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1. PREMESSA 
 

Nell’Art. 10 del Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000 [cfr. pagg. 8 e 9 

del Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000 (cfr. Allegato n° 1)] vengono 

riportate le procedure di valutazione di conformità da applicare per le diverse 

categorie delle attrezzature a pressione. 

 

Nella Direttiva PED sono presenti diversi moduli normativi che il 

Fabbricante può utilizzare per “ricondizionare” un serbatoio usato, anche senza 

il “Fascicolo Tecnico Originale” (libretto), e modificarlo da fuori terra ad 

interrato.  

 

Nell’elaborato tecnico si tratterà il “ricondizionamento”, con il “Modulo 

G – verifica CE di un unico prodotto” [cfr. pag. 49 e 50 dell’Allegato III del 

Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000 – PED- (cfr. Allegato n° 2)], di un 

serbatoio da 1000 litri con il suo “Fascicolo Tecnico Originale”, in quanto il caso 

di studio risulta essere quello meno costoso, rispetto al “ricondizionamento” 

tramite gli altri moduli normativi della Direttiva PED, ovvero in considerazione 

della possibile vasta gamma di serbatoi da “ricondizionare”, che si presentano 

con le più svariate storie di esercizio alle “spalle”. 

 

Pertanto, nell’elaborato tecnico verranno elencate e descritte le 

procedure di “ricondizionamento” di un serbatoio usato, corredato del 

“Fascicolo Tecnico Originale”, avente una capacità di 1000 litri, applicando le 

procedure riportate nel “Modulo G – verifica CE di un unico prodotto” [cfr. 

pag. 49 e 50 dell’Allegato III del Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000 – PED- (cfr. 

Allegato n° 2)], ovvero quello che risulta essere meno costoso. 

 

L’analisi di seguito riportata evidenzia che il costo per le 

operazioni di “ricondizionamento”, eseguite in accordo alla Direttiva 

P.E.D., raggiunge un costo complessivo che rende il 

“ricondizionamento” antieconomico rispetto all’acquisto di un 

serbatoio nuovo. 
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L’azienda che decide di modificare un serbatoio fuori terra usato, per 

reimmetterlo sul mercato come serbatoio interrato, dovrà seguire le procedure 

riportate nella Direttiva PED, ed in particolare dovrà fare riferimento al 

“Modulo G – verifica CE di un unico prodotto” [cfr. pag. 49 e 50 dell’Allegato 

III del Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000 – PED- (cfr. Allegato n° 2)]. 

 

Si precisa che la modifica di un serbatoio usato comporta, 

necessariamente, l’apposizione di una nuova marchiatura CE che certifichi che 

il medesimo serbatoio usato, opportunamente modificato, sia conforme alle 

norme di riferimento riportate nella Direttiva PED, così come indicato e 

specificato all’interno della direttiva. 

 

All’interno del sopra citato modulo “G” sono elencate le procedure e i 

controlli da effettuare sul singolo serbatoio usato da modificare, ovvero per la 

produzione di un nuovo unico esemplare. 

 

Nel successivo capitolo 2 verranno analizzate e descritte le procedure 

riportate nel “Modulo G – verifica CE di un unico prodotto” (cfr. Allegato 

n° 2), necessarie affinché il serbatoio usato possa avere una nuova 

marchiatura CE ed essere messo nuovamente in servizio e in vendita sul 

mercato.  

 

Oltre alle considerazioni tecniche sulle procedure tecnico/amministrative 

da adottare e riportate nel modulo “G”, si effettuerà anche una analisi 

dettagliata dei costi delle singole fasi operative necessarie all’esecuzione delle 

descritte procedure, che andranno poi ad incidere sul valore economico 

complessivo del singolo esemplare di serbatoio “ricondizionato”. 
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2. PROCEDURE PER I CONTROLLI, LA MODIFICA E LA 
PRODUZIONE, CON LA MESSA IN SERVIZIO, DI 
“UNICO ESEMPLARE” DI SERBATOIO USATO, CON 
CAPACITA’ 1000 LITRI, CON FASCICOLO TECNICO 
ORIGINALE, SECONDO I CRITERI DEL “MODULO G 
– VERIFICA CE DI UN UNICO PRODOTTO” DELLA 
DIRETTIVA P.E.D. (Pressure Equipment Directive) 

 
 

In questo capitolo verranno analizzate le procedure che il Fabbricante 

deve seguire per la modifica e la successiva messa in servizio nel mercato 

dell’unico esemplare di serbatoio usato, utilizzando il “Modulo G – verifica 

CE di un unico prodotto” (cfr. Allegato n° 2). 

 

2.1 ATTIVITA’ E CONTROLLI TECNICI PRELIMINARI 
 

Preliminarmente si precisa che il Fabbricante, prima di decidere se 

procedere alla modifica del serbatoio usato, dovrà necessariamente conoscere 

le reali condizioni tecniche del medesimo serbatoio, ovvero dovrà effettuare 

una serie di controlli e prove tecniche. 

 

Tali preliminari operazioni di controllo tecnico devono essere sempre 

effettuate sul serbatoio usato, in quanto i controlli sono finalizzati a verificare il 

reale stato di usura del serbatoio e riscontrare se, nel tempo, non si siano 

alterate le condizioni tecniche riportate all’interno del “Fascicolo Tecnico 

Originale” a corredo dello stesso serbatoio. 

 

Nello specifico il Fabbricante dovrà effettuare le seguenti attività e 

controlli tecnici preliminari: 

 

1) BONIFICA E SMALTIMENTO ACQUA CONTAMINATA: operazione 
necessaria per eliminare le possibili impurità ed inquinanti presenti 
nel serbatoio, nonché eliminare le eventuali sostanze nocive 
contenute all’interno dello stesso. Questa operazione permette la 
successiva ispezione ed il controllo in totale sicurezza del serbatoio. 
La bonifica viene eseguita mediante l’utilizzo di acqua ad alta 
pressione con riempimento totale del serbatoio e successivo 
svuotamento dello stesso. Tale operazione permette di ottenere la 
certificazione “Gas free”, ovvero viene eliminata l’eventuale presenza 
di vapori tossici. L’acqua utilizzata per la bonifica verrà filtrata, 
mediante l’uso di filtri ai carboni attivi, e successivamente 
opportunamente smaltita. Di seguito vengono esplicitati i costi per 
effettuare la bonifica: 
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• riempimento del serbatoio con acqua ad alta pressione e 
successivo svuotamento = 7.50 € (I.V.A. esclusa); 
 

• trasporto e smaltimento dell’acqua contaminata = 22,00 € 
(I.V.A. esclusa); 
 

• campionatura ed analisi dell’acqua utilizzata per la bonifica 
= 17,50 € (I.V.A. esclusa); 
 

• smaltimento dei filtri ai carboni attivi = 15,00 € (I.V.A. 

esclusa). 
 

Il costo complessivo per effettuare l’attività di bonifica, compreso o 
smaltimento dell’acqua contaminata, per un serbatoio di capacità 
1000 litri, è pari a circa 62,00 € (I.V.A. esclusa), ovvero a circa 75,64 
€ (I.V.A. compresa); 
 

2) SABBIATURA: al fine di meglio ispezionare il fasciame esterno del 
serbatoio è necessario procedere alla rimozione del rivestimento 
esterno (verniciatura e primer) mediante sabbiatura, così da portare a 
“nudo” il fasciame. Il costo per realizzare la sabbiatura di un 
serbatoio, avente una capacità di 1000 litri, è pari a circa 55,00 € 
(I.V.A. esclusa), ovvero a circa 67.10 € (I.V.A. compresa); 
 

3) ISPEZIONE E CONTROLLO ESTERNO ED INTERNO: preliminare 
operazione di controllo visivo della parte esterna ed interna del 
serbatoio che permette di rilevare eventuali anomalie geometriche 
superficiali e la presenza di macroscopici fenomeni corrosivi di 
diversa natura. Per effettuare queste ispezioni è previsto un costo 
pari a circa 30,00 € (I.V.A. esclusa), ovvero a circa 36.60 € (I.V.A. 

compresa); 
 

4) CONTROLLO SPESSIMETRICO: le sostanze contenute all’interno 
del serbatoio e le condizione ambientali in cui quest’ultimo si è 
trovato in esercizio, possono causare effetti corrosivi sulla parte 
interna ed esterna del fasciame metallico del serbatoio. All’interno 
del “Fascicolo Tecnico Originale” del serbatoio vengono riportati gli 
spessori minimi e massimi del fasciame, quindi bisognerà 
confrontare i dati ottenuti dal controllo spessimetrico con quanto 
riportato sul relativo “Fascicolo Tecnico Originale”. Tale controllo 
deve essere eseguito almeno su circa 300 punti del serbatoio, al fine 
di effettuare una completa ed esaustiva verifica. Il costo di un 
controllo spessimetrico ad ultrasuoni è pari a circa 180,00 € (I.V.A. 

esclusa), ovvero circa 219,60 € (I.V.A. compresa);  
 

5) PROVA IDRAULICA (prova a pressione): sull’attrezzatura a 
pressione dovrà essere effettuata una prova idraulica secondo i 
seguenti parametri: 

 
• la pressione corrispondente al carico massimo che può sopportare 

l’attrezzatura in esercizio, tenuto conto della pressione massima 
ammissibile e della temperatura massima ammissibile, 
moltiplicata per il coefficiente 1.25; 
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• la pressione massima ammissibile moltiplicata per il coefficiente 
1.43. 

 
Nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti dannosa o non 
possa essere effettuata, si possono eseguire altre prove di 
comprovata validità. Prima di effettuare prove, diverse da quella 
idraulica, si applicano misure integrative quali prove non 
distruttive o altri metodi di efficacia equivalente. Il costo per 
effettuare la prova idraulica è pari a circa 60,00 € (I.V.A. esclusa), 
ovvero a circa 73,20 € (I.V.A. compresa). 

 
  

Il costo totale per effettuare le sopra elencate attività e controlli tecnici 

preliminari sul serbatoio usato avente capacità di 1000 litri, utili per verificare 

il reale stato di usura del serbatoio, è pari a circa 387,00 € (I.V.A. esclusa), 

ovvero circa 472,14 € (I.V.A. compresa). 

 

2.2 ATTIVITA’ DI MODIFICA DEL SERBATOIO USATO 
SEGUENDO I CRITERI DEL “MODULO G – VERIFICA CE 
DI UN UNICO PRODOTTO” DELLA DIRETTIVA P.E.D. 
 

Se dai controlli tecnici preliminari effettuati sul serbatoio usato, 

emergesse un grado di usura elevato, tale da compromettere la sicurezza del 

serbatoio, oppure da rendere antieconomica la sua riparazione/modifica, il 

Fabbricante potrà decidere di rottamare il serbatoio. 

 

Nel caso in cui il Fabbricante decida di effettuare le necessarie modifiche 

e mettere sul mercato l’unico esemplare di serbatoio usato, utilizzando come 

riferimento il “Modulo G – verifica CE di un unico prodotto” (cfr. Allegato 

n° 2), dovrà presentare la domanda di esame “CE della progettazione” ad un 

solo Organismo Notificato a sua scelta, allegando la documentazione tecnica 

necessaria per certificare che tutte le operazioni di modifica effettuate sul 

serbatoio, sono state eseguite nel rispetto delle Norme riportate nella Direttiva 

PED. 

 

Nell’Allegato n° 3 viene riportato un Fac-simile della domanda, con la 

relativa documentazione tecnica, che il Fabbricante deve presentare 

all’Organismo Notificato per procedere al “ricondizionamento” di un serbatoio 

usato di capacità 1000 litri. 
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Nella documentazione che il Fabbricante dovrà produrre per richiedere il 

rilascio, da parte dell’Organismo Notificato, della nuova “Marchiatura CE”, vi è 

il “Fascicolo Tecnico Originale” relativo al serbatoio usato da modificare. 

 

Il Fabbricante, oltre al relativo “Fascicolo Tecnico originale”, dovrà 

produrre la documentazione tecnica di seguito elencata:  

 

1) verniciatura dal nuovo serbatoio con l’applicazione di un strato di 
primer ed uno strato di vernice epossidica mono componente. Il costo 
per realizzare la verniciatura di un serbatoio, avente una capacità di 
1000 litri, è pari a circa 290,00 € (I.V.A. esclusa), ovvero a circa 
353,80 € (I.V.A. compresa); 

 

2) fornitura e posa in opera dei nuovi componenti necessari per 
poter trasformare il serbatoio da fuori terra ad interrato (ad esempio 
sottovalvola, valvola di sicurezza, valvola di ripresa, valvola di 
riempimento, riduttore di pressione 1° e 2° stadio, rubinetto a sfera, 
tubi di raccordo in rame correttamente dimensionati, teflon, loctite, 
ecc…). Il costo totale dei nuovi componenti è pari a circa 126,72 € 
(I.V.A. esclusa). A tale importo deve essere sommato il costo di 
manodopera di un operaio che esegua il montaggio dei necessari 
nuovi componenti. Il costo di manodopera è di circa 20,00 €, pertanto 
il costo complessivo per effettuare questa operazione è pari a circa 
146,72 € (I.V.A. esclusa), ovvero pari a circa 179,00 € (I.V.A. 

compresa); 

3) il nome e l’indirizzo del Fabbricante nonché la collocazione 
dell’attrezzatura a pressione; 

 

4) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata 
presentata a nessun’altro Organismo Notificato; 

 

5) analisi dei rischi (AR) nella quale il Fabbricante dovrà mettere in 
evidenzia tutti i rischi prevedibili nelle possibili modalità d’uso, anche 
in caso di uso scorretto dell’attrezzatura a pressione, 
ragionevolmente prevedibili; 

 

6) progettazione, disegni costruttivi e schemi dei componenti, dei 
sotto-insiemi, dei circuiti, delle tubazioni, dei percorsi dei fluidi, ecc…. 
Ciò deve essere corredato da descrizioni e spiegazioni utili per 
interpretare i disegni e gli schemi di funzionamento dell’attrezzatura; 

 

7) lista dei materiali utilizzati per la costruzione con indicazione della 
Norma armonizzata utilizzata. I materiali utilizzati devono essere 
accompagnati dai relativi Certificati di conformità/origine nonché delle 
procedure per la loro rintracciabilità; 

 

8) elenco delle norme armonizzate utilizzate per rispettare i Requisiti 
Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva PED, nonché eventuali 
illustrazioni delle soluzioni adottate per ottemperare ai RES in caso in 
cui non vengano utilizzare le norme armonizzate; 
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9) copia delle specifiche e dei report di qualifica delle giunzioni 
permanenti emessi da un Organismo Notificato o da Entità Terza 
Riconosciuta nonché copia dei certificati di qualifica del personale 
addetto alle giunzioni ed alle prove non distruttive emessi da un 
Organismo Notificato o da Entità Terza Riconosciuta; 

 

10) istruzioni operative (montaggio e messa in servizio, uso e 
manutenzione, limiti di utilizzo, rischi residui connessi con l’utilizzo, 
identificazione parti sostituibili, documenti necessari per una piena 

comprensione di queste istruzioni); 
 

11) disegno della targa identificativa dell’Attrezzatura a pressione; 
 

12) dichiarazione “UE” di Conformità del Fabbricante; 

 

Il costo totale per effettuare tutte le attività di modifica del serbatoio 

usato elencante dal punto 3) al punto 12), è pari a circa 80,00 € (I.V.A. 

esclusa), ovvero a circa 97,60 € (I.V.A. compresa). 

 

Nell’elenco sopra riportato sono stati indicati i costi relativi alla 

verniciatura – punto 1) - [circa 290,00 € (I.V.A. esclusa), ovvero pari a circa 353,80 

€ (I.V.A. compresa)] nonché il costo della nuova componentistica – punto 2) -  

[circa 146,72 € (I.V.A. esclusa), ovvero pari a circa 179,00 € (I.V.A. compresa)], per 

tutte le altre attività [dal punto 3) al punto 12)] si considera un costo 

complessivo pari a circa 80,00 € (I.V.A. esclusa), ovvero a circa 97,60 € (I.V.A. 

compresa). 

 

Ne consegue che il costo complessivo che il Fabbricante dovrà affrontare 

per effettuare tutte le attività sopra elencate, necessarie per “ricondizionare” il 

serbatoio usato ed ottenere il rilascio della “Marcatura CE” da parte 

dell’Organismo Notificato scelto, e quindi poter immettere sul mercato il nuovo 

unico esemplare di serbatoio usato, è pari a circa 516,72 € (I.V.A. esclusa), 

ovvero a circa 630,40 € (I.V.A. compresa).  

 

Quanto sopra descritto e riportato è stato altresì rappresentato nel 

seguente DIAGRAMMA DI FLUSSO. 
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3. CONCLUSIONI 
 

 

Da quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2 emerge che il 

Fabbricante, al fine di ottenere il rilascio, da parte dell’Organismo Notificato, 

della nuova marchiatura CE sul nuovo singolo serbatoio usato “ricondizionato”, 

di capacità 1000 litri, dovrà provvedere ad una spesa totale pari a circa 516,72 

€ (I.V.A. esclusa), ovvero a circa 630,40 € (I.V.A. compresa). 

 

A tale spesa deve essere sommato il costo delle attività e dei controlli 

tecnici preliminari sul serbatoio usato (cfr. precedente paragrafo 2.1), utili per 

verificare il reale stato di usura dello stesso serbatoio di capacità 1000 litri, i 

quali devono essere necessariamente svolti prima di procedere con la modifica 

del serbatoio, e pertanto il costo totale per effettuare le attività e i controlli 

tecnici preliminari è pari a circa 387,00 € (I.V.A. esclusa), ovvero circa 472,14 € 

(I.V.A. compresa). 

 

Quindi, il costo complessivo del nuovo unico esemplare di 

serbatoio “ricondizionato” dal Fabbricante, secondo quanto riportato 

nella Direttiva PED, ed in particolare seguendo i criteri del “Modulo G – 

verifica CE di un unico prodotto” [cfr. pag. 49 e 50 dell’Allegato III del Decreto 

Legislativo n° 93 del 25/02/2000 – PED - (cfr. Allegato n° 2)], è pari a circa 

903,72 € (I.V.A. esclusa) ovvero pari a circa 1.102,54 € (I.V.A. compresa). 

 

Ne consegue, che il “ricondizionamento” di un serbatoio usato, 

corredato dal “Fascicolo Tecnico Originale”, seguendo le procedure riportate 

nel “Modulo G – verifica CE di un unico prodotto” [cfr. pag. 49 e 50 

dell’Allegato III del Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000 – PED- (cfr. Allegato n° 

2)], è quello meno costoso contenuto all’interno della Direttiva P.E.D.. 
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Per un serbatoio usato di capacità 1000 litri, il costo complessivo di 

“ricondizionamento” è pari a circa 903,72 € (I.V.A. esclusa) ovvero pari a 

circa 1.102,54 € (I.V.A. compresa), e risulta essere comunque maggiore del 

prezzo di listino di un nuovo serbatoio analogo, il cui valore di mercato è pari a 

circa 900,00 € + I.V.A.. 

 

Pertanto, risulta evidente l’antieconomicità del “ricondizionamento” di 

un serbatoio usato, sia sotto il profilo puramente economico che sia sotto il 

profilo dei margini di sicurezza. 

 

 
 

Pescara, lunedì 26 aprile 2021       
 
         
 

Ing. Gianluca CIÒFANI   
 
 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI: 
 
Allegato n° 1: pagg. 8 e 9 del Decreto Legislativo n° 93 del 25/02/2000; 
 
Allegato n° 2: pagg. 49 e 50 dell’Allegato III del Decreto Legislativo n° 93 
del 25/02/2000 contenente il “Modulo G – verifica CE di un unico 
prodotto”; 
 
Allegato n° 3: Fac-simile della domanda, con la relativa documentazione 
tecnica, che il Fabbricante deve presentare all’Organismo Notificato per 
procedere al “ricondizionamento” di un serbatoio usato di capacità 1000 litri. 
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ALLEGATO N° 2 

pagg. 49 e 50 dell’Allegato III del Decreto 
Legislativo n° 93 del 25/02/2000 contenente il 
“Modulo G – verifica CE di un unico 
prodotto” 
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ALLEGATO N° 3 

Fac-simile della domanda, con la relativa 
documentazione tecnica, che il Fabbricante 
deve presentare all’Organismo Notificato per 
procedere al “ricondizionamento” di un 
serbatoio usato di capacità 1000 litri 
 




















