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Oggetto:  Cisterne per trasporto materie pericolose appartenenti alle classi 3 – 4.1 – 4.2 
– 5.1 – 5.2 – 6.1 e 8.  Modalità di esecuzione delle prove periodiche. 
 
               In sede di riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 
del D. Lgs. 81/2008), è stato posto il problema della sicurezza dei funzionari tecnici 
durante l’eventuale accesso alla parte superiore delle cisterne in occasione delle prove 
periodiche previste dalla normativa. 
             Al riguardo si fa presente che è tuttora vigente la Circolare della Direzione 
Generale M.C.T.C. n. 126/91 del 5 settembre 1991 che prevede, tra l’altro, quanto segue: 
- “... al fine di soddisfare pienamente alle esigenze di sicurezza e tenere conto di 

obiettive difficoltà di ordine pratico si consente che la visita interna alle cisterne venga 
effettuata da un esperto qualificato nel settore delle saldature e dei loro controlli, 
munito della prescritta qualifica rilasciata dagli enti autorizzati”; 

- “Parimenti, per quanto riguarda il controllo dell’equipaggiamento di servizio, si 
consente che esso venga effettuato dai summenzionati esperti, in particolare 
eseguendo una prova al banco dei dispositivi di sicurezza (dispositivi di aerazione, di 
antirovesciamento, valvole di sicurezza)”. 
 

               Premesso quanto sopra, a fronte di dichiarazioni di responsabilità rilasciate in 
conformità all’Allegato n. 1 alla citata Circolare n. 126/91, non si ravvisa la necessità  e 
quindi non si autorizza l’accesso, da parte dei funzionari tecnici, alla parte superiore 
delle cisterne e pertanto non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 (lavoro in quota). 
 
 
 Il presente viene distribuito secondo le modalità previste dall’OdS n. 5/2002 e n. 
10/2009 e successivi aggiornamenti. Viene inoltre inviato ai Responsabili delle Sezioni 
afferenti all’Ufficio 3 per applicazione. 
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