&

gli amici del gas sicuro
Gli automezzi utilizzati per il servizio
Pronto Intervento Gas diventano
personaggi fantastici e ambasciatori
della sicurezza. Il progetto educativo
pone l'attenzione sulle principali
norme di comportamento
in caso di emergenza.
PER LA SCUOLA
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&
gli amici del gas sicuro

SGR per la Scuola
Gruppo SGR ormai già da diversi anni sostiene con passione e interesse numerose
iniziative a sostegno delle scuole e degli studenti del territorio in cui è presente.
Nel 2018 oltre 85 istituti hanno preso parte ai progetti realizzati, e sono stati
più di 4.400 gli studenti che, grazie anche al nostro contributo, si sono avvicinati
al tema dell’energia, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.
Un vasto programma di opportunità pensate con passione e con l’obiettivo di offrire
spunti, in classe e fuori, che aiutino i ragazzi nel loro percorso formativo, dall'infanzia
fino all'inserimento nel mondo del lavoro, valorizzando al contempo il territorio.
Perché crediamo, con le parole di Gianni Rodari, che

“La mente è una sola e la sua creatività
va coltivata in tutte le direzioni.”
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CI PRESENTIAMO:
SIAMO LA SOCIETÀ GAS RIMINI,
PER GLI AMICI... ”SGR”

Dietro ad un semplice
gesto quotidiano
in casa vostra,
come accendere
il gas o attivare
il riscaldamento,
c’è un grande lavoro.
Infatti il gas metano
viene prelevato dai gasdotti nazionali e successivamente
distribuito in tutte le case, anche nelle zone più lontane della
Provincia. Attraverso una rete di tubazioni posate nel terreno,
controllate e curate con regolari interventi di manutenzione, il
gas viene trasferito in maniera sicura per fornire l’energia per il
calore e il comfort delle vostre abitazioni.
Tutto questo lavoro avviene rispettando regole ben precise
di sicurezza in quanto, come sapete benissimo, il gas
è pericoloso se non trattato con le dovute cautele.
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IL METANO VIENE DA LONTANO

metano

gas naturale

Il gas naturale è un combustibile fossile, come il petrolio
e il carbone, ed è il risultato delle trasformazioni subite dalle
sostanze organiche depositatesi sul fondo di antichi mari e laghi
nelle ere preistoriche. È formato da una miscela di idrocarburi
(con oltre il 90% di metano), viene estratto da giacimenti
sotterranei e prima di essere utilizzato viene depurato da
anidride carbonica, azoto e idrogeno solforato (un gas tossico).
Ciò che resta è prevalentemente il metano che tutti utilizziamo,
un gas non tossico, più leggero dell’aria, senza colore né odore e
fortemente infiammabile.

gas naturale
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Circa 200 anni fa, Alessandro Volta scoprì
il potenziale energetico del gas naturale.
Egli si accorse, infatti, che le piccole bolle
gassose che salivano dai fondali melmosi
del Lago Maggiore si incendiavano
in prossimità di una fiamma.
Pochi decenni più tardi, molte città
americane ed europee furono illuminate
grazie ai lampioni a gas.
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Oggi il metano è usato per alimentare
le cucine a gas, per sistemi di riscaldamento
domestici al posto dei più inquinanti gasolio
e carbone, e anche come carburante
per l’autotrazione.
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UN AMICO DA TRATTARE CON RISPETTO
Una volta estratto, il metano viene
trasportato via terra tramite metanodotti,
per mare attraverso navi speciali
dette “metaniere” sulle quali viene
immagazzinato allo stato liquido
portando la temperatura a -170 °C circa
(GNL o Gas Naturale Liquefatto).
Prima di essere
immesso nella rete
di distribuzione,
il metano viene
“odorizzato”, cioè
mescolato con una
sostanza dall’odore
molto forte, quello
che noi tutti
conosciamo come
“l’odore di gas”.
In questo modo,
diventa più facile
riconoscere una
perdita anche
minima.
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Il metano è una sostanza gassosa: questo significa che esso
non ha una forma determinata ma si espande indefinitamente
fino a riempire tutto il volume a sua disposizione.
In ambienti chiusi, come ad esempio una stanza, il metano
accidentalmente fuoriuscito si mescola con l’aria creando
una pericolosa miscela che, in presenza di una fiamma
o di una semplice scintilla causata dall’accensione di una luce
(in gergo tecnico un “innesco”), si incendia provocando
pericolose esplosioni.
I gas utilizzati per uso domestico sono il metano e il GPL
(gas di petrolio liquefatto): non sono tossici, ma se un ambiente
ne è saturo può verificarsi una mancanza di ossigeno,
quell’elemento indispensabile per la nostra vita. Il metano
è più leggero dell’aria e quindi tende a salire, mentre il GPL
è più pesante dell’aria quindi tende ad accumularsi verso
il basso.
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CONSIGLI UTILI
PER TUTTA
LA FAMIGLIA
Nell’utilizzo di apparecchi
a gas è importante seguire
alcune semplici norme
di comportamento per
prevenire gravi incidenti
domestici. Seguiteli voi stessi
e suggeriteli ai vostri genitori.

Non lasciate mai oggetti
infiammabili vicino ai fornelli,
il rischio è di provocare incendi.

Non uscite mai lasciando
i fornelli accesi.
Non abbandonate mai i cibi
che cuociono sui fornelli.

Prima di assentarsi per un
lungo periodo da casa va
sempre chiuso il rubinetto
del gas.
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Nei locali dove ci sono apparecchi
a gas ci deve essere sempre
ricambio d’aria.

I condotti di evacuazione dei gas
di scarico vanno periodicamente
ispezionati e controllati
da un tecnico abilitato.

Verificate sempre l’integrità
del tubo in gomma della cucina
a gas e controllate periodicamente
la data di scadenza.

Ogni operazione di riparazione
o manutenzione va
fatta eseguire da tecnici
competenti e abilitati.
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SE SENTITE ODORE DI GAS…
In caso di fuga di gas bisogna adottare alcuni semplici
comportamenti che impediscono l’accadere di gravi incidenti:
• Non accendete fiamme e non provocate scintille nei locali
invasi dal gas (ossia non accendete apparecchiature
elettriche, non suonate campanelli, non usate il telefono,
non usate fiammiferi e accendini, etc.)
• Aprite subito le finestre
per ventilare il locale
• Chiedete a un adulto
di chiudere il rubinetto
principale del gas
vicino al contatore o il
rubinetto della bombola
• Chiedete a un adulto
di staccare l’interruttore
generale della luce,
ma solo se questo non
si trova nel locale dove
si avverte la presenza di gas
• Avvisate i Vigili del Fuoco al numero
telefonico 115 e/o il numero
di Pronto Intervento dell’azienda gas
della vostra città (per ADRIGAS:
800 339 944 - vedi pag. 14).
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IL MONOSSIDO DI CARBONIO:
ATTENTI A LUI
Il monossido di carbonio è un gas velenoso e molto pericoloso
proprio perché non ha odore, né colore, né sapore.
È un prodotto della combustione e, se non correttamente
espulso dai sistemi di estrazione (canne fumarie e camini),
può invadere gli ambienti della casa senza che ce ne accorgiamo
e provocare gravi danni alla salute, con conseguenze anche
letali.
I sintomi di intossicazione da monossido di carbonio sono vari
e spesso sottovalutati perché non immediatamente collegati
a problemi delle apparecchiature a gas. I più comuni sono: il mal
di testa, la nausea, i dolori cervicali, la sonnolenza e il colorito
del volto “rosso ciliegia”.
In caso di sospette esalazioni di monossido di carbonio
è necessario aerare immediatamente il locale aprendo tutte
le finestre.
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SERVIZIO
DI PRONTO
INTERVENTO
GAS

Il nostro lavoro non sarebbe completo se non dedicassimo
particolare attenzione alla sicurezza e alla prevenzione.
Per questo esiste un servizio di ADRIGAS dedicato
esclusivamente ai possibili guasti e alle dispersioni di gas.
24 ore su 24, al numero verde 800 339 944* indicato sulla
bolletta del gas, risponde personale qualificato pronto a fornire
le prime indicazioni in attesa dell’arrivo della squadra di Pronto
Intervento.

Ricordate bene: gli incidenti succedono sempre
per un errore umano! Seguire le procedure
di sicurezza è una garanzia per non commettere
errori.
*esclusi il comune di Riccione, Morciano di Romagna e Montefiore Conca.
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DEFENDER
E SEGUGIO

Defender è un vocabolo che trova la sua origine in ambito
militare, in particolare nelle Jeep utilizzate dagli Americani
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Oggi il Defender è un automezzo robusto e concepito
per operazioni di sicurezza in luoghi impervi o difficili
da praticare.
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Segugio è un automezzo altamente
tecnologico che permette di rilevare
con estrema precisione le fughe di gas
metano. Il sistema di ricerca è dotato
di GPS in modo tale che il suo percorso
possa essere tracciato in corrispondenza
esatta di impianti, tubazioni e cabine gas.
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APPUNTI
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Progetto editoriale:
Ufficio Comunicazione,
Marketing e Eventi Gruppo SGR

PER LA SCUOLA

www.sgrscuole.it
orizzontale_positivo_colore_AR

www.adrigas.it
Segugio & Defender, gli amici del gas sicuro è un progetto didattico di ADRIGAS S.p.A. realizzato
per sensibilizzare a una maggiore consapevolezza nell’utilizzo domestico del gas. Gruppo SGR,
attraverso la controllata ADRIGAS, gestisce il servizio di distribuzione gas in 42 Comuni nelle
province di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino e Macerata.
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