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Cod. Cliente

Agente

Frazione

Comune

2.1. Il Cliente si impegna tassativamente ad utilizzare il GPL fornito da EUROGAS ai sensi del presente Contratto ed esclusivamente per gli usi consentiti dalle norme vigenti.
2.2. Nel caso di arresto dell' erogazione del GPL in occasione dell’espletamento da parte di EUROGAS della manutenzione ordinaria, delle operazioni e dei controlli previsti dalla normativa vigente, il Cliente nulla avrà da pretendere
da EUROGAS.

Prov.

Cell.

mail

Invio fattura via e-mail: RSI RNO
Codice univoco SDI

1.1. Nel caso in cui il Cliente abbia optato per la locazione o il comodato dei/l serbatoi/o, lo stesso si impegna ad acquistare da EUROGAS tutto il GPL relativo al fabbisogno del serbatoio di cui all'articolo I.1 del presente Contratto.
1.2. A tal fine, EUROGAS si riserva di applicare idonei dispositivi che garantiscano ad essa l'esclusività dell'approvvigionamento.

2. UTILIZZO DEL GPL

Indirizzo

Tel.

1. ESCLUSIVA

Data

Egr. Sig./ Ditta

C.A.P.

II. FORNITURA DI GPL

N. Contratto

COD. FISC.
Pec

P. IVA

3. PREZZO DEL GPL

3.1. Il prezzo del GPL fornito ai sensi del presente Contratto è convenuto alla data odierna in Euro ……………………………… al litro + IVA. Per invio fatture sarà applicato un costo di € 1,55. In caso di inoltro per posta
elettronica tale importo non verrà addebitato.
3.2. Il suddetto prezzo potrà subire variazioni nel corso della vigenza del contratto a seguito della modifica degli oneri fiscali gravanti sul GPL combustione o in funzione delle variazioni dei costi di distribuzione e della materia prima,
noli, cambi, trasporti e costi di commercializzazione del prodotto stesso, secondo il listino EUROGAS.
3.3. EUROGAS, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto del prezzo applicato e previa segnalazione scritta da parte del medesimo, si impegna ad applicare al Cliente il prezzo riferito allo stesso periodo di fornitura rilevato dalla
Camera di Commercio del capoluogo di Provincia in cui il Cliente risiede o, in assenza, del capoluogo di Regione, con conseguente obbligo del Cliente di accettare il suddetto prezzo.
3.4. Il cliente potrà verificare le modifiche di prezzo intervenute contattando la propria filiale di riferimento o accedendo alla propria area riservata sul sito www.eurogas.it

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1. Il Cliente potrà scegliere, mediante barratura dell'apposita casella, le condizioni di pagamento delle forniture del prodotto:

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto: I. L'installazione dei/l serbatoi/o, presso (abitazione-stabilimento)…………………………………………………………………, di proprietà e/o comunque nella disponibilità del Cliente - come
specificato al successivo articolo 2; II. La fornitura di GPL

I. INSTALLAZIONE DEI/L SERBATOI/O

R Contanti

Titolare C/C
Coordinate
bancarie
o postali

1. CARATTERISTICHE DEI/L SERBATOI/O E LORO MESSA A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Ubicazione impianto:
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………Frazione………………………………………………………………………………………………………………

I

T

2

2

B. R acquisto dei/l serbatoi/o da EUROGAS

Firma del Cliente

C. R locazione dei/l serbatoi/o da EUROGAS

……………………………………………………………………

A. COMODATO DEI/L SERBATOI/O
1. Il Cliente:
(a) non procederà a far subentrare terzi nel Contratto senza il preventivo consenso scritto di EUROGAS; (b) non sposterà l'impianto dal luogo della primitiva installazione senza il preventivo consenso scritto di EUROGAS;
(c) non autorizzerà il riempimento del serbatoio senza il preventivo consenso scritto di EUROGAS; (d) non realizzerà costruzioni o impianti nella zona di rispetto del serbatoio che possano modificare le distanze di sicurezza
previste dalla normativa vigente; (e) consentirà in qualsiasi momento il controllo da parte di incaricati di EUROGAS del serbatoio di proprietà di quest'ultima e dello stato dei luoghi per verificare il rispetto delle prescrizioni del
presente Contratto e della normativa vigente; (f) provvederà ad ottenere, a proprie cure e spese, dalle competenti Autorità tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione ed all’utilizzo del serbatoio e si atterrà scrupolosamente a
tutte le prescrizioni vigenti o che potrebbero essere promulgate dalle Autorità Competenti in ordine all’esercizio e alla manutenzione dello stesso; (g) eseguirà, a propria cura e spese, sotto la sua completa responsabilità e nel
rispetto delle norme di sicurezza vigenti (richiamate per comodità ed in sintesi in Allegato), le seguenti opere e lavori: i) opere murarie e opere di scavo; ii) recinzione come prescritta dalle norme di sicurezza; iii) predisposizione
dei dispositivi antincendio; iv) collaudi; (h) doterà l'impianto di n. 2 estintori a polvere da Kg 6 omologati e revisionati semestralmente; (i) provvederà a corrispondere le tasse e gli addebiti per la richiesta del certificato di
prevenzione incendi e per il rinnovo dello stesso; (f) garantirà il ritiro dei/l serbatoi/o in posizione agevole al carico con la gru in dotazione dell'autocarro addetto (sterrandoli/o se interrati/o) la EUROGAS non riconoscerà alcuno
importo per il rimborso del valore del GPL presente nel serbatoio/i da ritirare.
2. EUROGAS, invece, provvederà a propria cura, consegnando al Cliente la documentazione relativa:
a) a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni arrecati a terzi con massimali complessivi di Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro e con un limite di Euro 5.000.000,00 per ogni
persona o cosa danneggiata. Tale copertura assicurativa è esclusa nel caso di riempimento abusivo del serbatoio da parte di altro fornitore o qualora EUROGAS sia impossibilitata ad accedere al serbatoio del Cliente per
effettuare le verifiche di legge; b) alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione delle apparecchiature difettose, purché non danneggiate; c) ai controlli delle superfici e della tenuta; d) alla sostituzione periodica (biennale) della
valvola di sicurezza e al rilascio del Certificato di Conformità; e) allo sterramento dei/l serbatoi/o interrati/o quando richiesto dagli enti preposti; f) Il cliente può scegliere, mediante barratura dell’apposita casella, di far sostenere a

EUROGAS le spese di installazione del serbatoio:

R SI

R NO

0

0

1

Euro……………………+ IVA

• Estintori:

Euro……………………+ IVA

• Pratica VVF:

Euro……………………+ IVA

• Trasporto ed Installazione: Euro……………………+ IVA

• Contatori:

Euro……………………+ IVA

• Tubazioni:

Euro……………………+ IVA

• Interramento:

Euro……………………+ IVA

• Telecontrollo: Euro……………………+ IVA

• ...............:

Euro……………………+ IVA

• Foglio antiradice

Euro……………………+ IVA

0

0

0

0

0

0

9

9

5

8

2

0

4

2

0

Autorizzazione SEPA CORE - Consumatori

Cod.
Paese CIN Int. CIN

ABI

Autorizzazione SEPA B2B - Attività

CAB

N.C/C

IBAN TITOLARE C/C

Firma (del titolare del c/c)

………………………………………….

4.2. In caso di mancato, ingiustificato pagamento nel termine indicato, EUROGAS potrà sospendere il rifornimento, a far data dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e, nei soli casi in cui
il cliente abbia optato per la locazione o il comodato, anche mediante apposizione dei sigilli al serbatoio e senza preavviso. Il cliente, in questo caso, ove abbia interesse al rifornimento dovrà provvedere al pagamento nel termine di
10 (dieci) giorni dalla sospensione della fornitura corrispondendo altresì alla EUROGAS gli interessi di mora. Ove persista l’inadempimento del cliente oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla sospensione del rifornimento, la
EUROGAS avrà facoltà di rescindere il contratto ed adire le vie legali per il recupero del credito.

5. MODALITÀ DEI RIFORNIMENTI

5.1. Ciascun rifornimento di GPL dovrà essere richiesto dal Cliente a EUROGAS con un preavviso di almeno cinque (5) giorni lavorativi rispetto alla data di previsto esaurimento della scorta di GPL esistente nel serbatoio Per il
quantitativo scaricato farà fede la misurazione del conta litri dell’autobotte impressa sulla bolla di consegna o fattura.
5.2. Nei casi di forza maggiore e quindi al verificarsi di avvenimenti indipendenti dalla sua volontà idonei a compromettere o pregiudicare il normale andamento del mercato nazionale ed internazionale del GPL (specie per
quanto concerne le ipotesi di difficoltà di approvvigionamento come nei casi, a titolo esemplificativo, di scioperi, eventi straordinari, impraticabilità di strade), EUROGAS resterà automaticamente liberata in tutto o in parte
dagli impegni di fornitura assunti con il presente contratto.

III. DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO E ALLA FORNITURA DI GPL

1. DURATA
1.1. Il presente contratto, tanto con riguardo alla disciplina dell'installazione del serbatoio quanto con riguardo alla disciplina della fornitura di GPL, ha durata di anni due (2) decorrenti dalla data del primo rifornimento e si rinnoverà
automaticamente e tacitamente per uguali periodi di tempo, sino a quando una delle parti non faccia pervenire all’altra, almeno tre (3) mesi prima della scadenza, una disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R.

2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

2.1. Qualora il Cliente manometta o faccia manomettere la sigillatura dei serbatoi di proprietà EUROGAS procedendo, a titolo esemplificativo, allo sterramento, spostamento del serbatoio/i e/o al distacco dall’impianto di
distribuzione senza il consenso scritto di EUROGAS, oppure nel caso di mancata osservanza dell’esclusiva di cui all'articolo II.1.1. EUROGAS avrà diritto di risolvere il presente contratto e quindi di ritirare i/l serbatoi/o e
materiali concessi in comodato gratuito o locazione.
2.2. La risoluzione del contratto si perfezionerà nel momento in cui EUROGAS comunicherà, mediante invio di lettera raccomandata A.R. al Cliente, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
2.3. Rimangono a carico del Cliente tutte le spese relative alla rimozione ed al ritiro dei/l serbatoi/o, come dettagliate al successivo articolo 3, salvo il caso in cui il Contratto abbia avuto almeno 5 rinnovi contrattuali per cui tali
spese sono a carico di EUROGAS salvo il ripristino dei luoghi.
2.4. In caso di manomissione o asportazione del sigillo di garanzia apposto sulla valvola di riempimento del serbatoio, la copertura assicurativa si intenderà risolta e il Cliente dovrà corrispondere una somma forfettariamente
convenuta in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per consentire a EUROGAS di procedere alle attività di riparazione derivanti dalla manomissione o dall'asportazione.
2.5. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno che EUROGAS dimostri di aver subito in caso di manomissione del serbatoio.

• Recinzioni/Copritorrino:

Euro……………………+ IVA

3.1. Alla cessazione del contratto di fornitura di GPL, qualunque sia la causa che l’abbia determinata, sarà diritto di EUROGAS asportare i/l serbatoi/o di proprietà EUROGAS e i relativi accessori. Qualora il Cliente abbia
optato per l’opzione delle spese di installazione a carico Eurogas, le stesse saranno riaddebitate al Cliente come indicato nella Sezione A (comodato del serbatoio, art. 2, lettera f).
3.2. Le spese, che dovranno essere sostenute dal Cliente, al fine di consentire a EUROGAS di rientrare nella disponibilità del/ serbatoio/i, sono quelle di svuotamento, degassificazione, bonifica, smontaggio, trasporto, rimessa
a nuovo e ricollaudi e vengono forfettariamente convenute in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).
3.3. Le spese di cui al precedente articolo 3.2. sono a carico di EUROGAS se il presente contratto ha avuto almeno 5 rinnovi contrattuali.
3.4. Il Cliente si impegna a garantire il ritiro dei/l serbatoi/o in posizione agevole al carico con la gru in dotazione dell'autocarro addetto (sterrandolo se interrato). In caso di impossibilità al recupero del materiale di proprietà di
EUROGAS per causa imputabile al Cliente, ovvero nel caso in cui la gru in dotazione del mezzo addetto non riesca a sollevare il serbatoio o per eccessiva distanza o per mancato sterramento, il Cliente dovrà corrispondere a
EUROGAS Euro 6,00 (sei/00) per ogni giorno di ritardo della messa a disposizione. Resta inteso che i/il serbatoi/o dovrà/anno essere restituiti/o integri/o a EUROGAS in ogni sua/loro parte ivi compresi i contenitori di
protezione.

4. RIPENSAMENTO

4.1. E' fatta salva la facoltà del diritto del Cliente di esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

5. FORO COMPETENTE

Costo installazione:

Euro……………………+ IVA

In caso di mancato rinnovo alla scadenza biennale il cliente si impegna a rimborsare a EUROGAS, dietro regolare fattura, i costi di investimento sostenuti come da dettaglio sopra indicato. In caso di rinnovo, invece, la somma
verrà decurtata del 12,5% ad ogni periodo contrattuale (biennio) e, pertanto, i costi si riterranno completamente ammortizzati alla scadenza del 8° (ottavo) rinnovo biennale.
3. Ai fini assicurativi e di sicurezza, viene riconosciuto a EUROGAS il diritto di apporre sigilli alle apparecchiature di corredo dei/l serbatoi/o ed in particolare alle valvole di riempimento.
4. Il Cliente assicura e garantisce a EUROGAS, per tutta la durata del presente Contratto, di essere proprietario e/o comunque di avere valido titolo giuridico di utilizzo - ove necessario in forza di permessi e/o
autorizzazioni di terzi - dei luoghi in cui i/il serbatoi/o sarà installato, ed espressamente dichiara di mantenere indenne EUROGAS da ogni onere e spesa che dovesse derivare da pretese o contestazioni di
terzi che vantino diritti e/o pretese riguardo a tali luoghi e che impediscano o rendano più onerosa l’installazione dei/l serbatoi/o e/o la fornitura del GPL da parte di EUROGAS.
5. Sottoscrivendo l'Allegato “Norme di sicurezza”, il Cliente dichiara di essere stato informato e di osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni imposte dalla relativa normativa.
6. Il Cliente assicura e garantisce inoltre a EUROGAS che manterrà in efficienza le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio in dotazione ed effettuerà le relative verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo
le cadenze temporali previste dalla normativa vigente.

B. ACQUISTO DEI/L SERBATOI/O

1. Il Cliente, decorso almeno 1 (un) anno dalla sottoscrizione del contratto, ha la facoltà di acquistare i/il serbatoi/o concessi/o in locazione o in comodato gratuito da EUROGAS, corrispondente ai/l serbatoi/o ed ai relativi accessori
come dettagliati art. 1.1, al prezzo di:

a) Euro…………………………+ IVA per il serbatoio e valvole accessorie. b) Euro…………………………+ IVA per costi d’ installazione come indicati al punto A all’art. 2, comma f.
2. Sia il valore del serbatoio e valvole accessorie di cui sopra al punto a) che i costi di installazione di cui sopra al punto b), verranno decurtati di una misura percentuale pari al 12,5%,
alla scadenza di ogni rinnovo contrattuale. In ogni caso ai sensi dell'Art. 10 comma 3 DLGS 32/98, il prezzo di cessione non potrà mai essere inferiore al 20% del valore totale così come sopra indicato (A+B).
3. Qualora il Cliente intenda avvalersi di tale facoltà dovrà darne comunicazione scritta a EUROGAS a mezzo raccomandata A.R. allegando prova del pagamento, che è elemento essenziale per il perfezionamento del diritto
d’opzione d’acquisto.
4. Nel caso in cui il Cliente abbia optato per l’acquisto del/i serbatoio/i saranno a Suo carico i seguenti adempimenti ai sensi di legge:
(i) provvedere ad assicurare il/i serbatoio/i installato/i per la responsabilità civile verso terzi; (ii) provvedere alla manutenzione del/i serbatoio/i installato/i ed alle verifiche periodiche;
(iii) provvedere al rinnovo di tutte le certificazioni previste dalle vigenti ed emanande disposizioni legislative; (iv) non consentire il rifornimento dei/l serbatoi/o in mancanza delle certificazioni di cui sopra.
5. Si dà atto pertanto che con l’esercizio dell’opzione di cui sopra viene meno la copertura assicurativa di EUROGAS verso danni subiti dai beni del Cliente.
6. Il contratto di fornitura relativo al serbatoio acquistato avrà durata di 1 (un) anno dalla sua sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente e tacitamente per uguali periodi di tempo sino a quando una delle parti non faccia pervenire
all’altra almeno tre (3) mesi prima della scadenza una disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R.

C. LOCAZIONE DEI/L SERBATOI/O
T75 For. Rev.4.2-2019

0

3. CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Se il cliente ha optato per l’opzione SI, la EUROGAS sosterrà, per conto del cliente, le spese di installazione del serbatoio sostenendo i sottoelencati costi:

1. Nel caso il Cliente abbia optato per la locazione dei/l serbatoi/o, si applicherà la disciplina relativa al comodato gratuito fatto salvo l'obbligo del Cliente al pagamento del canone di locazione di cui al successivo art. C.2. e il prezzo del
GPL sarà quello risultante dal listino prezzi EUROGAS per forniture con serbatoio in locazione in vigore all'atto di ogni rifornimento.

C.2. CANONE

Cod. Fisc.

Data………………………………………….

2. Il Cliente può scegliere, mediante barratura dell'apposita casella, a seguito degli accordi intercorsi durante i quali gli sono state prospettate le diverse soluzioni, per una delle seguenti alternative:

gg. 30

Il titolare del conto corrente (“Titolare”) o suo delegato a operare autorizza il creditore Eurogas Srl a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all’art. 8
delle Condizioni Generali e la banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni di Eurogas Srl. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato a Eurogas Srl direttamente a cura del cliente.Il rapporto con la banca è
regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa. I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca. Ulteriori dettagli operativi relativi alla
domiciliazione bancaria o postale delle bollette sono riportati nelle Condizioni Generali all’art. 8.4. Con il Sepa Core Direct Debit, riservato ai Clienti definiti Consumatori (1*), il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di
quanto addebitato entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Il Sepa B2B, a disposizione di esercenti attività d’impresa o professionali, non prevede la facoltà di richiedere alla Banca lo storno di quanto
addebitato. (1*) Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (Art 3.1.a D.Lgs. 6/9/ 2005, n. 206).

Comune …………………………………………………………………………………………………………………Cap ......................... Prov.………………
1.1. Il dettaglio delle caratteristiche dei/l serbatoi/o è disponibile nel retro del presente contratto.

R RI.BA.

In caso di P. IVA indicare Nome e Cognome e cod. Fisc. del Rappr. Legale

ID Creditor Eurogas

N…… Serbatoio………………………………………Capacità …………………… Tipo ……………………

• kit riduzione e accessori:

R C/C Postale 15 gg. ……................................……:

Addebito Sepa (sconto al litro .......................) gg. 30

Cognome e Nome

1. I/l serbatoi/o hanno le seguenti caratteristiche:

A. R comodato gratuito dei/l serbatoi/o

R

(sconto al litro ……………….)

1. Il canone di locazione di ogni serbatoio è convenuto nella misura di Euro 90,00 (novanta/00) + IVA annuali.
2. Il canone dovrà essere corrisposto dal Cliente a EUROGAS entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
3. I successivi canoni annuali dovranno essere liquidati entro 1(uno) anno dal termine di pagamento del canone annuale precedente.

5.1. La risoluzione delle controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva al Giudice di Pace o Tribunale di Ancona a seconda del valore ovvero nei casi in cui il Cliente rivesta la qualità di
Consumatore ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) al foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

Firma del Cliente …………………………………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2° e 1342 C.C., dichiaro di aver attentamente esaminato e specificamente approvato, a seguito di specifica ed approfondita trattativa a seguito del ricevimento di idonea informativa
precontrattuale e tenuto conto dell'ingente investimento effettuato da EUROGAS per la complessiva realizzazione del sito, le seguenti clausole: Sezione I. B.) Acquisto dei/l serbatoi/o, pagamento contestuale all'esercizio dell'opzione di
acquisto e decadenza copertura assicurativa; Sezione I. C.) Locazione dei/l serbatoi/o, pagamento del canone contestuale all'esercizio dell'opzione della locazione e proroga obblighi contrattuali conseguenti all'esercizio dell'opzione; Sezione
II.1.) Esclusiva; Sezione II.2.2.) arresto dell'erogazione del GPL; Sezione III.1.1.) durata e rinnovo tacito del contratto; Sezione III.2.1) Risoluzione in caso di violazione dell'esclusiva; Sezione III.2.3.) e Sezione III.3.2.) Spese di asporto dei/l
serbatoi/o; Sezione III.3.4) obblighi di messa a disposizione del serbatoio per il ritiro; Sezione III.5.) Foro competente.

Firma del Cliente …………………………………………………………………….
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 2016/679)
1. Eurogas S.p.A., nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento sia conforme a quanto previsto dal Reg. EU 2016/679. 2. In ottemperanza con quanto previsto dalla
vigente normativa sulla privacy, il cliente dichiara, con la sottoscrizione della presente clausola contrattuale, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE,
rinvenibile anche sul sito web www.eurogas.it, e presta il consenso all’utilizzo dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto contrattuale autorizzando al contempo il Titolare al trattamento dei propri dati personali.
3. Il Cliente si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Titolare o delle quali venisse in possesso durante l’espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli
convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.

Firma del Cliente …………………………………………………………………….

• Il sottoscritto con la firma del presente contratto acconsente altresì all’utilizzo da parte di EUROGAS Spa dei propri dati personali a scopi informativi e promozionali sui propri prodotti e tali dati non verranno ceduti in alcun modo a
terzi, ad eccezione dei partners commerciali del Gruppo Eurogas Spa. Il sottoscritto potrà in qualunque momento richiedere l’esclusione dell’uso promozionale inviando una richiesta con i propri riferimenti a info@eurogas.it

Firma del Cliente …………………………………………………………………….
RVOLTURA Euro .................. + IVA RRINNOVO Consumo Annuo Presunto Litri: ……… Ex Fornitore: ……………………………… Segnalatore: …………………………
NOTE……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……………………………………
........……………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….……………………………………
PER PRESA VISIONE CARATTERISTICHE DEL SERBATOIO E NORME DI SICUREZZA PER L’USO DEL SERBATOIO GPL (RETRO RIPORTATE)

Firma del Cliente ………………………………………………………..
1 COPIA EUROGAS

CARATTERISTICHE DEL SERBATOIO

NORME DI SICUREZZA PER L’USO DEI SERBATOI DI GPL
Durante l’esercizio
- Evitare di fumare, usare fiamme libere o provocare scintille nel raggio, di 10 metri dal serbatoio.
- Accertarsi che i livelli del GPL nel serbatoio non scendano mai al di sotto del 25% del volume totale al fine di garantire la regolare
consegna del GPL. Per la lettura dell’indicatore non avvicinarsi mai con sigarette accese, pile non antideflagranti o peggio ancora
con fiammiferi.
- Verificare ogni 6 mesi lo stato di efficienza degli estintori antincendio che devono essere sempre a portata di mano presso
l’impianto.
- Controllare periodicamente le connessioni flangiate e filettate dell’impianto con acqua saponata per accertare l’assenza di perdite.

Serbatoio Fuori Terra
MODELLO
Diametro a corpo
Altezza mm
Lunghezza mm
Peso kg
Dimensioni piazzola mt
Recinzione mt

1000 V
ø 1000
1595
-----280
1,20 x 1,20
3,00 x 3,00

1000 H
ø 800
1190
2240
260
2,50 x 1,50
2,80 x 4,30

1750 H
ø 1000
1260
2510
400
3,00 x 2,00
3,00 x 4,50

2750 H
ø 1200
1490
2800
640
3,50 x 2,00
3,20 x 4 80

5000 H
ø 1200
1525
4800
1040
5,50 x 2,00
3,20 x 6,71

Serbatoio Interrato
MODELLO

1000 V
ø 1020
Misure basamento
H = 150
Diametro a corpo
ø 1000
Altezza installazione
2000
Peso Totale
500
Peso zavorra in kg
310
(*) Istruzioni e disegno allegati al serbatoio

SCAVO NECESSARIO

Larghezza mm
Lunghezza
Altezza

1000 H
1650 V
ø 1650x820 H ø 1220
= 100
= 140
ø 800
ø 1200
1400
2280
550
830
320
390

1600
1600
1900

1400
2800
1320

1800
1800
2180

H

1750 H
1800 x 1000
H =100
ø 1000
1600
850
320

2250 V
1800 X 1000
H =100
ø 1200
2810
1110
390

2750 H
gettare in
opera (*)
ø 1200
1850
640 + c/s

3000 H
gettare in
opera (*)
ø 1200
1850
680 + c/s

5000 H
gettare in
opera (*)
ø 1200
1850
1040 + c/s

1600
3100
1520

1800
1800
2640

1800
3400
1770

1800
3500
1770

1800
5350
1770

Posizionamento Valvole

IN CASO Dl PERDITA Dl GPL:
- Chiudere immediatamente il rubinetto di erogazione del GPL del serbatoio.
- Allontanare qualsiasi sorgente d’innesco della combustione (sigarette, fiamme libere, bruciatori, cannelli per saldare, ecc.) da un
raggio di 50 metri dalla perdita.
- Evitare di azionare interruttori, macchine o quant’altro possa sprigionare scintille.
- Segnalare la perdita ai tecnici dell’ufficio EUROGAS.
IN CASO Dl INCENDIO:
- Chiudere immediatamente il rubinetto di erogazione del GPL del serbatoio in modo che l’incendio si spenga automaticamente.
- Spengere l’incendio di GPL con l’estintore in polvere portatile, nel caso che ciò non avvenga chiudendo l’erogazione.
- Raffreddare il serbatoio irrorandolo con acqua nel caso che l’incendio, in prossimità dello stesso, ne riscaldi la superficie.
- Chiamare immediatamente il più vicino Comando dei Vigili del Fuoco nel caso che non si possa spengere con i propri mezzi
l’incendio.
- Avvertire contemporaneamente l’ufficio EUROGAS.
POSA IN OPERA - UTILIZZO

GRUPPO DI SERVIZIO PRELIEVO FASE GASSOSA
VALVOLA DI RIEMPIMENTO

GRUPPO DI SERVIZIO PRELIEVO FASE GASSOSA
VALVOLA DI SICUREZZA
VALVOLA DI PRELIEVO FASE LIQUIDA

VALVOLA DI PRELIEVO FASE LIQUIDA
INDICATORE DI LIVELLO
VALVOLA DI SICUREZZA

e D.M.I. del 04.03.14
DISTANZE DI SICUREZZA

Tipo serbatoio

depositi di materiali
fabbricati e/o locali destinati
depositi di materiali
combustibili e/o infiammabili anche in parte a esercizi pubblici, combustibili e/o infiammabili
a collettività, a luoghi di riunione,
non compresi tra le attività
compresi tra le attività
soggette ai controlli di
soggette ai controlli di
di trattenimento o di pubblico
prevenzione incendi (All.1 al
prevenzione incendi (All.1 al
spettacolo
DPR 151/11)
DPR 151/11)

linee ferroviarie e
tranviarie

proiezione
da serbatoi di da serbatoi di gpl a autocisterna per il
verticale di linee gpl a servizio servizio della stessa
rifornimento
elettriche ad alta
di altre
attività
proprietà
tensione

DISTANZE DI
PROTEZIONE

fabbricati

aperture di
fogna

cunicoli
chiusi

fonti di accensione

Alberi alto fusto aperture poste al piano
(definizione ai
di posa dei serbatoi e
sensi dell'art.892 comunicanti con locali al
del codice civile)
di sotto del piano di
campagna

2,50

2,50

2,50

2,50

5,00

2,50

2,50

5,00

5,00

15,00

15,00

6,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

1,50

n.2 estintori portatili da kg. 4 con capacità
estinguente
minimo 13A 89B-C

maggiore di 0,3 mc 5,00
e fino a 3 mc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

15,00

15,00

6,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

3,00

n.2 estintori portatili da kg. 4 con capacità
estinguente
minimo 13A 89B-C

maggiore di 3 mc e 7,50
fino a 5 mc

7,50

7,50

7,50

5,00

7,50

7,50

15,00

15,00

15,00

15,00

6,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

3,00

n.2 estintori portatili da kg. 4 con capacità
estinguente
minimo 13A 89B-C

maggiore di 5 mc e 15,00
fino a 13 mc

15,00

15,00

15,00

5,00

15,00

22,00

22,00

15,00

15,00

15,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

6,00

n.1 naspo DN25 - portata minima 60 l/min pressione
residua minima 2 bar - autonomia minima
30 minuti

maggiore di 0,3 mc 2,50
e fino a 3 mc

2,50

2,50

2,50

1,00

2,50

2,50

10,00

10,00

15,00

7,50

3,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

1,50

n.2 estintori portatili da kg. 4 con capacità
estinguente
minimo 13A 89B-C

maggiore di 3 mc e 3,75
fino a 5 mc

3,75

3,75

3,75

1,00

3,75

3,75

15,00

15,00

15,00

7,50

3,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

1,50

n.2 estintori portatili da kg. 4 con capacità
estinguente
minimo 13A 89B-C

maggiore di 5 mc e 7,50
fino a 13 mc

7,50

7,50

7,50

1,00

7,50

7,50

22,00

22,00

15,00

7,50

15,00

diametro del
maggiore serbatoio

3,00

3,00

n.2 estintori portatili da kg. 6 con capacità
estinguente
minimo 21A 113B-C

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

confini di proprietà

MEZZI DI ESTINZIONE
INCENDIO

Capacita serbatoio

fino a 0,3 mc

15,00

esterno
fino a 0,3 mc

INDICATORE DI LIVELLO
VALVOLA DI RIEMPIMENTO

TARGHETTA CARATTERISTICHE
interrato o
tumulato
Autocisterna per il
rifornimento

3,00

5,00

n.c.

La distanza diventa 15 m qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro del serbatoio che si intende installare, esistano depositi di gpl la cui capacità complessiva, sommata a quella del serbatoio da
installare, risulti superiore a 5 mc
Le distanze si possono ridurre fino alla metà mediante: interposizione di muri fra gli elementi pericolisi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di
gas abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,50 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare. Il muro può coincidere con il confine di proprietà.
Le distanze si possono ridurre fino alla metà limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito (distanza interna)

Con iterposizione di una protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali.
RECINZIONE: per i depositi di fabbricati residenziali fino a quattro unità abitative e complessi industriali la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata dotata
di recinzione propria e non accessibile ad estranei (la recinzione dei fabbricati residenziali al più quadrifamiliari si ritiene idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate,
steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile ad estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione - Lett. Circ. M.I. n. 1363 del 24.08.2004). Sistemi
equivalenti sono ammessi se costituiti da una struttura che racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi e che sia non combustibile, ventilata, chiudibile con lucchetto (D.M.I. del 04.03.2014)
PROTEZIONE DA AREE TRANSITABILI: I serbatoi esterne ed interrati quando sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa ( esempio: muro
alto 0,50 m) ad almeno 1 m dal perimetro del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita da un cordolo anche discontinuo alto 0,20 m, questo deve essere posto ad una distanza minima di 1,50 m dal
perimetro del serbatoio

Eurogas Srl
60019 Senigallia (An) - Via D. Corvi, 24
Tel. 071 6610222 r.a. - Fax 071 6610221
www.eurogas.it - info@eurogas.it
Partita Iva 00995820420

Informativa precontrattuale Contratto di Installazione Serbatoi e Fornitura GPL1
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ il ____________
residente a _________________________________ con riferimento al contratto di fornitura GPL in serbatoio che sottoscrive
contestualmente alla presente informativa
Dichiara
Di aver ricevuto adeguata informativa precontrattuale ai sensi del Codice del Consumo con particolare riguardo alle informazioni di seguito riportate:
- Il prodotto fornito è GPL in serbatoio ad uso combustione. Il cliente ha la possibilità di informarsi sulle caratteristiche
tecniche del prodotto sul sito www.eurogas.it;
- La società che eroga il servizio è la società Eurogas S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in
Via Domenico Corvi, 24 - 60019 Senigallia (ANCONA);
- Il prezzo del prodotto alla data di sottoscrizione del presente contratto è quello individuato nella Sezione II, articolo 3,
paragrafo 1, del Contratto. Il cliente accetta che il prezzo potrà subire delle variazioni periodiche in base ai seguenti
criteri: mutamento degli oneri fiscali gravanti sul GPL, variazioni dei costi di distribuzione della materia prima, noli,
cambi, trasporti e costi di commercializzazione del prodotto (cfr. articolo 3, paragrafo 2);
- Le modalità e i termini di pagamento nonché le modalità e i termini di consegna del GPL, disciplinate nella Sezione II,
articoli 4 e 5, del Contratto;
- La possibilità, prevista dalla Sezione II, articolo 3, paragrafo 3, del Contratto di richiedere per iscritto, in caso di insoddisfazione sul prezzo, di vedersi applicato il prezzo riferito allo stesso periodo di fornitura rilevato dalla Camera di
Commercio del capoluogo di provincia in cui il cliente risiede o, in mancanza, del Capoluogo di Regione;
- Il Contratto tanto con riguardo alla disciplina del comodato e della locazione del serbatoio, che della fornitura di GPL,
ha durata di due anni decorrenti dalla data del primo rifornimento (cfr. Sezione III, articolo 1), ed è previsto un rinnovo
tacito ed automatico per uguali periodi di tempo salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza
tramite lettera raccomandata; in caso di acquisto del serbatoio, invece, il Contratto, con riguardo alla disciplina della
fornitura di GPL, avrà durata annuale decorrente dal primo rifornimento, con applicazione del medesimo meccanismo
di rinnovo tacito ed automatico;
- Il cliente può scegliere la modalità di messa a disposizione del serbatoio (comodato, locazione o acquisto del serbatoio) indicando la soluzione scelta al momento della sottoscrizione del Contratto. Il Cliente può modificare la scelta originaria in qualsiasi momento contattando l'ufficio commerciale di zona, servizio clienti.
- Il cliente potrà verificare l'andamento del prezzo e delle sue variazioni contattando la propria filiale di riferimento
ovvero accedendo alla propria area riservata sul sito www.eurogas.it ;
- Il consumatore potrà esercitare il diritto di "ripensamento" qualora il contratto di Installazione Serbatoi e Fornitura GPL
– Litro sia stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, il Consumatore dispone di un periodo di quattordici (14) giorni per recedere
dal Contratto senza dovere fornire alcuna motivazione e pagare alcuna penale.
Dichiara altresì
Di aver letto e compreso le disposizioni contenute nella presente informativa.
Lì __________________, il____________________
Firma
__________________________________________

T75 Rev.4.1-2019

1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), così come da ultimo modificato dal D.lgs. 21/2014, nel caso di contratti
a distanza negoziati fuori dai locali commerciali, Eurogas Srl è tenuta a fornire a coloro che rivestono la qualifica di Consumatore (o cliente) ai sensi del
Codice del Consumo, la presente informativa precontrattuale prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta in
modo da garantirgli la piena consapevolezza dei diritti e degli obblighi derivanti dal Contratto che si accinge a sottoscrivere.
1 COPIA EUROGAS

