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Articolo tecnico

Risanamento cisterne per gasolio
A proposito della maggiore sicurezza di progettazione

Per sfruttare l’olio combustibile, tuttora una delle principali fonti per la produzione di energia termica negli 
edifici e di calore di processo nell’industria, sono disponibili moderne caldaie a gasolio a conden sazione. 
Elevata efficienza e comfort, un combustibile pulito e disponibile ancora per lungo tempo, la perfetta inte-
grazione di tutti i componenti sono solo alcuni dei pregi che distinguono un moderno riscaldamento a 
gasolio da un vecchio impianto. 

Marcel Hottinger*, collaboratore del servizio specialistico

I committenti tendono oggi a combinare gli impianti di potenza 
inferiore con altre applicazioni. Dopo un risanamento, il locale 
di installazione di una caldaia a gasolio (fino a 70 kW) viene così 
utilizzato ad esempio come solario, locale fitness o locale 
hobby. Viceversa, i locali utilizzati attivamente assumo anche la 
funzione di locale di installazione per impianti a gasolio.

In questo contesto rientra anche lo stoccaggio del combu-
stibile. I vantaggi del gasolio sono evidenti. Questo combustibile 
fossile può essere stoccato e non dipende da una rete di distri-
buzione. Per uno stoccaggio ottimale è tuttavia richiesta una  
cisterna adeguata. Sul mercato sono disponibili serbatoi di dimen-
sioni molto diverse tra loro. L’ordinanza contro l’inquinamento 
delle acque e la CCA (Conferenza dei capi dei servizi per la pro-
tezione dell’ambiente) definiscono «piccoli serbatoi» le cisterne 
compatte con un volume fino a 2000 litri. 

Quanto segue rappresenta l’attuale stato della tecnica

Sicurezza
I piccoli serbatoi sono a doppia parete, interamente in materiale 
sintetico o in acciaio/materiale sintetico e possono essere col-
locati nel locale tecnico senza ulteriori dispositivi di sicurezza. 
La protezione delle acque risulta così doppiamente garantita. 
Le cisterne come la TrioSafe o PE-Kombi sono dotate di un indi-
catore di perdite interno. L’intercapedine tra il serbatoio e l’invo-
lucro esterno è costantemente monitorata e la sicurezza viene 
garantita da un indicatore ottico.

Stoccaggio
L’olio combustibile è un prodotto naturale, le cui caratteristiche 
qualitative possono degradarsi se le condizioni di stoccaggio 
non sono ottimali (azione della luce, grandi variazioni di tempe-
ratura, acqua di condensa, ecc.). Per poter garantire un fun-
zionamento ineccepibile dell’impianto a lungo termine, si racco-
manda di consumare l’olio combustibile entro un periodo di 
massimo 3 anni.

Omologazione e controllo
Obbligo generale: se vengono costruiti, modificati o messi 
fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi che costi-
tuiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo 
al Cantone secondo le prescrizioni di quest’ultimo. Questo 
vale per tutti gli impianti.

Obbligo di notifica: per gli impianti di piccoli serbatoi (volume 
massimo di 2000 litri per contenitore) collocati nelle zone Ao, 
Au, Zo e Zu, vige solo l’obbligo di notifica alle autorità cantonali.

Obbligo di autorizzazione: per tutti gli impianti di deposito 
installati nella zona di protezione S3 o, con autorizzazione 
speciale, nella zona di protezione S2 vige un obbligo di autoriz-
zazione. Il proprietario dell’impianto di deposito è in linea di 
massima responsabile dell’esercizio ineccepibile di tale impianto. 
Il legislatore non prescrive alcuna manutenzione per gli im-
pianti soggetti all’obbligo di notifica. Il controllo e la manuten-
zione rientrano sotto la responsabilità propria del detentore 
dell’impianto. Nel caso di impianti di deposito per i quali è ne-
cessaria un’autorizzazione, i detentori devono far eseguire 
ogni 10 anni un controllo visivo dei danni effettuato dall’esterno. 
I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei  
sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi 
nocivi alle acque venga controllato ogni 2 anni per i contenitori  
e le condotte a parete doppia e una volta l’anno per i contenitori 
e le condotte a parete semplice.

Gli oli combustibili di diversa qualità, come «l’olio combu-
stibile qualità Euro» o l’«olio combustibile ecologico a 
basso tenore di zolfo» possono essere mischiati tra loro?
In linea di massima, le due qualità possono essere mischiate 
nello stesso serbatoio. Si dovrebbero tuttavia osservare i  
seguenti principi: se la caldaia utilizza «olio combustibile eco-

Il controllo e la manutenzione degli impianti di deposito rientrano sotto la  
responsabilità propria del detentore.
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Le cisterne Dehoust hanno ottenuto il marchio di qualità PROOFED BARRIER.

logico» sarebbe opportuno far vuotare la cisterna e pulirla o 
sostituirla. La pulitura della cisterna è necessaria anche quando 
con una caldaia che consente l’utilizzo di olio combustibile di 
qualità «Euro» si vuole passare alla qualità ecologica per motivi 
tecnici di combustione o ambientali.

Nel caso dell’«olio combustibile ecologico» si osserva un 
effetto autopulente. Ciò significa che con il passaggio alla 
qualità superiore di combustibile i depositi, la morchia oleosa 
e altre scorie vengono convogliate attraverso la condotta del 
gasolio. Questo potrebbe causare un’otturazione dei filtri e degli 
ugelli.

Prima di procedere al cambio di qualità, si dovrebbe, in ge-
nerale, consumare il più possibile il gasolio contenuto nella  
cisterna, così da poter beneficiare quanto prima dei vantaggi 
del nuovo combustibile. Si raccomanda inoltre di effettuare 
una nuova regolazione del bruciatore al fine di ottimizzare il pro-
cesso di combustione in base alle specifiche dell’olio combu-
stibile ecologico. La questione del cambio di combustibile si 
pone anche durante l’ammodernamento dell’impianto di ri-
scaldamento. Noi raccomandiamo di utilizzare olio combusti-
bile ecologico.

Benessere olfattivo
Un aspetto molto importante per il gestore, che tuttavia non può 
essere contemplato da norme o leggi, è l’odore dell’olio com-
bustibile nei locali di installazione chiusi. Lo stoccaggio del ga-
solio nel locale di installazione solleva sempre la delicata que-
stione dell’odore.

Le cisterne Dehoust hanno ottenuto il marchio di qualità  
PROOFED BARRIER. Questa barriera antiodore viene appli-
cata sui serbatoi al termine della produzione mediante un  
processo di fluorazione. Questo fa sì che sul contenitore si 
formi uno strato di teflon che funge da vera e propria barriera 
perché assolutamente ermetico alla diffusione.

Le cisterne Dehoust sono omologate e testate per i 
seguenti fluidi
Olio combustibile EL secondo DIN 51603-1, olio combustibile 
EL A BIO 5 e Bio 10 secondo DIN V 51603-6, carburanti diesel  
e biodiesel, oli lubrificanti legati e non legati, oli idraulici, oli ter-
movettori con punto d’infiammabilità > 55 °C, oli lubrificanti 
usati, oli vegetali (ad es. di semi di cotone, oliva, colza, ricino, 
germi di grano), soluzione di urea al 32.5 % quale agente di  
riduzione di NOx (AdBlue). Trovate maggiori informazioni su 
Dehoust a pagina 42. ■


