
SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEL GAS
DIVIETI:

Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione dei 
depositi gas gpl interrati, ed a non alternarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio. 

( D.M. maggio 2004, integrazione con D.M. 4 marzo 2014, art. 20)

È vietata qualsiasi attività inferiore ai 4 metri di distanza dal deposito di gpl, è vietato accendere fuochi, fare pic-nic o 
far giocare i propri bambini in prossimità del deposito.

Sui contatori del gas non devono essere appoggiati 
oggetti vari ed eventuali apparecchi elettrici non devono 
essere installati ad una distanza inferiore di 2 metri, 
mentre le tubazioni, che costituiscono l’impianto di 
adduzione del gas, non devono essere utilizzate come 
messa a terra di apparecchi elettrici.

Quando non si utilizza per un lungo periodo l’impianto del 
gas chiudere sempre la valvola di intercettazione a valle 
del contatore o quella di ingresso nell’appartamento.

E’ vietato qualsiasi intervento o modifica all’impianto gas 
gpl esterno o interno all’alloggio, per la manutenzione 
interna bisogna rivolgersi agli installatori abilitati, mentre 
per le apparecchiature esterne (contatori e tubi di 
adduzione) è assolutamente vietato qualsiasi intervento 
“fai da te”.

Non fate giocare i bambini in prossimità dei contatori 
del gas.
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Comportamento da tenere in caso si avverta odore di gas:
- aprire porte e finestre
- spegnere immediatamente tutte le fiamme
- chiudere la valvola principale dell’impianto o della bombola allacciata
- non fumare, né accendere fiammiferi o accendini
- non azionare interruttori, campanelli, apparecchiature elettriche, come telefoni cellulari ecc.
- controllare che tutti i rubinetti degli apparecchi siano anch’essi chiusi
- Se con queste precauzioni non si riesce ad individuare l’origine della fuga o si continua ad 
avvertire odore di gas con valvole e rubinetti chiusi, lasciare l’appartamento, allontanarsi e 
chiamare per mezzo di un telefono esterno i Vigili del Fuoco ed avvertire il responsabile del 
campeggio.
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Non lasciare pentole sul fuoco quando ci si deve 
allontanare

Tutte le caldaie devono essere regolarmente sottoposte ai controlli ed alle verifiche di legge da parte di una ditta 
qualificata.

Collegamenti abusivi e pericolosi saranno segnalati alle 
autorità competenti, come ad esempio collegamenti di 
BBQ o cucine mobili.

Ogni modifica dell’impianto dev’essere autorizzata dal 
gestore del campeggio in accordo con la società fornitrice 
ed effettuata da un tecnico abilitato ed autorizzato dalla 
Beyfin e dalla direzione del campeggio.

Eventuali tubi in gomma non devono superare una 
lunghezza di 1,5 metri e devono essere omologati in 
Italia e va sostituito almeno una volta ogni 5 anni, come 
dalla data di scadenza stampigliata sul tubo.


