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Servizi per il settore petrolifero 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 
GPL E METANO 

 
Introduzione 

No.Do. e Servizi srl, opera nel settore dei carburanti sin dalla sua nascita nel 2003, attraverso una rete di 
professionisti di consolidata e provata esperienza, per alcuni anche trentennale. Oltre a fornire qualificati 
servizi d’Ingegneria per i Punti Vendita Carburanti, No.Do. è altamente specializzata nei Servizi legati alla 
permessualistica. In questa direzione, risulta fondamentale la presenza capillare dei propri professionisti 
all’interno di tutto il territorio nazionale.  

Questi ultimi, infatti, essendo operativi nelle diverse Regioni d’Italia, hanno conoscenza della burocrazia 
territoriale dell’intero territorio nazionale e hanno maturato una esperienza specifica nella permessualistica 
in relazione a nuove costruzioni di PV Carburanti, Ammodernamenti – Adeguamenti- Potenziamenti – 
Mantenimento di PV Carburanti Esistenti, nelle varie regioni di appartenenza. Ciò, nella maggior parte dei 
casi, rappresenta un valore aggiunto nelle varie fasi della pianificazione e della realizzazione dei singoli 
interventi. La capillarità della presenza sul territorio consente, inoltre, ai professionisti No.Do. la possibilità di 
seguire costantemente anche le Attività Professionali in sito legate al Cantiere. 

 

Servizi 
No.Do. fornisce Servizi e Consulenza per la costruzione, la modifica il mantenimento e la verifica di impianti 
di GPL e CNG per autotrazione, secondo le modalità ed i requisiti tecnici del D.P.R. n° 340/03 (impianti GPL) 
e del DM 28/06/2002 (impianti CNG).  

In oltre dieci anni di attività, No.Do. ha collaborato con le principali Compagnie Nazionali ed Internazionali 
che operano attraverso Reti di PV in tutta Italia. Ha sottoscritto, inoltre, Accordi-quadro pluriennali (Esso, Eni, 
Erg/Totalerg, Api, Q8, Tamoil), per l’intero territorio nazionale e/o Macro Aree d’Italia, per: 

• svolgimento di attività di Ingegneria, Servizi Tecnici, Permessualistica ante e post opera, 
• fornitura di Figure Professionali di Cantiere,  
• consulenza generale da erogare per i PV della Rete con Carburanti Liquidi e/o Gassosi.  

 
Negli ultimi anni, in base alle nuove evoluzioni del mercato di riferimento, ha maturato esperienze anche con 
Retisti o semplici Privati che hanno voluto investire nel Settore Carburanti.  
 
In particolare, all’interno di tale sistema di servizi, No.do. è in grado di offrire ai propri clienti: 

• Redazione e stesura di standard costruttivi impiantistici alla luce della normativa prevenzione 
incendi vigente e delle direttive europee (PED, ATEX), che interessano gli impianti GPL/CNG per 
autotrazione; 

• Servizi legati alla Manutenzione impianti GPL e Metano anche con identificazione e descrizione 
degli interventi da eseguire per adeguare gli impianti ai requisiti delle normative vigenti, attraverso 
sopralluogo e compilazione di idonea check–list di verifica con report fotografico; 
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• Servizi di Consulenza PED (Pressure Equipment Directive) attraverso la fornitura di un valido 
supporto tecnico-normativo e di formazione alle società che, operando all’interno del settore degli 
impianti a pressione, sono soggette all’osservanza della normativa  PED. La consulenza fornita dalla 
struttura tecnica prepara le aziende nell’applicazione delle procedure per la valutazione della 
conformità dei propri impianti secondo i moduli previsti all’Allegato III della direttiva 2014/68/UE ed in 
particolare: 

1. Modulo A (Controllo di fabbricazione interno); 
2. Modulo G (Verifica CE di un unico prodotto) con supporto nei rapporti con enti notificati; 
3. Modulo B+D (Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare 

sorveglianza della verifica finale) con supporto nei rapporti con enti notificati. 
• Prove non distruttive, attraverso l’esecuzione di adeguati controlli sui serbatoi/recipienti in pressione 

(ultrasuoni, liquidi penetranti, etc.) in accordo con le norme UNI 10160 e UNI 571-1. Il personale è 
qualificato secondo le norme UNI 473 ed è in possesso di attestato di qualifica II livello. 

• Servizi per la Gestione di scadenze e verifiche periodiche impianti a pressione, con lo sviluppo 
di tutte le procedure riguardanti il puntuale rispetto del DM 11/04/2011 relativo allo svolgimento delle 
verifiche periodiche previste dal DM n. 329/04 e dal D. Lgs. n. 81/2008. Tale attività passa attraverso 
la categorizzazione degli impianti esistenti, la raccolta di tutte le documentazioni e gli elaborati grafici 
riguardanti le attrezzature installate, caricamento dei dati su sistema applicativo per la gestione delle 
scadenze, eventuale supporto funzionale nella definizione delle specifiche volte all’implementazione 
di campi aggiuntivi su sistema applicativo Committente e trasferimento e gestione dei dati raccolti sul 
medesimo sistema.  

• Normalizzazione di impianti a pressione per avviamento alle verifiche periodiche, secondo cui 
No.Do. è in grado di avviare gli impianti a pressione per autotrazione (GPL e CNG) all’esecuzione 
delle verifiche periodiche previste dal DM 329/04, dal D. Lgs. 81/08 e dal DM 11/04/2011, attraverso 
le seguenti attività: 

a) Reperimento documenti attrezzature a pressione (serbatoi, bombole, etc) presso i 
fabbricanti, l’INAIL (ex Ispesl), le ARPA locali ed i principali installatori 

b) Approntamento fascicolo per verifica di messa in servizio impianto GPL/metano e richiesta 
matricola INAIL ex art. 4 DM 329/04, in caso di mancanza di verifica degli accessori da parte 
dell’Organismo Notificato incaricato dal fabbricante per la marcatura CE dell’insieme 
realizzato, inclusa la documentazione attrezzature installate, elaborati grafici e progettazione 
a firma di tecnico abilitato. Approntamento pratica per dichiarazione di messa in servizio 
impianto GPL/metano ex art. 6 DM 329/04 e richiesta matricola INAIL, inclusa la 
documentazione e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.	

	
	
	


