


DIVISIONE CISTERNE PER CARBURANTI

LEGGI - DECRETI - APPROVAZIONI ed OMOLOGAZIONI

Decreto Ministero Interni  19/03/1990 (superato)

Decreto Ministero Interni  del 12/09/2003 (superato)

Decreto Ministero Interni del 27 gennaio 2006 (superato)

D.P.R. 151 del 01/08/2011 (ATTENZIONE: questo Decreto 151, è solo il regolamento 
ANTINCENDIO e non è nessuna Approvazione Ministeriale,

 ATTENTI, a chi la spaccia per una Approvazione Ministeriale valida sui serbatoi!

D.M. del 22/11/2017 in vigore dal 05/01/2018 ( oggi in vigore)

Sembrano tutte uguali, ma cosa deve avere, oggi, nell’anno in corso, una cisterna per
gasolio, per esser in regola con quanto previsto dalle norme?

Intanto bisogna informare tutti i clienti che gli Enti preposti al controllo sono :

Dal 2018 ad oggi, ci sono state  altre indicazioni da rispettare. Attraverso il nuovo D.M. del 

22/11/2017 in vigore dal 05/01/2018, pubblicato su G.U. 285 del 06/12/2017, e cioè la vasca di 

contenimento è stata portata dal 50% di capienza al 110% ,con proroga di applicazione fino al 07/02/2019, 

concedendo un ulteriore anno di tempo di tempo per ottemperare, alla norma.

Ci viene chiesto, quali sono le Certificazioni che una cisterna oggi debba avere e quali certificati occorrono 

per essere in regola. 

Risposta: Oggi per essere in piena regola bisogna avere: 

Quindi se stai per acquistare una cisterna nuova, e vuoi essere in regola con le recenti normative, devi acquistare quella 

che ha le ultime approvazioni valide dell’anno 2019, con i Certificati in scadenza 2020. Altrimenti rischi di comprarne 

una con approvazioni già superate. (Ad esempio come se oggi nell’anno 2019 volessi acquistare una vettura a benzina, 

di vecchio tipo e che non fosse una vettura a benzina verde, dove tutti sanno che è da anni superata).

Qui sotto abbiamo indicato alcuni riferimenti normativi che oggi sono validi, l’ultimo valido è quello del 5 Gennaio 2018, 

dove la sua applicazione è stata prorogata fino al 7 Febbraio 2019.

Se qualcuno ti offre in vendita, una cisterna che non superi l’ultima norma, con vasca al 110%, senza i 7 certificati,

senza la targa e certificati a te intestati, a nostro avviso è inutile acquistarla, tanto varrebbe la pena di restare 

con la cisterna vecchia, che gia hai, perchè la multa sarebbe la stessa. 

I 7 cerificati e la TARGA, con i dati di chi acquista impressi SULLA TARGA 

nel dettaglio sono:

Questi Certificati Ministeriali devono essere originali e non fotocopia e a te intestati!!

1) RESOCONTO di prova, rilasciato dal MINISTERO dell’INTERNO;
2) CERTIFICAZIONE di Prova, rilasciata dal MINISTERO dell’INTERNO;
3) APPROVAZIONE, rilasciato dal MINISTERO dell’INTERNO;
4) Conformità dei VIGILE del FUOCO; rilasciato dal costruttore;
5) Certificato “CE”, rilasciato dal costruttore;
6) Direttiva Macchine: rilasciato dal costruttore;
7) Certificato di COLLAUDO ad 1 bar; rilasciato dal costruttore;
8) Targa intestata e Immatricolata a chi ha acquistato, rilasciato dal costruttore;

A.S.L. - Guardia di Finanza - Carabinieri - Gruppo NOE - Forestale - AGEA  
U.M.A. - Vigili Urbani - A.R.P.A.C. - Vigili del Fuoco - Polizia di Stato - Ecc. ecc. ...



DIVISIONE CISTERNE PER CARBURANTI

optional



PRETENDI TUTTO CIO’, ANCHE DAGLI ALTRI COSTRUTTORI, e se non te li possono dare, pre-

tendi almeno di pagare la cisterna, ad un prezzo pari alla metà del nostro. Perché costruire una 

cisterna con le omologazioni del 2006  ci costerebbe la metà.

Quindi, o ti danno tutti i  7 Certificati Ministeriali  e la targa con il tuo nome sopra impresso, o

ottieni di pagarla la metà di quanto ti abbiamo offerto noi. Il rapporto è quello, vale il 50% di 

quella Omologata e Certificata con i decreti prima esposti.

Questi 7 certificati e la targa saranno a Te intestati

I 3 certificati in Marca da Bollo del Ministero dell’Interno a Te intestati

ATTENZIONE PERO’ che la mancanza di questi 7 certificati comporta la violazione
dell’ ART.679 del CODICE PENALE (se non ci credi, fai una ricerca su Google, scrivi: 

“ ART.679 c.p. leggi..., e provvedi”. 
OMESSA DENUNCIA DI MATERIALI ESPLODENTI

QUESTA E’ LA TARGA CHE RICEVERAI SUL SERBATOIO
CON I TUOI DATI AZIENDALI IMPRESSI

    
 ORA SEI INFORMATO, NE VALE LA PENA ?? Secondo noi NO !!
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Norme CE Vigili del Fuoco Collaudo Direttiva Macchina

CERTIFICATO D’APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI PROVARESOCONTO di PROVA

qui i Tuoi dati (come un normale libretto di circolazione)

Ministero dell’Interno

7

Di seguito alcune fotocopie di verbali della Guardia di Finanza

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI DI LEGGE ALLA CLIENTELA

    Per ottemperare alla multa ci vuole: Avvocato Penalista e Avvocato Civilista 
    Acquistare subito una cisterna che abbia “LE NOSTRE CARATTERISTICHE” 
    Chiedere l’atto di Dissequestro al GIUDICE + DOPO 5 ANNI un nuovo avvocato Penalista 
    per farsi RIPULIRE LA FEDINA PENALE.
    Restare fino alla fine del dissequestro con il gasolio sequestrato 
    all’interno del vecchio serbatoio, senza poterlo utilizzare,
    Pagare una sanzione che va dai 2.500,00 ai 15.000 euro. 
   



Pena pecuniaria minima     €   2.500,00
Pena pecuniaria massima   € 15.000,00    
 

SANZIONE

Vari verbali delle
Guardia di Finanza

Art. 679 del C.P. 

ECCO QUANTO RISCHI OGNI GIORNO:

Guardia di Finanza
TENENZA DI CERIGNOLA

Guardia di Finanza
TENENZA DI GIULIANOVA 

Guardia di Finanza
TENENZA DI LA SPEZIA

FOTOCOPIE DI MULTE RICEVUTE DAI CLIENTI  PRIMA CHE 
ACQUISTASSERO IL NOSTRO SERBATOIO 



CISTERNE VERTICALI CON APPROVAZIONI SPECIFICHE PER CISTERNE VERTICALI 

CISTERNE ORIZZONTALI CON TETTOIA PIOGGIA O NEVE ?

Il Serbatoio per il gasolio, nell’anno in corso, per LEGGE, deve essere Omologato e Certificato, fino alle 

ultime direttive, 07/02/2019. Il Serbatoio Oil Company è costruito ad asse ORIZZONTALE, oppure 

VERTICALE, entrambe le versioni sono Omologate e Certificate e sono ad asse cilindrico su selle 

d’appoggio antirotolamento, e sono costruiti in lamiera di acciaio al carbonio, internamente con 

trattamento al Carbonbox*, esternamente, trattato con smalto a finire di colore blè, tutto in forno 

industriale. Entrambe le versioni collaudate idraulicamente e per caduta.

Il Bacino di Contenimento è costruito con la capienza del 110%  come da D.M. 22/11/2017, 

5/01/2018, CON ULTIMA PROROGA 07/02/2019, in lamiera di acciaio al carbonio e poi verniciato in 

forno industriale, con telaio di fondo autoportante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio, 

adatto al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente), con attacco di 

messa a terra e n° 4 predisposizioni per attacco tettoia.

È predisposto a differenza degli altri concorrenti già con le zanche per l’ancoraggio al suolo, che NON 

costituiscono optional a pagamento.                                        

.Armadillo classico: Armadio metallico verniciato a forno con chiusura a catenaccio comprendente 

elettropompa autodescante a palette portata 60 Litri/Min. con BY-PASS incorporato, motore 220-V 

(disponibile anche in versione manuale TFM oppure 12 V) contalitri ad uso privato con parziale 

azzerabile e totalizzatore progressivo, filtro di ferro di linea per le impurità, 6 mt di tubo in gomma 

carbopress da 1" con pistola terminale automatica. Con dispositivo Q.E. e blocco pompa al livello 

minimo nella versione TOP LINE (optional Filtro Acqua: Mod. Chiuso; Mod Bicchiere trasparente 

U.S.A.). 



Stop ai fur� di Gasolio!

REPORT GIORNALIERO 
REPORT SETTIMANALE
CONTROLLI INCROCIATI 

ORA E DATA PRELIEVO 
AUTISTA
MEZZO
N. LITRI EROGATI
MEDIA KM
E TANTO ALTRO ANCORA....

Sistema di Video Sorveglianza
del serbartoio gasolio.
Non so�ovalutarlo...
oggi per quanto costa il gasolio
la cisterna è come se fosse
una cassaforte da proteggere e
sorvergliare.

ORA SUL TUO SMARTPHONE

Tu�o il gasolio che viene rubato allo scarico da fraudolen� 
autotrasportatori diventa un danno per l’azienda che ha
 subito il furto e diventa gasolio venduto di contrabbando. 
Alcune foto della Guardia di Finanza in queste operazioni.

SISTEMA PER CONTROLLARE LO SCARICO
DI GASOLIO PER L’UTILIZZO INTERNO DEGLI AUTISTI 

In questo arrotolatore in modo fraudolento � rubano 
più di 300 lt di gasolio allo scarico.

Puoi difender� con questa contalitri 
che è la stessa che è montata 

so�o le autobo�.

Protezione con

VIDEOSORVEGLIANZA



ARMADI FITOFARMACI

CONTENITORI BATTERIE E RIFIUTI TOSSICI CONTENITORI FILTRI USATI FILTRI SEPARATORI
 ACQUA GASOLIO

CONTENITORI OLI ESAUSTI E OLII NUOVI

CISTERNE TRASPORTABILI 125-220-430-440LT - CISTERNE AdBlue

OIL COMPANY   Tel. 081.759.97.28 - Cell. 393.90.66.675

www.oilcompanyitalia.com   -   e-mail: oilcompanysrls@gmail.com




