
  
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI  

RETE AUTOSTRADALE 
 
  

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL’IMPI ANTO 
 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________  (____) il __/ __/ ___ e residente in _______________________  (____) 

in Via ______________________________________________________________________ n. ________ 

con riferimento all’istanza di collaudo relativa all’impianto di distribuzione automatica di carburanti sito 

presso l’area di servizio autostradale denominata “____________________________________________” 

dell’autostrada  A ____  “_________________________________________________”  presentata in data  

___/ ___/ ____ , dichiara che la composizione finale dell’impianto a seguito degli interventi effettuati è la 

seguente: 

 

COLONNINE  DI  EROGAZIONE  

num. Tipo (*)  Pistole Tipo 
carburante 

matricola Note 

− n.      
− n.      
− n.      
− n.      

− n.      
− n.      
− n.      

− n.      
− n.      
− n.      

(∗∗∗∗))))  S = singolo; D = doppio; M  = multiprodotto; MD  Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata. 
 
Gli erogatori contrassegnati con i nn. matr. ____________________________________________________ 

sono abilitati al self-service pre-pagamento con dispositivo 

marca  modello  matricola n.  
 

SERBATOI   

num. Tipo (*)  Capacità 
totale     (mc)        

Tipo 
carburante 

matricola Note 

− n.      
− n.      



− n.      
− n.      

− n.      
− n.      
− n.      

− n.      
− n.      
− n.      

(∗∗∗∗))))  met. = metallici; int.  = interrati ; f.t. = fuori terra; comp.  = compartimentati 
 
I serbatoi contrassegnati con i nn. matr ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

sono dotati di doppia camera e sistema di rilevazione perdite. 

 
 
Nellarea dell’impianto nono altresi presenti i seguenti stoccaggi di oli esausti e carburanti destinati al 
riscaldamento dei locali: 

− n.      
− n.      
− n.      

 
IMPIANTO METANO 

 

 
OLI  LUBRIFICANTI    

 
Deposito di olio lubrificante , in confezioni originali sigillate in apposito locale annesso per un 
quantitativo massimo di mc  ____________.  
 
 
La capacità complessiva di stoccaggio dell’impianto risulta pertanto pari a  __________________mc., con 
l’esclusione dello stoccaggio di olio esausto. 
 

SERVIZI ACCESSORI 
 
Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti servizi accessori: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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