Decreto Ministeriale n. 392 del 16/05/1996
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio
1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n.
1964 del 4 aprile 1996;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e
legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996; adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Percentuale massima di acqua.
1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela
oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, e'
determinata nella misura del quindici per cento in peso.
2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e
le analisi sono eseguiti in conformita' alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.
Art. 2. Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore.
1.

2.

3.
4.

Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti
con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosita' degli oli usati contenuti.
I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento
e svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacita' superiore a 500 litri devono
avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente
regolamento.
I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione

