornamento delle linee guida applicative
– Applicazione della metodologia anche alle 

attrezzature dinamiche.



In conclusione 
• Collaborazione e confronto tecnico hanno prodotto uno 

strumento ritenuto valido e utile per la gestione della 
tematica.

• Il coinvolgimento delle aziende ha consentito di applicare 
velocemente la metodologia

• La disponibilità al confronto della Autorità competenti ha 
permesso di superare problemi interpretativi ed applicativi.

• L’industria è disponibile a partecipare attivamente in tutte 
le fasi della applicazione della Seveso.
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