L GAS E LE BUONE ABITUDINI
Piccole azioni di vita quotidiana
L'utilizzo del gas in ambiti domestici richiede il rispetto delle norme e delle leggi vigenti ma
soprattutto buonsenso e responsabilità da parte degli utenti. Per il CIG, anche nell’utilizzo del
gas bisogna rispettare alcune buone abitudini: semplici azioni quotidiane che, debitamente e
regolarmente eseguite, si dimostrano utili per la sicurezza propria e altrui.
Prima di uscire di casa
Quando si esce di casa, anche per brevi periodi, è consigliabile chiudere la valvola del
contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o
quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi.
In cucina
Acquistare piani di cottura provvisti del dispositivo di sicurezza (la cosiddetta termocoppia).
Non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco.
Evitare di riempire troppo le pentole: la fuoriuscita di liquidi in ebollizione può causare lo
spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.
Per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliata la procedura seguente: 1)
accendere il fiammifero; 2) accostare il fiammifero acceso al bruciatore; 3) aprire il rubinetto
del gas. Eseguendo le operazioni in ordine inverso è possibile che, dopo aver aperto il
rubinetto, intervenga qualche elemento di distrazione e la successiva accensione del
fiammifero potrebbe produrre gravi conseguenze.
L'impiego di un rilevatore di gas può contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive,
alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e
segnalazione ottica/acustica della presenza di gas. Tutti gli apparecchi devono essere dotati di
dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento
della stessa. Per i piani di cottura non esiste ancora l'obbligo ma il CIG consiglia l'acquisto di
impianti dotati del dispositivo.
Si sente odore di gas: cosa fare?
Il gas di per se stesso è generalmente inodore. Tuttavia viene opportunamente odorizzato
come prevede la legge per consentire un pronto intervento in caso di fughe di gas. In caso si
avverta odore di gas, bisogna prontamente chiamare, da un telefono esterno all’abitazione
dove si avverte l’odore, l'Azienda preposta alla distribuzione del gas combustibile, evitando di
accendere luci o azionare macchinari alimentati elettricamente. Successivamente se del caso si
deve predisporre un'immediata verifica del proprio impianto chiamando un tecnico abilitato.
I numeri di pronto intervento della Azienda di distribuzione sono riportati sulla bolletta che la
Società di vendita del gas manda ai clienti. Se sussiste preoccupazione si consiglia di avvisare
anche i Vigili del Fuoco. 	
  

