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ALLEGATO E-12
Stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali e
GPL
Legge 239/2004 e s.m.i.

Si usa per:
Gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e GPL, nei
casi previsti dall’art. 1, comma 56 della Legge 239/2004 (indicati al
quadro 2.1)
Allegare modello D3 e Check list
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta l’attivazione
dei seguenti endoprocedimenti:
Stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali e GPL: realizzazione
-

ed esercizio;
Depositi oli minerali: verifiche fiscali;
Depositi oli minerali e GPL: verifiche ARPAS;

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2.1 – Tipologia dell’intervento

Indicare la tipologia dell’intervento di cui trattasi:
Nuova installazione
Modifica di impianto preesistente

variazione della capacità complessiva di lavorazione
variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di
stoccaggio

Dismissione di un impianto esistente

2.2 – Dati del soggetto gestore dell’impianto
Il gestore coincide con il soggetto indicato al
quadro 1 della DUAAP

Il gestore è il soggetto di seguito indicato:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Cittadinanza
Dati del documento di soggiorno (se cittadino non UE)
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Residenza: Comune di

C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono

Cellulare

Fax

Provincia

E-mail
titolare della ditta
individuale

In qualità di

legale rappresentante della persona giuridica sotto
specificata

Denominazione
Forma giuridica (s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)

P. I.V.A.

Sede legale: Comune di

C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Iscritto presso la C.C.I.A.A. di

Al registro

Provincia

N°

3. Descrizione dell’impianto
3.1 – Caratteristiche dell’impianto

Specificare di seguito la tipologia dell’impianto:

Impianti di
lavorazione e
stoccaggio di oli
minerali

Impianti di
riempimento, travaso e
deposito di GPL

Stabilimento di
lavorazione di
oli minerali

Capacità giornaliera di trattamento (mc/giorno)

Capacità annua di trattamento (mc/anno)
Deposito di oli minerali per uso
Capacità totale di stoccaggio (mc)
privato o industriale con capacità di
Stabilimento di
stoccaggio superiore a mc. 25
stoccaggio di
Deposito di oli minerali per uso
oli minerali
per uso commerciale con capacità di
stoccaggio superiore a mc 10
Impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di
Capacità totale di
Capacità totale di
capacità superiore a 100 mc in serbatoi fissi
stoccaggio in
stoccaggio in
Deposito di GPL ad uso commerciale, di qualunque
recipienti fissi (mc)
recipienti mobili (mc)
capacità
Deposito GPL annesso al servizio di reti canalizzate con
capacità superiore a mc 26
Deposito GPL per usi privati, industriali ed agricoli (non
commerciale) con capacità superiore a mc 26
Nuovi depositi GPL in bombole da 1000 kg

Descrizione delle lavorazioni svolte presso l’impianto:
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Descrizione generale della composizione dell’impianto:

3.2 – Capacità dei serbatoi di stoccaggio
N° serbatoi
Serbatoio n°

Materiale del serbatoio

Sostanza contenuta

Capacità totale dell’impianto (in mc)
Capacità
Capacità
attuale mc
futura mc

Tumulato

Fuori
terra

4. Dichiarazioni generali

Il sottoscritto si impegna ad adempiere alle prescrizioni ed alle condizioni che il provvedimento unico di autorizzazione determinerà
a tutela degli interessi pubblici e privati
Il sottoscritto dichiara che l’installazione e l’esercizio di quanto in oggetto sarà effettuata nel rispetto delle leggi e norme di
sicurezza ed ambientali
Il sottoscritto dichiara che in ogni caso l'Amministrazione Provinciale competente è sollevata da qualsiasi danno o molestia
arrecato a terzi per effetto della realizzazione dell’impianto

5. Allegati

Progetto completo contenente le seguenti informazioni
Elenco degli elaborati contenuti;
Corografia in scala 1:10.000;
planimetria generale in scala 1:2.000-1:4.000 (specificare);
planimetria dell’impianto, in scala 1:50 - 1:100 (specificare) evidenziando le zone destinate alle varie attività, gli elementi
pericolosi e le distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione;
particolari costruttivi dei serbatoi e dei bacini di contenimento (min. scala 1:100); per i serbatoi interrati, dovrà essere
riportata la quota dal piano campagna alla generatrice superiore degli stessi;
eventuali documenti utili a definire in maniera più completa l'opera da realizzare
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Relazione tecnico-illustrativa, sottoscritta da un tecnico abilitato, recante le seguenti informazioni minime:
- ubicazione del sito
- caratteristiche fisiche e dimensionali dell’area destinata agli impianti
- tipologia di trattamento, potenzialità annua e giornaliera previste (per gli stabilimenti di lavorazione e per gli impianti di
riempimento e travaso di GPL)
- la descrizione dei serbatoi installati e da installare;
- la capacità delle strutture destinate allo stoccaggio di oli minerali e GPL, diverse dai serbatoi (es.: locali per il deposito di fusti,
merci imballate, bombole, ecc.), distinguendo per tipologie di prodotti stoccati
- le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l’ambiente e le persone, quali ad
esempio i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività, le misure per la prevenzione degli
spandimenti accidentali sul suolo e nelle acque superficiali, i sistemi ed i programmi di controllo e monitoraggio della tenuta dei
serbatoi e/o degli impianti di trasferimento liquidi, la disposizione e l’ispezionabilità dei contenitori mobili, le altre misure tecniche
e gestionali di contenimento dei rischi, il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento
- la dichiarazione che il deposito e i relativi impianti sono stati progettati in conformità alle vigenti prescrizioni di legge e in
particolare alla Legge n. 239 del 23 agosto 2004 art. 1 comma 52, al Dlgs. 22 febbraio 2006 n. 128 ed alle regole tecniche
applicabili;
Dichiarazione sul possesso dei requisiti antimafia [Modello D-3]
Copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: E12
Data
Modifica apportata
26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti
connessi
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Eliminata la necessità della sigla su ogni pagina
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