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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI 

 

 

Visto il decreto Ministero Interno 27 gennaio 2006 recante "Requisiti degli 

apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai 

sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio"; 
 
 

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30/07/2012, n° 125 

(G.U.R.I. 06/08/2012 N° 182) recante " Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 

contributiva (DURC)"; 
 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016, recante “Attuazione della direttiva 

2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli 

apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva. - GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16 – “; 
 
 

Vista l'istanza presentata dalla Società TOKHEIM SOFITAM ITALIA S.r.l. con sede legale 

in  S.P. 26, Km.10+800 - 14030 SCURZOLENGO (AT), tesa ad ottenere il Riconoscimento della 

Certificazione del Tokheim Approvals Services, relativa al sistema per il recupero dei vapori di 

benzina sotto specificato, da installare su distributori di carburanti liquidi per autotrazione di cat. 

"A", dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal D.Leg.19/05/2016, n° 85; 
 
 

Vista la Certificazione n. VR2-TOK-01-A-01 emessa il 29 aprile 2016 dal Tokheim 

Approvals Services, nonché la documentazione costituente parte integrante del certificato stesso; 
 
 

Viste le Certificazioni di cui al D.P.R. 126/1998, relative ai vari componenti il sistema per il 

recupero dei vapori di benzina; 
 
 

Considerato che la Certificazione n. VR2-TOK-01-A-01 emessa il 29 aprile 2016 dal 

Tokheim Approvals Services, sopra specificata, relativa al sistema per il recupero dei vapori di 

benzina è legalmente riconosciuta in OLANDA e considerato che il sistema stesso soddisfa 

pienamente i requisiti previsti nel D.M. 16.5.1996, come modificato dal D.M. 27 gennaio 2006; 
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Il presente atto, intestato alla Ditta TOKHEIM SOFITAM ITALIA S.r.l., consta di n. 2 facciate e 

non può essere riprodotto e/o mostrato a terzi se non integralmente. 

 

SI RICONOSCE 

ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 gennaio 2006, la possibilità di commercializzare in Italia il Sistema 

di Recupero dei Vapori di benzina denominato “ECVR”, certificato dal Tokheim Approvals 

Services con Certificazione n. VR2-TOK-01-A-01 emessa il 29 aprile 2016 costituito dai seguenti 

componenti: 

 

- Pistola: Elaflex; 

-Tubo coassiale tipo: Elaflex Conti Slimline 21/8; 

- Sistema di proporzionalità: ASCO Typ. EMXX; 

- Pompa a vuoto: Dürr MEX 0831-10 / MEX 0831-11 / MEX 0544; 

 

da installare su distributori di carburanti liquidi per autotrazione, di categoria A (benzine), secondo 

quanto previsto dalla Certificazione n. VR2-TOK-01-A-01 emessa il 29 aprile 2016, dal Tokheim 

Approvals Services, come di seguito specificato: 

- massima portata di carburante ammessa                   :         42   1/min 

- massima contropressione sulla linea di recupero      :         50    mbar 

per essere impiegato nel campo di applicazione disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 

16 maggio 1996, come modificato dal Decreto del Ministero Interno 27gennaio 2006, a condizione 

che vengano rispettate tutte le procedure previste nei precitati Decreti. 
 

Il presente atto di riconoscimento ha validità cinque anni a decorrere dalla data di 

rilascio, sotto l'espressa condizione di conformità del sistema in questione a quello di cui alla 

certificazione sopra citata. 
 

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti 

comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti citati in premessa. 
 
Roma, 

 
Riconoscimento 

DCPST/A7/1577/AT/09218 - R 
 

 

Sottoscrizione in firma 

digitale 

VISTO: IL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI) 

Sottoscrizione in firma digitale 

IL DIRETTORE CENTRALE 

LITTERIO 
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      Il Funzionario Istruttore 

D.V.D. Ing. Fedele MAIOCCO 
 


