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FORUM UNI-CIG 2017 

Presentati i risultati sulla statistica nazionale degli incidenti provocati da impianti alimentati 
a gas e semplici regole di prevenzione 

 
Come di consueto, anche quest’anno si è tenuto lo scorso 14-15 giugno il tradizionale Forum UNI-CIG, denominato “Sistema gas-
Europa - Dal Metano al sistema integrato multi-gas”.  
 
Nel corso dell’evento è stata presentata la statistica nazionale sugli incidenti da gas combustibili per il 2016 elaborata dal CIG 
(Comitato Italiano Gas). 
La statistica incidenti da gas per l’anno 2016 presenta per il gas distribuito a mezzo reti (gas canalizzato), un numero di accadimenti 
sostanzialmente in linea con l’anno precedente (2015), mentre per l’utilizzo di GPL distribuito in bombole e piccoli serbatoi ha segnato 
una diminuzione del numero totale di accadimenti.  
 
I consumi nazionali di gas canalizzato si sono attestati a 70,9 miliardi di metri cubi (+5% su anno precedente) con un incremento di 
3,4 miliardi di metri cubi rispetto all’anno precedente riconducibile in gran parte al settore termoelettrico nel periodo estivo. 
Per il settore del GPL, i consumi si sono attestati a 1.688.000 t rispetto a 1.648.000 t del 2015, comunque lontano dai 2,2 milioni di 
tonnellate del 2008-2009. Le utenze servite per il gas canalizzato sono attestate a 21,5 milioni, ancora a livelli inferiori al 2013 (21,7 
milioni); nel caso del GPL si confermano i 7 milioni dell’anno precedente.  
 
L’andamento dei consumi è un dato rilevante che consente di valutare in termini relativi, sia in positivo che in negativo, le variazioni 
registrate nel numero degli incidenti rispetto l’anno precedente.  
Relativamente al gas canalizzato, nel 2016, pur in stabilità di consumo, si è verificata una leggerissima crescita degli accadimenti: si 
sono registrati 123 incidenti, con un aumento di 3 incidenti rispetto all’anno precedente.  
Nel settore del GPL, in stabilità di consumo, il numero degli incidenti è diminuito, attestandosi a 124 incidenti, 12 in meno rispetto 
all’anno precedente. Nel settore dei gas canalizzati, a fronte del citato leggerissimo aumento del numero complessivo degli incidenti, 
quelli mortali sono diminuiti di 4 unità (da 15 a 11), rispetto al 2015.  
Nel settore del GPL, a fronte della citata diminuzione degli incidenti, sono aumentati, rispetto al 2015, gli incidenti mortali (da 18 a 
23). 
Nel caso del gas canalizzato si conferma che le cause principali degli incidenti (33% dei casi) sono:  

• assenza/ non idoneità del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione  

• insufficiente aerazione/ventilazione del locale 
 
Altro ruolo rilevante nel provocare incidenti (26% dei casi) ha avuto il malfunzionamento dell’apparecchio e/o l’installazione irregolare 
 
UNI-CIG sottolinea come “se da un lato è vero che i controlli e la manutenzione sugli impianti consentono di ridurre gli incidenti, 
dall’altro lato è anche vero che tende ad ampliarsi il gap qualitativo tra impianti e apparecchi costruiti/installati e/o manutenuti a 
regola d’arte e quelli abbandonati a sé stessi. In altri termini, persiste uno zoccolo duro di impianti e apparecchi obsoleti e spesso non 
più a norma, la cui qualità sta progressivamente degradando, creando quindi le condizioni per potenziali peggioramenti delle 
conseguenze di eventuali incidenti”. 
 
Gli incidenti da gas non sono accadimenti ineluttabili; essi possono essere efficacemente prevenuti con il puntuale rispetto di poche, 
fondamentali regole: 
 

• precisa osservanza delle leggi 

• conformità alla normativa tecnica di specie 

• rispetto delle scadenze previste per la manutenzione e per l’eventuale sostituzione di componenti (es. tubo di gomma per il 
collegamento di bombole agli apparecchi) 

• conduzione corretta dell’impianto di adduzione del gas e degli apparecchi di utilizzazione, inclusa la loro manutenzione 

• attenzione alla conduzione idonea dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, inclusa la loro manutenzione, 
in modo da garantirne sempre la perfetta efficienza 

• attenzione all’installazione corretta di componenti d’impianto aggiuntivi. 
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Dal punto di vista tecnico-normativo, prosegue l’impegno del CIG: le norme di installazione, messa in servizio e verifica sono 

continuamente revisionate ed aggiornate. 

 

A questo quadro tecnico-normativo si è aggiunta un ulteriore elemento: la pubblicazione della norma UNI 11554:2014 e della 

rispettiva prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014.  

La norma UNI 11554 riguarda le attività professionali non regolamentate, in particolare le figure professionali operanti sugli impianti 

a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione  

La finalità della norma è di tutelare il riconoscimento della professionalità, in termini distintivi e di garanzia per il mercato. Essa 

definisce i requisiti professionali in termini di Conoscenza, Abilità e Competenza di installatori e manutentori che operano sugli 

impianti funzionanti a gas combustibili di tipo civile, fornendone i profili, i contenuti tecnici, legislativi, operativi, normativi, 

deontologici ed etici di riferimento. 

 

Pur essendo volontaria, un cospicuo numero di operatori gas ha scelto la strada della certificazione. E’ significativo rilevare come 

aziende ed operatori abbiano investito risorse per raggiungere questo traguardo. Il nostro auspicio è che si continui su questa strada 

che porterà nel tempo ad una crescita culturale e professionale del settore, con positive ricadute in termini di sicurezza. 
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