
Le norme che regolano la loro realizzazione e conseguente Conformità per l'uso specifico 
sono:  

- Norme ATEX, secondo la “Direttiva ATEX” 2014/34/UE. Le Stazioni di Bonifica 
funzionano solo ad aria compressa.  

- Certificate CE con apposito Documento di Conformità secondo gli standard 
internazionali previsti dalle Norme UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 1127-1:2011, UNI 
CEI EN ISO 80079-36:2016 e dalle Direttive UE “Direttiva macchine” 2006/42/CE e 
2014/34/UE ;  

- D.Lgs 209 del 24 giugno 2003 allegato 1) punto 5.1 lettera b) (Direttiva 2000/53/CE) per 
gli AUTODEMOLITORI: rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, 
stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli 
stessi combustibili;  

- Tabella CUNA NC 195-50 "ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI MINIME 
OCCORRENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE - Sezione 
meccatronica" Sottosezione Impianti a GPL, GNC e LNG, pubblicata a maggio 2020 

- Evitano l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra, come il Metano, nel rispetto delle 
Direttive 2003/87/CE e 2010/75/UE, e l’emissione di idrocarburi nel suolo e nelle acque 
(GPL).  

- Queste macchine garantiscono di assolvere alle prescrizioni inserite nel D.lgs. 81/08 
inerente alla “Valutazione del Rischio” per l’attività di smontaggio, trattamento e 
movimentazione dei serbatoi Gpl e Metano, che obbligatoriamente ogni azienda, che 
svolge questa attività, deve predisporre. "Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che ha sottolineato come la valutazione, posta a carico 
del datore di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
“senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.  

- Norme Ambientali sui “Rifiuti” Dlgs. 152 del 03/04/2006. E' l'Officina la responsabile di 
questo "processo", perchè è quella che produce di fatto “il rifiuto” come il serbatoio GPL, 
art. 183 lettera f), e ne deve garantire il trattamento nel rispetto delle norme vigenti 
“utilizzando le migliori tecniche disponibili” ( D.lgs. n° 46 04 marzo 2014). 

- Permettono il Trasporto dei serbatoi Bonificati senza necessità dell’Autorizzazione 
“ADR”. 
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