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Con la pubblicazione dei decre-
ti del Ministero dell’Interno 31 
marzo 2014[1] sono state intro-
dotte nuove regole di preven-
zione incendi per gli impianti di 
distribuzione stradale di GPL e 
gas naturale per autotrazione. 
In effetti, si tratta dell’emana-
zione di due importanti prov-
vedimenti che, modificando la 
preesistente legislazione, hanno 
aggiornato il quadro normativo 
italiano che ha specificato i re-
quisiti di sicurezza degli impianti 
di rifornimento degli autoveico-
li alimentati a GPL e a gas natu-
rale.
In particolare, i decreti del Mi-
nistero dell’Interno 31 marzo 
2014 hanno modificato e inte-
grato la regola tecnica di pre-

venzione incendi per la sicurez-
za degli impianti di distribuzione 
stradale di GPL per autotrazio-
ne contenuta nell’Allegato A al 
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, e 
le norme in materia di progetta-
zione, costruzione ed esercizio 
degli impianti di distribuzione 
stradale di gas naturale conte-
nute nell’Allegato A al D.M. 24 
maggio 2002.

Impianti di distribuzione 
stradale di GPL 
Per quanto concerne la sicurez-
za degli impianti di distribuzio-
ne stradale di GPL per autotra-
zione, il primo aggiornamento 
apportato con il nuovo D.M. 31 
marzo 2014 ha interessato l’in-
stallazione delle pompe adibite 

all’erogazione. In particolare, le 
nuove disposizioni hanno previ-
sto che queste pompe possono 
essere installate sia sommer-
se in barrel interni o esterni ai 
serbatoi fissi, oppure, possono 
essere installate esternamente, 
purché sotto tettoia realizzata 
in materiale incombustibile di 
tipo leggero, con esclusione del-
la lamiera metallica. Al riguar-
do è stato anche precisato che 
per tettoia è intesa una coper-
tura priva di pareti perimetrali, 
quindi, aperta almeno su due la-
ti contrapposti.
La seconda integrazione ha ri-
guardato le distanze di sicurezza 
che devono essere garantite tra 
gli elementi pericolosi dell’im-
pianto (si veda il box 1) rispetto 

Importan   novità anche per i dis  butori stradali di gas naturale

Nuove regole an  ncendio 
per la distribuzione del GPL 

di Marco Albanese, responsabile Uffi  cio Salute, Sicurezza e Ambiente - Rimessaggio del Tirreno Srl

Il Ministero dell’Interno, con due decre   31 marzo 2014, ha fornito nuove disposizioni in materia an  ncendio. 
Il primo provvedimento ha modifi cato la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impian   di distribuzio-
ne stradale di GPL per autotrazione di cui al D.P.R. n. 340/2003, introducendo nuove disposizioni ineren  , tra 
le altre, ai requisi   di installazione delle pompe, alle distanze di sicurezza, ai requisi   per il rifornimento self 
service. Invece, il secondo D.M. 31 marzo 2014 ha modifi cato il D.M. 24 maggio 2002 apportando novità in 
merito, per esempio, alla cabina di riduzione  con disposi  vo di misura, agli apparecchi di distribuzione auto-
ma  ci, al funzionamento in modalità self service.
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[1] In Gazze  a Uffi  ciale del 9 aprile 2014, n. 83.
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alle aree esterne all’impianto. Al 
riguardo è stato precisato che, 
rispetto alle altre strade desti-
nate alla circolazione dei veico-
li a motore e alle vie navigabili, 
deve essere osservata una di-
stanza di sicurezza di 15 m. Inol-
tre, è stato specificato che le di-
stanze di sicurezza per le strade 
e le autostrade devono essere 
misurate tra l’elemento perico-
loso più prossimo dell’impianto 
e il bordo della carreggiata de-
stinata alla circolazione dei vei-
coli a motore, quelle per le fer-
rovie e le tramvie tra l’elemento 
pericoloso più prossimo dell’im-
pianto e la rotaia del binario di 
corsa più vicino, mentre, per le 
vie navigabili, tra l’elemento pe-
ricoloso più prossimo dell’im-
pianto e il limite della superficie 
delle acque al livello di guardia.
Per le norme di esercizio degli 
impianti di distribuzione stra-
dale di GPL, con il D.M. 31 mar-
zo 2014 è stato specificato che 
è consentita l’erogazione con-
temporanea di carburanti liquidi 
e gassosi mediante apparecchi 
di distribuzione multiprodotto 
conformi alle norme vigenti ap-
plicabili ma è sempre vietato il 
rifornimento di un medesimo 
veicolo con più carburanti con-
temporaneamente.
Altro aspetto rilevante è quel-

lo della segnaletica di sicurezza. 
La novità per questo aspetto ri-
guarda il riempimento di bom-
bole il cui divieto deve essere 
chiaramente segnalato. In par-
ticolare, è stato specificato che 
tra la cartellonistica presente in 
prossimità degli apparecchi di 
distribuzione deve essere pre-
sente anche il divieto di rifornire 
recipienti mobili. A tal fine deve 
essere esposto un cartello recan-
te la dicitura «È vietato riempire 
bombole di GPL. Chiunque riem-
pie bombole è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria 
da 5.000 euro a 10.000 euro (D. 
lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 
5). L’utente che abbia autorizza-
to il riempimento di bombole di 
GPL è punito con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 2.000 
euro a 4.000 euro (D. lgs. n. 
128/2006 - art. 18, comma 6)». 
Inoltre, in prossimità degli appa-
recchi di distribuzione asserviti a 
un dispositivo self service, in po-
sizione facilmente visibile, è pre-
visto il posizionamento di idonea 
cartellonistica necessaria per in-
dicare chiaramente ulteriori av-
vertenze e istruzioni che l’utente 
è tenuto a rispettare (si veda la 
tabella 1). 
Tra le novità introdotte dal D.M. 
31 marzo 2014 risultano rilevan-
ti le disposizioni concernenti il 

rifornimento self-service presso 
impianti di distribuzione di GPL 
per autotrazione non presidiati. 
Di fatto, le nuove regole hanno 
stabilito che, in assenza di per-
sonale addetto, l’erogazione di 
GPL è consentita solo in presen-
za di specifici sistemi di control-
lo. In particolare, in questi casi 
deve essere installato un appo-
sito sistema che impedisce au-
tomaticamente il rifornimento 
quando la pistola di erogazione 
è collegata a una bombola che 
non fa parte dell’impianto po-
sto a servizio della propulsione 
del veicolo, un sistema di vide-
osorveglianza (con registrazio-
ne delle immagini in conformità 
alla normativa vigente) che con-
senta la visione dell’apparecchio 
di distribuzione e della zona di 
rifornimento dei veicoli. Inoltre, 
è previsto che il servizio di rifor-
nimento self-service senza presi-
dio sia concesso solo agli utenti 
che siano stati preventivamente 
autorizzati da parte di soggetti 
abilitati, mediante l’attivazione 
di una specifica scheda a ricono-
scimento elettronico rilasciata 
dai gestori o da altri soggetti che 
ne hanno titolo, previa verifica 
del possesso dei tre requisiti: 
 veicoli con impianto conforme al 
regolamento ECE-ONU 67-01 do-
ta   di conne  ore ubicato in posi-
zione facilmente accessibile; 
 validità del serbatoio di GPL in-
stallato sul veicolo; 
 adeguata istruzione dell’utente 
sulle modalità di eff e  uazione 
del rifornimento self-service e 
dei rischi connessi, nonché delle 
avvertenze, limitazioni, divie   e 
comportamento da tenere in ca-
so di emergenza. 

Le modifiche apportate al D.P.R. 
24 ottobre 2003, n. 340, hanno 

Elemen   pericolosi dell’impianto 
ai fi ni della determinazione delle distanze di sicurezza

• Serbatoi fi ssi;
• punto di riempimento;
• pompe adibite all’erogazione di GPL;
• pompa e/o compressore adibi   al riempimento dei serbatoi fi ssi;
• apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione.

Box 1
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previsto anche che negli impian-
ti self service non presidiati, in 
prossimità dell’apparecchio di 
distribuzione, deve essere pre-
visto un sistema di comunicazio-
ne remoto, attivabile mediante 
un apposito pulsante, collegato 
con un centralino dedicato atti-
vo h24, che permette all’utente 
sia di ricevere assistenza all’o-
perazione di rifornimento che di 
segnalare un incidente o una si-
tuazione di emergenza. 

Impianti di distribuzione 
stradale di gas naturale
Con il secondo D.M. 31 mar-
zo 2014 i tecnici del Ministero 

dell’Interno hanno apportato 
importanti integrazioni all’al-
legato al D.M. 24 maggio 2002, 
recante norme di prevenzione 
incendi per la progettazione, co-
struzione ed esercizio degli im-
pianti di distribuzione stradale 
di gas naturale per autotrazione. 
Dall’analisi del nuovo decreto è 
emerso che il primo aggiorna-
mento riguarda le modalità co-
struttive degli impianti di distri-
buzione. In particolare, le nuove 
regole hanno stabilito che per 
conferire all’impianto caratteri-
stiche di sicurezza di primo gra-
do, la cabina di riduzione e di 
misura del gas deve essere co-

struita con muri di calcestruzzo 
armato dello spessore minimo 
di 15 cm o in altro materiale in-
combustibile di equivalente re-
sistenza meccanica. 
Anche i locali compressori sono 
stati oggetto di revisione. Per 
questo aspetto è stato ribadito 
che i recipienti adibiti a smorza-
re le pulsazioni di pressione de-
vono avere capacità non supe-
riore a 300 Nm³ di gas ed è stato 
precisato che il locale compres-
sori, con sicurezza sia di 1° che 
di 2° grado, può avere uno o due 
dei quattro lati completamente 
aperti a condizione che queste 
aperture non siano rivolte verso 

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER L’UTENTE
Avvertenze per l’utente Per ogni informazione rela  va all’operazione di erogazione conta  are il personale adde  o 

a  raverso il previsto sistema di comunicazione (negli impian   presidia  ).

È vietato u  lizzare impropriamente la scheda (negli impian   non presidia  ).

Per ricevere assistenza all’operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante 
e a  endere la risposta dell’operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il 
seguente numero di telefono del centralino a   vo h24 (negli impian   non presidia  ).

In caso di emergenza, chiamare i seguen   numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: 
Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 
(negli impian   non presidia  ).

In caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi.

È vietato riempire bombole: ai sensi dell’art. 18, comma 5, del decreto legisla  vo n. 128/2006 
“chiunque riempie bombole u  lizzando le apparecchiature installate presso gli impian   stradali 
di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministra  va pecuniaria 
da cinquemila euro a diecimila euro.

È vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l’80% del suo volume nominale.

Nell’area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell’apparecchio di distribuzione è vietato 
u  lizzare appara   non adeguatamente prote    dal rischio d’innesco, fumare anche a bordo del 
veicolo, accendere o far circolare fi amme libere. 

Istruzioni
per l’operazione
di rifornimento

Spegnere il motore e  rare il freno a mano.

Collegare corre  amente la pistola di erogazione al conne  ore del veicolo.

Azionare l’interru  ore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodo  o dalla 
connessione.

Rilasciare l’interru  ore di erogazione solo dopo che l’operazione di rifornimento sia ul  mata.

È vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il disposi  vo di massimo 
riempimento sia intervenuto.

È vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburan  .

Scollegare e riposizionare corre  amente la pistola di erogazione nell’apposito alloggiamento.

Tabella 1
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zone dove è prevista la presenza 
di persone estranee all’impian-
to. Inoltre, è stato specificato 
che il locale deve avere le stesse 
caratteristiche richieste per la 
cabina di riduzione e di misura, 
rispettivamente sia per il 1° che 
per il 2° grado. 
Per quanto concerne gli appa-
recchi automatici attraverso il 
D.M. 31 marzo 2014 le preesi-
stenti disposizioni sono state 
aggiornate alla luce delle nuove 
disposizioni legislative. In parti-
colare, è stato ribadito che i di-
stributori per l’erogazione di gas 
naturale devono essere prov-
visti di marcatura CE e relativa 
dichiarazione di conformità che 
attesti il rispetto dei requisiti mi-
nimi di sicurezza dettati da tutte 
le direttive comunitarie appli-
cabili. Per quanto concerne l’e-
rogazione è stato precisato che 
è consentita l’erogazione con-
temporanea di carburanti liquidi 
e gassosi mediante apparecchi 
di distribuzione multiprodotto 
conformi alle disposizioni vigen-
ti applicabili anche se rimane il 
divieto di rifornire il medesimo 
veicolo con più carburanti con-
temporaneamente.
Inoltre, il provvedimento ha 
confermato che:
 gli apparecchi di distribuzione 
devono essere dotati di giunto 
antistrappo sulla manichetta 
di carico del veicolo;
 il collegamento dell’apparec-
chio di distribuzione alla linea 
di adduzione del gas deve es-
sere effettuato tramite una 
valvola di eccesso di flusso;
 prima della pistola di eroga-
zione gas al veicolo deve esse-
re inserita una valvola di non 

ritorno;
 l’impianto di scarico in atmo-
sfera deve essere in grado 
di resistere alle sollecitazio-
ni meccaniche prodotte dal 
gas effluente alla pressione di 
esercizio;
 il condotto di scarico in atmo-
sfera deve essere convogliato 
in area sicura e, comunque, 
l’estremità superiore di que-
sto condotto deve essere si-
tuata a una distanza dal pia-
no di calpestio non minore di 
2,50 m e protetta da dispositi-
vo taglia fiamma inossidabile;
 i distributori devono essere 
collegati elettricamente a ter-
ra;
 ogni apparecchio di distribu-
zione deve fare capo a un di-
spositivo di intercettazione 
posto alla radice dell’apparec-
chio stesso. 

Infine, per impedire l’erogazio-
ne a pressione superiore a 220 
bar, è stato evidenziato che su 
ciascun punto di erogazione de-
gli apparecchi di distribuzione 
deve essere inserito un siste-
ma di controllo automatico del-
la pressione che interagisca con 
la testata contometrica, oppure, 
un sistema di equivalente effica-
cia e non manomissibile. 
Per gli apparecchi di distribu-
zione automatici asserviti a un 
dispositivo self-service è stato 
previsto che devono essere do-
tati di pistola di erogazione con-
forme a quanto specificato dal 
regolamento ECE-ONU R110 e 
dalla norma ISO 14469-1 e adat-
ta all’alloggiamento del connet-
tore di carica di qualsiasi vei-
colo alimentato a gas naturale, 
che sia conforme alle norme 

ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-
2:2000. La pistola deve garantire 
l’erogazione solo ad accoppia-
mento avvenuto e il suo impiego 
deve risultare agevole. Inoltre, 
è stato ribadito che in prossi-
mità di questi apparecchi deve 
essere installato un dispositivo 
che comanda l’erogazione del 
gas mediante l’azione manuale 
sul dispositivo stesso. Il rilascio 
del dispositivo deve determina-
re l’immediato blocco dell’ero-
gazione. 
Per gli impianti self-service 
presidiati, è stata conferma-
ta la necessita di posizionare in 
prossimità dell’apparecchio di 
distribuzione un sistema di co-
municazione che permetta all’u-
tente di ricevere assistenza da 
parte del personale addetto e 
un sistema di controllo a distan-
za dell’apparecchio di distribu-
zione che consenta al personale 
addetto di comandare l’interru-
zione dell’erogazione. 
Come per gli impianti a GPL, an-
che per quelli di distribuzione 
stradale di gas naturale è stato 
affrontato il caso dei self-service 
non presidiati, per i quali valgo-
no le stesse disposizioni. La stes-
sa cosa vale per quanto concer-
ne la segnaletica di sicurezza e i 
sistemi di comunicazione remo-
to necessari per garantire all’u-
tente il collegamento con un 
centralino dedicato attivo h24.
I decreti del Ministero dell’In-
terno 31 marzo 2014 entreranno 
in vigore il prossimo 10 maggio 
2014 (trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale).
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LEGISLAZIONE

IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver  to, 
con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, re-
cante «Disposizioni urgen   per la concorrenza, lo svilup-
po delle infrastru  ure e la compe   vita’» che, in par  -
colare, all’art. 17, comma 10, dispone l’individuazione, 
nel rispe  o degli standard di sicurezza e della norma  -
va tecnica in vigore a livello dell’Unione europea nonchè 
nel rispe  o dell’autonomia delle regioni e degli en   loca-
li, di criteri e modalità per l’erogazione self-service negli 
impian   di distribuzione del metano e del GPL e presso 
gli impian   di compressione domes  ci di metano, non-
chè per l’erogazione contemporanea di carburan   liquidi 
e gassosi, metano e GPL, negli impian   di rifornimento 
mul  prodo  o; 
Visto il decreto legisla  vo 8 marzo 2006, n. 139, recan-
te «Riasse  o delle disposizioni rela  ve alle funzioni ed ai 
compi   del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 o  o-
bre 2003, n. 340, concernente «Regolamento recante 
disciplina per la sicurezza degli impian   di distribuzione 
stradale di G.P.L. per autotrazione» e successive modifi -
cazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151, concernente il Regolamento recante «Sem-

plifi cazione della disciplina dei procedimen   rela  vi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
ver  to, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122» e successive modifi cazioni; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il 
Ministro delle a   vità produ   ve, del 27 gennaio 2006, pub-
blicato nella Gazze  a Uffi  ciale della Repubblica italiana n. 
32 dell’8 febbraio 2006, recante «Requisi   degli apparecchi, 
sistemi di protezione e disposi  vi u  lizza   in atmosfera po-
tenzialmente esplosiva, ai sensi della dire   va n. 94/9/CE, 
presen   nelle a   vità sogge  e ai controlli an  ncendio»; 
Ritenuto di dover modifi care ed aggiornare le vigen   di-
sposizioni in materia di sicurezza an  ncendio degli im-
pian   di distribuzione stradale di GPL per autotrazione; 
Sen  to il Comitato centrale tecnico-scien  fi co per la pre-
venzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla  vo 8 
marzo 2006, n. 139; 
Espletata la procedura di informazione ai sensi della di-
re   va n. 98/34/CE, come modifi cata dalla dire   va n. 
98/48/CE; 
 

Decreta:

Art. 1
Modifi che ed integrazioni alla regola tecnica

di prevenzione incendi per gli impian  
di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione 

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli im-

Decreto del Ministero dell’Interno 
31 marzo 2014

Modifi che ed integrazioni all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 o  obre 2003, n. 
340, recante la disciplina per la sicurezza degli impian   di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

In Gazze  a Uffi  ciale del 9 aprile 2014, n. 83
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pian   di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazio-
ne riportata nell’allegato A del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 o  obre 2003, n. 340, e successive 
modifi cazioni, sono apportate le modifi che e le inte-

grazioni indicate nell’allegato al presente decreto. 
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gaz-
ze  a Uffi  ciale della Repubblica italiana.

Allegato

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO «A» AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340

All’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 o  obre 2003, n. 340, e successive modifi cazioni, 
sono apportate le seguen   modifi che ed integrazioni: 
 1. Al paragrafo 5. - Pompe e compressori - il punto l è sos  tuito dal seguente: 
 «1. Le pompe possono essere installate: 
 a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fi ssi; 
 b) esterne, so  o te  oia realizzata in materiale incombus  bile di  po leggero, con esclusione di lamiera me-
tallica.
Ai fi ni della presente regola tecnica per te  oia si intende una copertura priva di pare   perimetrali, ovvero 
aperta almeno su due la   contrappos  .». 
 2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1 le  era f), è sos  tuito dal seguente: 
 «f) rispe  o alle altre strade des  nate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere 
osservata una distanza di sicurezza di 15 m;». 
 3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1, le  era j) è sos  tuito dal seguente: 
 «j) le distanze di cui ai commi preceden   vanno misurate: 
 1) per le strade e le autostrade, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, ed il bordo della car-
reggiata des  nata alla circolazione dei veicoli a motore; 
 2) per le ferrovie e le tramvie, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, e la rotaia del binario 
di corsa più vicino; 
 3) per le vie navigabili, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, ed il limite della superfi cie delle 
acque al livello di guardia.». 
 4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto 3 è sos  tuito dal seguente: 
 «3. È consen  ta l’erogazione contemporanea di carburan   liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribu-
zione mul  prodo  o conformi alle norme vigen   applicabili; è tu  avia vietato rifornire il medesimo veicolo 
con più carburan   contemporaneamente.». 
 5. Al paragrafo 15.7 - Segnale  ca di sicurezza - il punto 3 è sos  tuito dal seguente: 
 «3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonis  ca deve indicare le prescrizioni e i di-
vie   per gli automobilis   in par  colare, con riferimento al divieto di rifornire recipien   mobili di cui al punto 
15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: “È vietato riempire bombole di GPL. 
Chiunque riempie bombole è punito con la sanzione amministra  va pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro 
(D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 5). L’utente che abbia autorizzato il riempitnento di bombole di GPL è 
punito con la sanzione amministra  va pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, 
comma 6).». 
 6. Il paragrafo 18. - Generalità - è sos  tuito dal seguente: 
 «18. - Generalità. 
 1.È consen  to il rifornimento self-service se sono rispe  ate tu  e le prescrizioni contenute nel presente  -
tolo sia nell’ambito degli impian   di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli 
impian   mis  . 
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 2. Durante gli orari di apertura dell’impianto self-service di G.P.L., di  po presidiato, il personale adde  o 
deve sempre trovarsi presso l’impianto self-service per consen  re una rapida assistenza in caso di richiesta 
mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell’utente. 
 3. È inoltre consen  to il rifornimento self-service presso impian   di distribuzione di GPL per autotrazione 
non presidia   a condizione che siano osserva   i seguen   pun  : 
 l’erogazione del gas sia automa  camente interde  a da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di ero-
gazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell’impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 
67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automa  co di interdizione dell’erogazione 
del gas, nel rispe  o delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adot-
tata dall’Ente di Unifi cazione 
Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legi   mamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da 
un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’accordo sullo spazio economico 
europeo; 
 gli impian   siano dota   di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla 
norma  va vigente, che consenta la visione dell’apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei 
veicoli; 
 gli uten   siano sta   preven  vamente autorizza   da parte di sogge    abilita   mediante l’a   vazione di appo-
sita scheda a riconoscimento ele  ronico rilasciata dai gestori o da altri sogge    che ne hanno  tolo, previa 
verifi ca del possesso dei seguen   tre requisi  : 
 a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dota   di conne  ore ubicato in posizione 
facilmente accessibile; 
 b) validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo; 
 c) adeguata istruzione dell’utente sulle modalità di eff e  uazione del rifornimento self-service e dei rischi 
connessi, nonchè delle avvertenze, limitazioni, divie   e comportamento da tenere in caso di emergenza. La 
sudde  a istruzione deve prevedere una dimostrazione pra  ca sul corre  o u  lizzo del distributore self-ser-
vice e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo. 
 La scheda a riconoscimento ele  ronico riporta il nomina  vo dell’utente a cui viene rilasciata e la targa del 
veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul veicolo. L’utente so  oscrive apposito 
documento con la contestuale a   vazione della sudde  a scheda ele  ronica che lo abilita al rifornimento 
con modalità self-service, impegnandosi ad u  lizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo 
specifi cato, assumendosi cosi’ ogni responsabilità in merito al corre  o uso di tale sistema di rifornimento, 
pena il ri  ro della stessa. 
 L’apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda ele  ronica ed a fornire il consenso all’erogazio-
ne del gas deve essere conforme alla norma  va vigente ed idonea al luogo di installazione.». 
 7. Il paragrafo 19 - Requisi   per il rifornimento self-service - è sos  tuito dal seguente: 
 «19 - Requisi   per il rifornimento self-service. 
 1. In prossimità dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un disposi  vo self-service deve essere instal-
lato un disposi  vo che comanda l’erogazione del gas mediante l’azione manuale sul disposi  vo stesso. Il ri-
lascio del disposi  vo determina l’immediato blocco dell’erogazione. 
 2. Il sistema deve avere le seguen   cara  eris  che: 
 l’interru  ore di erogazione ad autochiusura comanda l’apertura di una valvola d’interce  azione a sicurez-
za posi  va posta sulla condo  a d’adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l’assenza 
dell’azione manuale comporta la chiusura della valvola d’interce  azione; 
 il rilascio dell’interru  ore determina l’immediata chiusura della valvola di interce  azione, la fi ne dell’opera-
zione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le par   interconnesse. 
 3. Negli impian   self-service presidia   in prossimità dell’apparecchio di distribuzione deve essere posiziona-
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to un sistema di comunicazione che perme  a all’utente di ricevere assistenza all’operazione di rifornimento 
da parte del personale adde  o e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell’appa-
recchio di distribuzione dal quale il personale adde  o deve poter comandare l’interruzione dell’erogazione. 
 4. Negli impian   selfservice non presidia  , in prossimità dell’apparecchio di distribuzione, deve essere pre-
visto un sistema di comunicazione remoto, a   vabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedi-
cato a   vo h24, che consenta all’utente di ricevere assistenza all’operazione di rifornimento nonchè permet-
ta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere 
e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il sudde  o centralino deve avere conseguito 
l’a  estato di idoneità tecnica di cui all’art. 3
della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di  po C di cui all’allegato IX del 
decreto 10 marzo 1998. 
 5. Sull’apparecchio di distribuzione automa  co asservito ad un disposi  vo self-service devono essere pre-
vis   disposi  vi di segnalazione all’utente e, nel caso di impian   self-service presidia  , al personale adde  o, 
del corre  o riposizionamento della pistola di erogazione nell’apposito alloggiamento.». 
 8. Al paragrafo 20. - Segnale  ca di sicurezza - il punto 1 è sos  tuito dal seguente: 
 «1. Fa  e salve le disposizioni previste al punto 15.7 compa  bili con il rifornimento self-service, in prossi-
mità degli apparecchi di distribuzione asservi   ad un disposi  vo selfservice, in posizione facilmente visibile, 
idonea cartellonis  ca dovrà indicare le seguen   ulteriori avvertenze ed istruzioni che l’utente è tenuto a ri-
spe  are: 
 a) Avvertenze: 
 per ogni informazione rela  va all’operazione di erogazione conta  are il personale adde  o a  raverso il pre-
visto sistema di comunicazione (negli impian   presidia  ); 
 è vietato u  lizzare impropriamente la scheda (negli impian   non presidia  ); 
 per ricevere assistenza all’operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e a  endere la 
risposta dell’operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono 
del centralino a   vo h24 (negli impian   non presidia  ); 
 in caso di emergenza chiamare i seguen   numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del 
Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impian   non 
presidia  ); 
 in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi; 
 è vietato riempire bombole: ai sensi dell’art. 18, comma 5, del decreto legisla  vo n. 128/2006 “chiunque 
riempie bombole u  lizzando le apparecchiature installate presso gli impian   stradali di distribuzione di GPL 
per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministra  va pecuniaria da cinquemila euro a diecimila eu-
ro.”; 
 è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre 1’80% del suo volume nominale; 
 nell’area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell’apparecchio di distribuzione è vietato u  lizzare 
appara   non adeguatamente prote    dal rischio d’innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o 
far circolare fi amme libere. 
 b) Istruzioni per l’operazione di rifornimento: 
 spegnere il motore e  rare il freno a mano; 
 collegare corre  amente la pistola di erogazione al conne  ore del veicolo; 
 azionare l’interru  ore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodo  o dalla connessione; 
 rilasciare l’interru  ore di erogazione solo dopo che l’operazione di rifornimento sia ul  mata; 
 è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il disposi  vo di massimo riempimento sia 
intervenuto; 
 è vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburan  ; 
 scollegare e riposizionare corre  amente la pistola di erogazione nell’apposito alloggiamento.». 
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LEGISLAZIONE

IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver  to, 
con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, re-
cante «Disposizioni urgen   per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastru  ure e la compe   vita’” che, in par  colare, 
all’art. 17, comma 10, dispone l’individuazione, nel rispet-
to degli standard di sicurezza e della norma  va tecnica in 
vigore a livello dell’Unione europea nonchè nel rispe  o 
dell’autonomia delle regioni e degli en   locali, di criteri e 
modalità per l’erogazione self-service negli impian   di di-
stribuzione del metano e del GPL e presso gli impian   di 
compressione domes  ci di metano, nonchè per l’eroga-
zione contemporanea di carburan   liquidi e gassosi, me-
tano e GPL, negli impian   di rifornimento mul  prodo  o; 
Visto il decreto legisla  vo 8 marzo 2006, n. 139, recan-
te «Riasse  o delle disposizioni rela  ve alle funzioni ed ai 
compi   del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151, concernente «Regolamento recante sem-
plifi cazione della disciplina dei procedimen   rela  vi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
ver  to, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122» e successive modifi cazioni; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002 
e successive modifi cazioni, pubblicato nella Gazze  a Uffi  -

ciale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, re-
cante «Norme di prevenzione incendi per la proge  azio-
ne, costruzione ed esercizio degli impian   di distribuzione 
stradale di gas naturale per autotrazione»; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con 
il Ministro delle a   vità produ   ve, del 27 gennaio 2006, 
pubblicato nella Gazze  a Uffi  ciale della Repubblica italia-
na n. 32 dell’8 febbraio 2006, recante «Requisi   degli ap-
parecchi, sistemi di protezione e disposi  vi u  lizza   in at-
mosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della dire   va 
n. 94/9/CE, presen   nelle
a   vità sogge  e ai controlli an  ncendio»; 
Ritenuto di dover modifi care ed aggiornare le vigen   di-
sposizioni in materia di sicurezza an  ncendio degli im-
pian   di distribuzione stradale di gas naturale per auto-
trazione; 
Sen  to il Comitato centrale tecnico-scien  fi co per la pre-
venzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla  vo 8 
marzo 2006, n. 139; 
Espletata la procedura di informazione ai sensi della di-
re   va n. 98/34/CE, come modifi cata dalla dire   va n. 
98/48/CE; 

Decreta:

Art. 1
Modifi che ed integrazioni alla regola tecnica

 di prevenzione incendi per gli impian   di distribuzione 
stradale di gas naturale per autotrazione 

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli im-

Decreto del Ministero dell’Interno 
31 marzo 2014

Modifi che ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la proget-
tazione, costruzione ed esercizio degli impian   di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

in Gazze  a Uffi  ciale del 9 aprile 2014, n. 83
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pian   di distribuzione stradale di 
gas naturale per autotrazione alle-
gata al decreto del Ministro dell’in-
terno 24 maggio 2002, e successi-

ve modifi cazioni, sono apportate le 
modifi che e le integrazioni indicate 
nell’allegato al presente decreto. 
2. Il presente decreto entra in vi-

gore il trentesimo giorno successi-
vo alla data di pubblicazione nella 
Gazze  a Uffi  ciale della Repubblica 
italiana. 

Allegato

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO
AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 24 MAGGIO 2002

 Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, e successive modifi cazioni, 
sono apportate le seguen   modifi che ed integrazioni: 
 1. Al paragrafo 2.3 - Cabina di riduzione con disposi  vo di misura - le  era a) - Con sicurezza di 1° grado - al 
termine del primo capoverso dopo le parole «spessore minimo di 15 cm» sono aggiunte «o in altro materiale 
incombus  bile di equivalente resistenza meccanica.». 
 2. Il paragrafo 2.4 - Locale compressori - è sos  tuito dal seguente: 
 «2.4. Locale compressori. 
 Nel locale compressori i recipien   adibi   a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non su-
periore a 300 Nm³ di gas. 
 Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, può avere uno o due dei qua  ro la   completa-
mente aper   a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consen  ta la presen-
za di persone estranee all’impianto. 
 a) Con sicurezza di 1° grado. 
 Il locale deve avere le stesse cara  eris  che indicate al precedente punto 2.3, le  era a), per la cabina di ridu-
zione e di misura. 
 b) Con sicurezza di 2° grado. 
 Il locale deve avere le stesse cara  eris  che indicate al precedente punto 2.3, le  era b), per la cabina di ridu-
zione e di misura». 
 3. Il paragrafo 2.7 - Impianto a gas - il punto 2.7.5 - Apparecchi di distribuzione automa  ci - è sos  tuito dal 
seguente: 
 «2.7.5. Apparecchi di distribuzione automa  ci. 
 I distributori per l’erogazione di gas naturale devono essere provvis   di marcatura CE e rela  va dichiarazione 
di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Tale marcatura CE 
deve a  estare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all’analisi di rischio eff e  uata 
dal fabbricante ai sensi di tu  e le dire   ve comunitarie applicabili. Si considerano costrui   come sopra speci-
fi cato I distributori per l’erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al 
distributore classifi cata
usualmente, ai fi ni della sicurezza, come zona 1. L’u  lizzo di una diversa categoria deve essere ogge  o di un 
appropriato riferimento specifi co nel documento di valutazione del rischio ai fi ni del controllo del Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio; 
 È consen  ta l’erogazione contemporanea di carburan   liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione 
mul   prodo  o conformi alle disposizioni vigen   applicabili; è tu  avia vietato rifornire il medesimo veicolo con 
più carburan   contemporaneamente. 
Gli apparecchi di distribuzione devono essere dota   di giunto an  strappo sulla maniche  a di carico del veicolo. 
 Il collegamento dell’apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere eff e  uato tramite 
una valvola di eccesso di fl usso. 
 Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L’impianto di 
scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodo  e dal gas effl  uente 
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alla pressione di esercizio. 
 Il condo  o di scarico in atmosfera deve essere convogliato in area sicura e comunque l’estremità superiore di 
de  o condo  o deve essere situata ad una distanza dal piano di calpes  o non minore di 2,50 m e prote  a da 
disposi  vo taglia fi amma inossidabile. 
 I distributori devono essere collega   ele  ricamente a terra secondo quanto prescri  o al punto 2.9. Ogni ap-
parecchio di distribuzione deve fare capo ad un disposi  vo di interce  azione posto alla radice dell’apparec-
chio stesso. 
 Al fi ne di impedire l’erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli appa-
recchi di distribuzione deve essere inserito: 
 un sistema di controllo automa  co della pressione che interagisca con la testata contometrica; 
 oppure 
 un sistema di equivalente effi  cacia e non manomissibilità. 
 Gli apparecchi di distribuzione automa  ci asservi   ad un disposi  vo self-service devono essere dota   di pi-
stola di erogazione conforme a quanto specifi cato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla norma ISO 14469-1 
e ada  a all’alloggiamento del conne  ore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia con-
forme alle norme ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garan  re l’erogazione solo ad accop-
piamento avvenuto ed il suo 
impiego deve risultare agevole. 
 In prossimità dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un disposi  vo self-service deve essere installato 
un disposi  vo che comanda l’erogazione del gas mediante l’azione manuale sul disposi  vo stesso. Il rilascio 
del disposi  vo determina l’immediato blocco dell’erogazione. 
 Negli impian   self-service presidia  , in prossimità dell’apparecchio di distribuzione, deve essere posizionato 
un sistema di comunicazione che perme  a all’utente di ricevere assistenza da parte del personale adde  o e 
deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell’apparecchio di distribuzione dal quale il 
personale adde  o possa comandare l’interruzione dell’erogazione. 
 Negli impian   self-service non presidia  , in prossimità dell’apparecchio di distribuzione, deve essere previsto 
un sistema di comunicazione remoto, a   vabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato 
a   vo h24, che consenta all’utente di ricevere assistenza all’operazione di rifornimento nonchè perme  a di 
segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul 
comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il sudde  o centralino deve avere conseguito l’at-
testato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del 
corso di  po C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. 
 Sull’apparecchio di distribuzione automa  co asservito ad un disposi  vo self-service devono essere previs   
disposi  vi di segnalazione all’utente e, nel caso di impian   self-service presidia  , al personale adde  o, per il 
corre  o riposizionamento della pistola di erogazione nell’apposito alloggiamento.». 
 4. Al paragrafo 4.5 - Segnale  ca di sicurezza - al termine del penul  mo capoverso dopo le parole: «- il divieto 
di riempire recipien   mobili (bombole);» sono aggiunte le seguen  : « - il divieto di rifornire contemporanea-
mente il medesimo veicolo con più carburan  .». 
 5. Il paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalità self-service - è sos  tuito dal seguente: 
 «4.7. Funzionamento in modalità self-service. 
 È consen  to il rifornimento in modalità self-service, nel rispe  o delle prescrizioni contenute nella presente 
regola tecnica, sia nell’ambito degli impian   di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione mono-
carburante sia negli impian   mis  . 
 È consen  to il funzionamento in modalità self-service se presso l’impianto di  po presidiato, è presente un 
adde  o in grado di intervenire con cognizione di causa e tempes  vamente in caso di emergenza. A tal fi ne 
l’adde  o deve seguire un corso an  ncendio per a   vità a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto mini-
steriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfe  a conoscenza del piano di emergenza e delle rela  ve modalità di 
intervento per me  ere in sicurezza l’impianto. 
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 L’adde  o deve verifi care che il veicolo sia in possesso dei requisi   per l’accesso al servizio self-service, com-
presi gli aspe    rela  vi alla validità delle bombole installate. 
 È inoltre consen  to il rifornimento self-service presso impian   di distribuzione di gas naturale per autotrazio-
ne non presidia   a condizione che: 
 gli impian   siano dota   di un sistema di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità 
alla norma  va vigente, che consenta la visione dell’apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento 
dei veicoli; 
 gli uten   siano sta   preven  vamente autorizza   da parte di sogge    abilita   mediante l’a   vazione di appo-
sita scheda a riconoscimento ele  ronico rilasciata dai gestori o da altri sogge    che ne hanno  tolo, previa 
verifi ca del possesso dei seguen   requisi  : 
 a) veicolo dotato di conne  ore di  po unifi cato IS014469.1 ubicato all’esterno del vano motore in posizione 
facilmente accessibile; 
 b) validità delle bombole installate sul veicolo; 
 c) adeguata istruzione del proprietario del veicolo sulle modalità di eff e  uazione del rifornimento self-service 
e dei rischi connessi, nonchè delle avvertenze, limitazioni, divie   e comportamento da tenere in caso di emer-
genza; la sudde  a istruzione deve prevedere una dimostrazione pra  ca sul corre  o u  lizzo del distributore 
self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo. 
 La scheda a riconoscimento ele  ronico riporta il nomina  vo dell’utente a cui viene rilasciata e la targa del 
veicolo ed ha validità legata alla validità delle bombole installate sul veicolo. 
L’utente so  oscrive apposito documento con la contestuale a   vazione della sudde  a scheda ele  ronica che 
lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad u  lizzarla solo personalmente e per il 
rifornimento del veicolo specifi cato, assumendosi cosi’ ogni responsabilità in merito al corre  o uso di tale si-
stema di rifornimento, pena il ri  ro della stessa. L’apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda 
ele  ronica ed a fornire il consenso all’erogazione del gas, deve essere conforme alla norma  va vigente ed 
idonea al luogo di installazione.».
 6. Al paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalità self-service - il punto 4.7.1 - Istruzioni per gli uten   del distri-
butore self-service - è sos  tuito dal seguente: 
 «4.7.1 Istruzioni per gli uten   del distributore asservito ad un disposi  vo self-service. 
 In prossimità degli apparecchi di distribuzione, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonis  ca deve in-
dicare le seguen   istruzioni che l’utente è tenuto a rispe  are: 
 per ogni informazione rela  va all’operazione di erogazione, conta  are il personale adde  o a  raverso il pre-
visto sistema di segnalazione (negli impian   presidia  ); 
 è vietato u  lizzare impropriamente la scheda (negli impian   non presidia  ); 
 per ricevere assistenza all’operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e a  endere la 
risposta dell’operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del 
centralino a   vo h24 (negli impian   non presidia  ); 
 in caso di emergenza chiamare i seguen   numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 
115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impian   non presidia  ); 
 prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento; 
 rimuovere il cappuccio an  polvere dal conne  ore di rifornimento del veicolo; 
 collegare corre  amente la pistola di erogazione al conne  ore di rifornimento del veicolo; 
 azionare il disposi  vo che comanda l’erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolar-
mente; 
 in caso di necessità premere il pulsante di emergenza ed allontanarsi; 
 al completamento dell’operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connet-
tore di rifornimento del veicolo; 
 riporre la pistola di erogazione nella posizione corre  a nell’apposito alloggiamento sull’erogatore; 
 riposizionare il cappuccio an  polvere sul conne  ore di rifornimento del veicolo.». 
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