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PARERE CIG 

 

Sono stati ricevuti i seguenti quesiti, relativi all’odorizzazione, che sono stati assegnati per la loro valutazione 

alla Commissione Tecnica CIG competente nel merito (CT Odorizzazione). 

 

Quesiti 

 

1) La norma UNI 7133-2:2014 “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 2: Requisiti, 

controllo e gestione”, fissa nella tabella di riferimento i valori di conformità relativi al contenuto di odorizzante 

nel gas naturale distribuito a fronte di una misura strumentale gascromatografica. 

L’applicazione del significato di incertezza la norma la esplicita nella determinazione del valore di riferimento 

relativo alla non azionabilità della misura (es. per TBM 9,3 – 0,59 R oppure 9,3-U). 

Non si riporta alcun riferimento all’utilizzo della incertezza nella dichiarazione di conformità della misura. 

Si richiede alla Commissione “Odorizzazione” di esprimersi rispetto al criterio di applicazione della incertezza 

nel determinare la conformità o meno della misura rispetto al limite fisso indicato. 

 

2) La stessa tabella indica un valore fisso di TBM di riferimento per esprimere la conformità della misura 

specificando che il valore si riferisce al solo contenuto di TBM. 

Esistono sul mercato apparecchiature analitiche che non sono in grado di determinare il solo TBM ma la 

somma dei componenti della miscela o ancor più frequentemente la somma di due dei componenti (cioè in 

grado di separare, determinandoli, due picchi analitici, uno di IPM, l’altro di NPM + TBM). 

Si richiede alla CT “Odorizzazione” del CIG di esprimersi sulla interpretazione che la norma, indicando la 

composizione della miscela in 75-80 % il contenuto di TBM, permetterebbe di determinare la conformità della 

misura qualora il contenuto di odorizzante totale fosse pari ad almeno 12,4 mg. (12,4*0,75 = 9,3) contenuto 

garantito minimo di TBM), o in subordine di valutare una modifica alla tabella relativa. 

 

Risposte ai quesiti 

In merito al primo quesito, CT “Odorizzazione” ritiene che la Norma 7133-2:2014, al punto 6.7, esprima 

chiaramente come il gestore debba stabilire la conformità del valore riscontrato.  
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Qualora un Ente terzo (ad esempio Accredia), o un Committente, richieda l’espressione dell’incertezza di 

misura caratteristica del laboratorio di prova questa può essere riportata sui rapporti di prova, ma non deve 

essere utilizzata al fine di stabilire la conformità dei valori, secondo la Norma 7133-2:2014, in quanto 

determinerebbe un contrasto con quanto indicato dalla norma stessa. 

In merito al secondo quesito, il GL1 ritiene di indicare che se lo strumento utilizzato non garantisce le 

prestazioni analitiche previste dal metodo analitico di riferimento (in questo caso la Norma UNI EN ISO 19739) 

diviene onere di chi produce o di chi utilizza lo strumento dimostrarne l’applicabilità per le attività oggetto della 

norma. 

La Commissione Tecnica di Coordinamento, che sovrintende all’attività normativa del CIG, ha convenuto che 

le questioni esaminate possano rivestire il carattere di interesse diffuso e pertanto ne ha disposto la 

pubblicazione sul sito web del Comitato. 


