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0 1) PREMESSA 
 
Si definisce come emergenza di servizio l’insorgere di una situazione anomala 
imprevista e transitoria che interferisce con il normale esercizio in sicurezza del 
Sistema di Stoccaggio o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e che può 
risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o 
all’ambiente, secondo quanto specificato nelle linee guida del Comitato Italiano Gas in 
materia, pubblicate sul relativo sito Internet. 
Tali eventi interessano gli impianti di superficie, i pozzi e le flow lines di collegamento 
tra pozzi ed impianti. 
 
 

2) TIPOLOGIA DI EMERGENZA 
 
L’emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in 
cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in: 

- fuori servizio non programmato di condotte di collegamento, totale o parziale; 

- fuori servizio non programmato di centrali di trattamento e/o compressione, 
totale o parziale; 

- danneggiamenti a impianti. 
 
 

3) RESPONSABILITÀ 
 
Stogit è responsabile dell’attivazione e dell’esecuzione delle procedure, di cui al 
successivo paragrafo 5, nonché dell’informazione agli UTENTI interessati 
dall’emergenza secondo quanto previsto dal citato paragrafo. 
 
L’insorgere di tali situazioni nel Sistema di Stoccaggio coinvolge più funzioni 
aziendali, ognuna ad un determinato livello di responsabilità. 
 
Il dispacciamento (descritto al capitolo 2, paragrafo 1.6), in quanto struttura presidiata 
in continuo, svolge quelle azioni necessarie al coordinamento ed alla gestione del 
Sistema di Stoccaggio in modo da: 

- definire gli assetti degli impianti telecontrollati ed effettuare le manovre in 
remoto; 

- attivare il personale reperibile; 

- acquisire le informazioni utili da parte delle unità periferiche coinvolte; 

- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali nonché agli 
Utenti coinvolti nella riduzione/interruzione del servizio di stoccaggio a causa 
dell’emergenza; 

- assicurare il flusso informativo e il coordinamento con SRG. 
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0 Il polo operativo responsabile della gestione del sito di stoccaggio ha la responsabilità 
di eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l’entità 
dell’emergenza o delle conseguenze ad essa connesse. A tale scopo all’interno di tali 
strutture sono previste apposite figure professionali competenti e coordinate tra loro 
che effettuano il primo intervento in loco ed attuano i provvedimenti atti a fronteggiare 
tale emergenza. 
 
Tutte le altre funzioni aziendali svolgono le attività di supporto, di loro competenza, 
nell’ambito dell’emergenza. 

 

4) OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI 
 
Le procedure previste da Stogit, di cui al precedente paragrafo 3, si propongono gli 
obiettivi di seguito indicati: 

- eliminare nel minor tempo possibile ogni causa che possa compromettere la 
sicurezza di persone e/o cose; 

- eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l’entità 
dell’emergenza o delle conseguenze ad essa connesse; 

- eseguire quanto più rapidamente possibile - in relazione alla natura 
dell’emergenza – le azioni necessarie al pieno ripristino dell’esercizio. 

 

5) PROCEDURE DI EMERGENZA 
 
Nell’ambito delle procedure di emergenza, per ogni sito Stogit vengono predisposti dei 
documenti che riportano le seguenti informazioni: 

- Responsabile della gestione dell’emergenza; 

- Piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la parte 
di impianto interessata dall’emergenza e assicurare il ripristino delle 
preesistenti condizioni di sicurezza e delle normali condizioni di esercizio; 

- Modalità e tempistiche di comunicazione al CIG di una emergenza di servizio; 
 
L’impresa di stoccaggio dovrà inoltre registrare, per ogni emergenza di servizio: 

- Il codice con cui l’impresa di stoccaggio individua l’emergenza; 

- Il codice univoco del giacimento interessato dall’emergenza; 

- data/ora dell'evento;  

- la classificazione dell’emergenza secondo i criteri di cui al punto 17.2; 

- la causa dell’emergenza distinguendo tra 

o eventi naturali 
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0 o causa terzi 

o causa dell’impresa di stoccaggio, comprese le imprese che operano su 
incarico o in appalto per conto dell’impresa di stoccaggio. 

 
STOGIT comunica le emergenze di servizio al CIG, secondo quanto disposto dalle linee 
guida predisposte dallo stesso, ed all’ Autorità, su richiesta della stessa, le informazioni 
di cui all’elenco precedente. 
 
Stogit mantiene un aggiornamento dei turni di reperibilità, della dotazione dei mezzi 
di comunicazione, dei mezzi di trasporto e del materiale idonei alla gestione delle 
suddette emergenze.  
 
STOGIT inoltre informa gli Utenti, attraverso la pubblicazione sul proprio Portale, circa 
l’inizio, l’evoluzione e il termine della fase di emergenza e le eventuali riduzioni delle 
Capacità disponibili a seguito della predetta emergenza. 
 
STOGIT pubblica sul proprio sito Internet un recapito telefonico con linea fissa per la 
ricezione di eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento per ragioni di 
sicurezza relative ai giacimenti gestiti. Nel caso di variazione di tale recapito telefonico 
STOGIT dovrà informarne in maniera scritta gli Utenti del servizio di stoccaggio e le 
imprese di trasporto. 
 
STOGIT riporta il recapito telefonico di cui al paragrafo precedente in appositi cartelli 
affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e/o 
in vicinanza della popolazione. 


