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Sicurezza antincendio: decalogo sulla sicurezza del gas
Disponibile online la pubblicazione dei Vigili del Fuoco "Sicuro gas". Un manuale che fornisce agli utenti di gas
combustibili (gas naturale e GPL) informazioni utili per il loro impiego in sicurezza.

Pubblicità

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - in collaborazione con
Assogasliquidi e Comitato Italiano Gas (CIG) è fortemente impegnato nella prevenzione degli incidenti da gas combustibili,
anche diffondendo la cultura della sicurezza.
Per questo motivo è stata prodotta la pubblicazione "Sicuro gas", utile a fornire agli utenti di gas combustibili (gas naturale e
GPL) informazioni utili per il loro impiego in sicurezza.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Nell'opuscolo sono riportate informazioni di carattere generale relative ad avvertenze specifiche per le diverse tipologie di
utilizzo che, comunque, non devono essere intese come sostitutive dei testi legislativi e normativi ufficiali, cui ogni utente deve
attenersi scrupolosamente ed integralmente.

L'opuscolo affronta quindi:

Le precauzioni da osservare
La sicurezza é una buona abitudine
La marcatura degli apparecchi
I requisiti essenziali per la sicurezza
Le buone abitudini
La manutenzione degli apparecchi
L'installazione dell'impianto e la dichiarazione di conformità
Tubazioni dell'impianto interno del gas e misuratore
Caratteristiche e raccomandazioni specifiche per ciascun tipo di gas
Il gas di petrolio liquefatto (GPL)
Istruzioni per l'utente di GPL in bombole
Come mantenere l'impianto in sicurezza
Comportamento in caso di emergenza
Istruzioni per l'utente di GPL in piccoli serbatoi
Comportamento in casi di emergenza
Le leggi e le norme tecniche

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - SICURO GAS -
Informazioni di sicurezza e antincendio per gli utenti di gas naturale e GPL (formato PDF, 1.24 MB).
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