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ISTRUZIONE OPERATIVA  

PER LA SOSPENSIONE E PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS 
A CURA DEL CLIENTE FINALE 

 
ATTIVITÀ PRELIMINARI 

1. Prima di manovrare il rubinetto del contatore, verificare se è 
dotato di serratura (vedi foto 1). Il tale caso, verificare la 
disponibilità della relativa chiave, necessaria per la 
riapertura. E’ possibile chiedere copia delle chiavi allo 
sportello commerciale presso la sede AIM, in Contrà 
Pedemuro San Biagio 72, comunicando il codice inciso sul 
rubinetto. 

       foto 1 

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS 
2. Spegnere tutti gli apparecchi a gas (fornello, caldaia, 

asciugatrice, stufa, scaldabagno ecc.) 

3. Nell’alloggiamento dei contatori, individuare il contatore a 
servizio della propria utenza (confrontare il numero di 
matricola con il numero riportato in bolletta).  

4. Chiudere il rubinetto a monte del contatore ruotando lo 
stesso in senso orario (vedi foto 2). 

 
  
    foto 2  

PREDISPOSIZIONI PER LA RIATTIVAZIONE 
5. Accedere nell’appartamento e aprire le finestre, in particolare nei locali in cui 

sono installati gli apparecchi a gas. Accertare l’assenza di odore di gas.  

6. Se era stata disattivata, riattivare la fornitura elettrica. 

7. Accendere eventuali luci necessarie alla riattivazione della fornitura gas. 

8. Verificare l’assenza di eventuali fiamme libere o fonti d’innesco (caminetti, 
candele, accendini, sigarette accese, ecc.).  

 

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS       
9. Non accendere o spegnere gli interruttori elettrici durante la fase di verifica del 

corretto funzionamento degli apparecchi. Non fumare. 

10. Nell’alloggiamento dei contatori, aprire il rubinetto del contatore gas a servizio 
della propria utenza. Se il rubinetto è dotato di serratura, sbloccarlo con la 
relativa chiave. 

11. Dopo la riattivazione accertare nuovamente l’assenza di odore di gas nei locali in 
cui sono installati gli apparecchi. 

12. Accendere un apparecchio (p.es. il fornello con sopra una pentola d’acqua) e 
verificarne il corretto funzionamento per almeno 5 min. 

13. Procedere in modo similare per gli altri apparecchi a gas. 

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio: spegnere 
l’apparecchio, chiudere il rubinetto del contatore e contattare il proprio idraulico. 

In caso di persistente odore di gas: non azionare interruttori elettrici, non 
utilizzare il telefono (anche cellulare), non accendere fiamme o provocare scintille, 
non fumare; chiudere il rubinetto del contatore, aprire porte e finestre ed aerare gli 
ambienti, contattare il Numero Verde di pronto intervento gas oppure i Vigili del 
Fuoco. 


