
 Divisione Rotomoulding – Via delle Industrie 9, 26814 LIVRAGA (LO) 
                                   Tel. 0377-987243 r.a. - Fax 0377-987273 
                                                                        e-mail: comm@ppe.it - Internet: www.ppe.it 
 

                                                                            Divisione Meccanica – Via delle Industrie 10, 26814 LIVRAGA (LO) 
                        Tel. 0377-875026 - Fax 0377-875684 

 e-mail: ppe@ppe.it 
                                                                                         

Sede legale: Via Montichiari, 2 – 20148 MILANO – Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. 
 Trib. di MI 326842/8113/42-C.C.I.A.A. MI 1395487 

Part. IVA – Cod. Fis. 10681380159 

CALCOLIAMO CORRETTAMENTE LA CAPIENZA DELLE 
VASCHE DI SICUREZZA CHE CI OCCORRONO….. 

 
 

Se dobbiamo stoccare uno o più serbatoi in un “baci no di contenimento”, 
dobbiamo ricordarci che, secondo il D.Lgs. 152/2006  e successive 
modifiche, il D.M. 161/2002, il D.P.R. 915/1982 e i l D.M. del 31/07/1934, 
attualmente in vigore, il bacino può contenere  il maggiore tra:      
                 
 

           
 
   
      
  
   
      
 

FACCIAMO QUALCHE ESEMPIO…..  
 

Esempio n.1: 
In questo caso il totale dei litri stoccati è pari a 1660. 
Il 33% dei 1660 è pari a litri 548, ma il contenito re 
maggiore  ha una capacità di 1300 litri. La vasca d i 
sicurezza dovrà contenere quindi almeno 1300 litri.  
 

 
Esempio n.2: 
In questo caso il totale dei litri stoccati è pari a 
6300. Il 33% dei 6300 è pari a litri 2079. Il 
contenitore maggiore ha una capacità di 1300 litri.  
La vasca di sicurezza dovrà quindi poter 
contenere almeno litri 2079. 
 
              

Se dovessimo stoccare in zone con presenza di falda  idrica, bisogna poter 
contenere tutto il volume stoccato. 
 
Ricordiamoci di effettuare l’installazione delle va sche di raccolta su superfici 
piane ed al riparo dall’acqua piovana. 

 
Non stocchiamo nello stesso bacino sostanze tra lor o non compatibili (es. 
acidi con basici).  

 

 

Il volume del contenitore 
maggiore stoccato  

 

Il 33% del volume totale 
stoccato  

Se dovessimo stoccare olio esausto, il D.M. 392/96 impone c he la vasca di 
sicurezza debba contenere il totale del volume stoc cato. (Come sono realizzati i 
nostri contenitori serie ECOIL).  
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