Protocollo:

29039RU

Rif: vs. istanza prot. 411_U del 30/03/2018

Alla Direzione Centrale analisi
merceologica e laboratori chimici

DIREZIONE INTERREGIONALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
Ufficio delle Dogane di Napoli 2

dogane.analisi@agenziadogane.it

Alla Alba De Biase & C. s.a.s.
Via Campana 227
80078
Pozzuoli
info@pec.albapetroli.it

e p.c.
Alla Direzione Interregionale per la
Campania e la Calabria
Area Procedure e controlli
Settore Accise
did.campaniacalabria.accise@agenziadogane.it

Napoli, 15 giugno 2018

OGGETTO:

Art. 2 D.D. del 28/12/2007 - Deposito fiscale Alba De Biase &
C.

s.a.s.

(cod.

accisa

IT00NAO00076E)

–

Verifica

dell’idoneità di un nuovo pacchetto denaturante per gasolio
denominato commercialmente “Denaturante GMA33” –
Comunicazione esito come previsto dalla circolare n.29/D del
04/07/2008.-

Con l’istanza in riferimento, assunta al prot. n.16376RU/2018 d’Ufficio, il
depositario autorizzato Alba De Biase & C. s.a.s. (cod. accisa
IT00NAO00076E) ha chiesto di verificare l’idoneità di un nuovo pacchetto
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denaturante per gasolio denominato commercialmente “Denaturante
GMA33”, realizzato con formulazione tipica in conformità della formulazione
stabilita dall’art. 1, comma 2, della D.D. del 08/08/2002.
Il pacchetto “Denaturante GMA33” prevede l’impiego in misura di 33,3
grammi per 100 Kg di gasolio da denaturare e risulta costituito come di
seguito descritto:
Quantità
gr.
%
Marcante A
1,46
4,4
Tracciante RS
3,00
9,0
Toluolo o xilolo
13,00 39,0
Colorante Verde Alizarina
5,00 15,0
Nafta Solvente
10,84 32,6
totale 33,30
Componenti

Il produttore ha consegnato n.6 campioni del pacchetto denaturante
finito e dei componenti impiegati, per i quali il Laboratorio chimico di
Venezia ha trasmesso i corrispondenti certificati di analisi, dichiarati tutti
conformi ed idonei, notificati al depositario autorizzato con nota prot.
n.27610RU del 07/06/2018, come elencati nella seguente tabella e che ad
ogni buon fine si allegano alla presente:

ASI del
26/04/2018
n.

671402
671403
671404
671405
671406
671407

Qualità Campione

Certificato di
analisi

del

Esito

1235/2018
1236/2018
1237/2018
1238/2018
1239/2018
1240/2018

28/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
24/05/2018
28/05/2018

conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme

Denaturante GMA33
Colorante Verde
Alizarina
Solvent
Yellow 124
Tracciante RS
Xilene
Nafta Solvente

Per quanto sopra, si comunica l’idoneità ai sensi dell’art. 2 della
Determinazione Direttoriale del 28/12/2007 del pacchetto denaturante per
gasolio denominato commercialmente GMA33 prodotto dalla società Alba
De Biase & C. s.a.s. (P.I. 04764730638).
Inoltre, così come stabilito dalla circolare n.29/D del 04/07/2008, la
presente è indirizzata anche alla Direzione centrale analisi merceologica e
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laboratori chimici affinché possa provvedere all’aggiornamento dell’elenco
dei pacchetti denaturanti autorizzati.
il Direttore dell’Ufficio
Carmine Laudiero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

Allegati:
n.6 certificati di analisi c.s.d.
Scheda di sicurezza pacchetto “Denaturante GMA33”
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