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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione
ex MOT2
Prot. n. 3171_MOT2/C

e p.c.

Roma, 19.9.2005
Ai

Direttori dei S.I.I.T - Settore Trasporti
LORO SEDI

Agli

Uffici della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

All’

Istituto GFBM - E.N.I. S.p.A.
ROMA

Al

Consorzio Ecogas
ROMA

Al

Consorzio NGV System Italia
MILANO

Alla

Federmetano
BOLOGNA

All’

A.N.F.I.A.
TORINO

All’

U.N.R.A.E.
ROMA

Oggetto: Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per
autotrazione, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110.

Il recepimento nelle norme nazionali del regolamento citato in oggetto, relativo
all’approvazione degli specifici componenti finalizzati all’alimentazione di motori endotermici con
metano (gas naturale compresso – CNG) e dei veicoli prodotti in serie con alimentazione a metano,
ha determinato l’introduzione nel mercato nazionale, di bombole destinate all’autotrazione,
omologate in conformità alle prescrizioni recate dal regolamento ECE/ONU n. 110.
E’ opportuno rammentare che, ai sensi del predetto regolamento, le bombole di cui trattasi
possono appartenere alle seguenti quattro tipologie, con riferimento alla loro struttura ed ai materiali
con i quali sono costruite (punto 2.3.1. del regolamento):

CNG-1 bombole con corpo metallico,
CNG-2 bombole con corpo metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo
impregnato con resina (avvolte in maniera circonferenziale),
CNG-3 bombole con corpo metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo
impregnato con resina (completamente avvolte),
CNG-4 bombole con corpo non metallico e rinforzato da una guaina composta da un filamento
continuo impregnato con resina (tutto composito).
Il regolamento prescrive che le bombole in esercizio debbano esser sottoposte a verifiche
periodiche (revisioni) ogni 36 mesi, ad ogni successiva installazione e nel caso siano state
interessate da un danno esterno o un deterioramento, includendo, tra gli elementi da verificare,
anche gli organi di fissaggio.
Il periodo massimo prescritto dalle norme internazionali (ovvero un periodo inferiore, se
previsto dal costruttore), viene computato, inizialmente, dalla data di costruzione della bombola,
ovvero dalla data nella quale è stata effettuata la prova di pressione originariamente eseguita dal
costruttore, ovvero dalla data di immatricolazione dell’autoveicolo nel caso di impianto presente fin
dall’origine.
La vita utile di una bombola non può essere superiore a venti anni (allegato 3, punto 1 del
regolamento); questa deve comunque sempre rispettare il limite massimo prescritto dal costruttore.
Alla scadenza di detto periodo, la bombola deve essere disinstallata e consegnata per la
rottamazione al GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano dell’E.N.I.), di cui alle LL. 8 luglio 1950
n. 640 e 7 giugno 1990 n. 145 e D.P.R. 9 novembre 1991 n. 404.
Tenuto presente quanto disposto dalle predette disposizioni di legge, si evince che la
procedura amministrativa da applicare per le revisioni delle bombole, omologate in conformità del
regolamento ECE/ONU n. 110, è la medesima già in uso per la revisione delle bombole per il
contenimento di metano diverse da quelle precedentemente citate.
Le verifiche periodiche (revisioni) devono essere effettuate, fintantoché non sarà ratificata
una specifica norma di armonizzazione comunitaria, in applicazione delle disposizioni tecniche di
sicurezza riportate nell’allegato alla presente circolare e comunque in accordo con le specifiche
tecniche fornite dal costruttore, in base all’utilizzazione per le normali condizioni di esercizio.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio DONDOLINI)
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