Normativa Vasche di raccolta stoccaggio
Normativa Vasche di raccolta stoccaggio fusti o cisternette
Riferimento normativo: D.M. 392 del 16/5/1996

Regolamento recante norme tecniche relative all&rsquo;eliminazione degli oli esausti. Il decreto determina tutti i requisiti
tecnici ed impiantistici da attuare per poter effettuare la gestione, la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti. Definisce
le caratteristiche degli oli esausti e tutti i metodi per il loro campionamento (all. A). Elenca tutti le caratteristiche
tecnico/costruttive obbligatorie per i gli automezzi che effettuano la raccolta (all. B) e per i depositi in cui avviene lo
stoccaggio, anche temporaneo, degli oli esausti (all. C)
Riferimento normativo: D.M. 18/05/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di
soluzioni idroalcoliche. Il decreto determina tutti i requisiti tecnici ed impiantistici da attuare per poter effettuare la
gestione, la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti. Definisce le caratteristiche degli oli esausti e tutti i metodi per il
loro campionamento(all. A). Elenca tutti le caratteristiche tecnico/costruttive obbligatorie per i gli automezzi che
effettuano la raccolta (all.B) e per i depositi in cui avviene lo stoccaggio, anche temporaneo, degli oli esausti (all. C).

La nostra gamma prodotti per lo stoccaggio di liquidi e sostanza infiammabili

VASCHE DI RACCOLTA PER FUSTI E CISTERNETTE
ideale per il contenimento di liquidi inquinanti, olio e sostanze pericolose, garantiscono protezione all'interno degli
ambienti di lavoro per il personale addetto allo stoccaggio e alle operazioni di travaso.
La nostra gamma prodotto è composta da vasche di raccolta e stoccaggio fusti realizzate in acciaio, vasca
di raccolta in Plastica Polietilene

Vasche raccolta in Acciaio
stoccaggio di fusti e piccoli contenitori sostanze inquinanti le acque o infiammabili come oli e vernici

Vasche in Polietilene Plastica
ideali per prodotti chicmici aggressivi come acidi e basi

Vasche di raccolta in acciaio inox
pensate per lo stoccaggio di sostanze chimiche molto aggressive ed infiammabili
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