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Sintesi attività
discriminazione lotti EA

rif. d.d. 17 gennaio 2005 Ministero Attività Produttive

31 dicembre 2021
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Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Consistenza totale dei serbatoi contenuti negli elenchi pervenuti

912624



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Proprietari che hanno inviato elenchi di serbatoi           Distribuzione per anno
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Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Totale dei serbatoi campione estratti dagli elenchi pervenuti

370947
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Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Estrazione dei serbatoi campione dalla consistenza totale
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Estrazione dei serbatoi campione                        Distribuzione per anno

Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Totale dei lotti discriminati

42736
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Attività di discriminazione dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Distribuzione dei lotti discriminati per anno 
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Sintesi attività
analisi delle prove EA

rif. d.d. 17 gennaio 2005 Ministero Attività Produttive

31 dicembre 2021
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

284039

Prove EA complessivamente presenti in banca dati
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Totale prove EA validate nel periodo gennaio-dicembre 2021:

25940
Distribuzione mensile:
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Totale prove EA pervenute nel periodo gennaio – dicembre 2021

Distribuzione per OCA
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Totale prove EA validate al 31 dicembre 2021:

284039
Distribuzione per anno:
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Totale prove EA contabilizzate al 31 dicembre 2021:  

282583
Distribuzione per anno:
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Prove EA                Distribuzione delle prove per geometria H/V   
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Prove EA                    Distribuzione delle prove per rivestimento                 

Prove EA
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Prove EA                        Distribuzione classificazione prove

Classe 2

Classe 0

Classe 1

Le prove classificate in classe 0 
sono soggette al flusso di 
validazione di cui all'Appendice C 
della Procedura EA rev.2
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Prove EA pervenute negative nel periodo gennaio – dicembre 2021

Distribuzione per tipologia di rivestimento
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Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Prove EA pervenute negative nel periodo gennaio – dicembre 2021 

Distribuzione per tipologia geometrica H/V
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Attività di analisi dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Lotti negativi                Distribuzione dei lotti per rivestimento

Lotti negativi



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici

Attività di analisi delle prove condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Serbatoi provati con MT/ricondizionati

2566
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Sintesi attività
analisi dei lotti EA

rif. d.d. 17 gennaio 2005 Ministero Attività Produttive

31 dicembre 2021
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Attività di analisi dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Lotti totali discriminati dal CBDEA 42736
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Attività di analisi dei lotti condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

Lotti completati ed analizzati

22156
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Sintesi attività
certificazione lotti EA

rif. d.d. 17 gennaio 2005 Ministero Attività Produttive

31 dicembre 2021
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Attività di certificazione condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

22108

Lotti complessivamente certificati
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Attività di certificazione condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

239123

Serbatoi campioni provati e certificati
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Attività di certificazione condotta dal CBDEA al 31 dicembre 2021

617269

Serbatoi complessivamente certificati


