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N.B.

All'interno della zona destinata al deposito olii è:

- vietato fumare;

- utilizzare fiamme libere.

E2

4

AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO OLIO ESAUSTO
(il deposito dovrà essere realizzato in conformità al D.M. n°392 del 16/05/1995)

+0,10

basamento

in c.l.s.

LEGENDA

Serbatoio fisso per contenimento olio motore esausto,

esternamente, collaudato alla pressione di 1,0 bar.

Estintore del tipo a polvere avente capacità estinguente

non inferiore a 34 A - 144 B.
E2

cap. 2.400 l., realizzato in acciaio al carbonio verniciato

Serbatoio fisso per contenimento olio idraulico esausto,

esternamente, collaudato alla pressione di 1,0 bar.

cap. 2.400 l., realizzato in acciaio al carbonio verniciato

Serbatoio fisso per contenimento olio esausto contaminato,

esternamente, collaudato alla pressione di 1,0 bar.

cap. 2.400 l., realizzato in acciaio al carbonio verniciato

1

2

3

4 Box metallico per esterno, idoneo per lo stoccaggio di filtri

accesso e griglia di aerazione a parete.

olio usati, completo di bacino di contenimento, rampa di

5 Bacino di contenimento avente una capacità pari al 100%

capacità serbatoio completo di scarico di fondo con valvola.

6 Boccaporto per ispezione interno serbatoio completo di

tappo di carico, svuotometro, tubo di sfiato con filtro e

indicatore di livello.

Messa a terra serbatoio e/o contenitore metallico.

Disegno di nostra esclusiva proprietà. Riproduzione a terzi vietata senza previa autorizzazione. Lo studio tutela i propri diritti a rigore di legge.

(firma e/o timbro)

COMUNE DI BUSSETOCOMUNE DI BUSSETOCOMUNE DI BUSSETOCOMUNE DI BUSSETO
Provincia di ParmaProvincia di ParmaProvincia di ParmaProvincia di Parma

Progetto di ampliamento fabbricato industriale sede operativa di
Busseto (PR) via Consolatico Sup.re n° 96/98

Ai sensi della L.R.n.20/2000"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"

ALLEGATO "Contenuti della pianificazione", Capo I

art. A 14-bis"Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive"

ADEMPIMENTI di PREV. INCENDI - Rich. "Valutazione Progetto"

Via Cons. Sup.re n° 96/98 - 43011 Busseto (PR)

(firma e/o timbro)

(firma e/o timbro)

Scala 1 : 100

Stato di Progetto

Tavola n°10
Deposito Oli Esausti - Pianta e Particolari

lay-out, presidi antincendio, scarichi
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Condotto posato sottotraccia/interrato.
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