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Posizione CIG a seguito della trasmissione “Le Iene” del 7 ottobre 2018 
 

 

Aspetti relativi alla Sicurezza 

La prova suggerita dal conduttore della trasmissione Le Iene, per verificare l’eventuale e 
anomalo passaggio di gas nel contatore, non tiene conto di importanti aspetti di sicurezza che 
devono essere rispettati per prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

Infatti, operazioni di questo tipo effettuate da persone non esperte possono creare situazioni di pericolo e 
disservizi. 

Nel caso si proceda a verificare l’eventuale e anomalo passaggio di gas nel contatore, è  
assolutamente necessario disattivare tutti gli apparecchi utilizzatori prima di procedere alla 
chiusura della valvola a monte del contatore; infatti non adottare questa precauzione potrebbe 
causare il riversamento negli ambienti del gas contenuto nel contatore e nella tubazione a 
valle del contatore (impianto interno). 

Prima di riaprire la valvola è comunque buona norma areare il locale (ad esempio tramite 
l'apertura di una finestra) per consentire l’evacuazione dell’eventuale gas verso l'esterno 
evitando lo stazionamento nell'ambiente. 

Al termine di queste operazioni è utile accertarsi che tutti gli apparecchi utilizzatori funzionino 

correttamente. 

In ultimo, nei casi di contatori posizionati in batteria è necessario assicurarsi di chiudere il 
proprio impianto, controllando la matricola del contatore con quel la  ind ica ta  ne l la fattura 
della propria Società di vendita e accertandosi preventivamente di avere la chiave della 
valvola per poter eseguire correttamente la riapertura. 

Per quanto sopra detto nel caso si chiudesse erroneamente, anche se solo per pochi istanti, un 
altro impianto, questo non deve assolutamente essere riaperto, ma è necessario che lo 
stesso venga lasciato chiuso avvisando il proprietario, il quale dovrà adottare le 
medesime precauzioni descritte sopra. 

 

NOTA Qualora il cliente abbia dei dubbi sui consumi misurati e/o rilevi anomalie nella fatturazione, può 
richiedere, attraverso la propria Società di vendita, una verifica del contatore, con modalità e costi definiti dalle 
specifiche delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
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