
Informazione in tema di sicurezza relativi all’impianto di utenza a gas 

Far intervenire solo tecnici abilitati 
Per gli interventi di installazione, manutenzione e modifica degli impianti, è necessario avvalersi solo di tecnici 
abilitati. Per essere più tranquilli, prima di affidare la realizzazione degli interventi, si può richiedere all'impresa 
o al tecnico una copia del certificato di abilitazione. 

Adeguato afflusso di aria comburente nei locali 
E' indispensabile che nei locali in cui sono installati gli apparecchi che bruciano gas, possa affluire l'aria 
necessaria per una regolare combustione. Se l'aria viene a mancare o risulta insufficiente si forma il monossido 
di carbonio, un gas incolore ed inodore che se viene respirato è molto pericoloso. L'afflusso dell'aria nei locali 
può avvenire per mezzo di apposite aperture permanenti realizzate nel locale. Gli apparecchi a camera stagna 
generalmente non necessitano delle aperture di ventilazione, in quanto sono predisposti a prelevare l'aria e a 
scaricare i fumi direttamente all'esterno. 

Non trascurare l'efficienza delle canne fumarie 
L'efficienza del sistema di scarico fumi è un fattore molto importante per la sicurezza. Se i sistemi di scarico non 
funzionano correttamente, c'è il rischio che i fumi stessi invece di fuoriuscire all'esterno rientrino in circolo 
nell'ambiente, provocando uno stato di pericolo. Per accertarsi che il sistema di evacuazione dei fumi funzioni 
bene, è necessario far effettuare periodicamente dei controlli da imprese abilitate. 

Controllare che le tubature non abbiano dispersioni di gas 
La tenuta delle tubazioni e dei collegamenti agli apparecchi è un requisito essenziale per l'uso sicuro del gas. E' 
opportuno far effettuare periodicamente, con idonea strumentazione conforme alle norme tecniche, la prova 
di tenuta dell'impianto, cioè la verifica di assenza di fughe di gas. Tutti gli apparecchi fissi o ad incasso devono 
essere collegati alle tubazioni con raccordi rigidi oppure con tubi flessibili in acciaio. Gli altri apparecchi, come 
le cucine a gas non ad incasso, possono essere collegati con tubi in gomma, che devono essere sostituiti entro 
la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso e comunque almeno ogni 5 anni. 

Quando si esce di casa 
Quando si esce di casa ricordarsi di spegnere sempre gli apparecchi di cottura e chiudere il rubinetto del 
contatore del gas. Quando ci si assenta da casa per periodi prolungati, chiudere il rubinetto generale posto 
all'entrata della tubazione nell'appartamento. 

Se si sente odore di gas 
Se si sente odore di gas: aprire porte e finestre, non azionare nessun interruttore elettrico, non utilizzare il 
telefono dell'abitazione, non accendere fiamme (cerini, accendini o altro) e non provocare scintille. In caso di 
fughe di gas, chiudere il rubinetto del contatore e chiamare il numero di pronto intervento riportato sul fronte 
della bolletta gas. 

Le presenti informazioni sono pubblicate in ottemperanza all'art. 13.4, della delibera 40/2014/R/gas 
dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. 


