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GPL 



Sostenibilità ambientale del gas 

x Limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti 

x Spegnimento stufe a legna e pellet 

 Via libera per veicoli a gas!!! 

ACCORDO BACINO PADANO 

 Nessun divieto per le caldaie a gas 



 

 

Innovhub – Stazione sperimentale sui combustibili ha recentemente condotto uno studio che 

ha come principale oggetto la comparazione delle caratteristiche emissive (PM, CO, NOx, 

SOx, IPA) di piccoli apparecchi per utenze domestiche per il riscaldamento e la produzione di 

acqua calda sanitaria alimentati con diversi combustibili, focalizzandosi sui seguenti punti: 

 Misurazione sperimentale delle emissioni di macro e micro inquinanti prodotte da caldaie 

murali a condensazione alimentate a gas naturale e a GPL  

 Individuazione dei fattori di emissione di riferimento per tutti i combustibili da 

riscaldamento utilizzati in Italia (gas naturale, GPL, gasolio, pellet, legna da ardere). 

 Confronto delle emissioni delle stufe a pellet in relazione alla qualità degli apparecchi ed 

alla qualità del combustibile utilizzato; sono state oggetto di prova due stufe a pellet, una 

di gamma medio-alta classificabile nella categoria 4 stelle secondo il DGR 5656 (Regione 

Lombardia), fra le più vendute in Italia, l’altra di tipo economico venduta nella grande 

distribuzione, classificabile nella categoria 3 stelle secondo il DGR 5656 (Regione 

Lombardia). Ciascuna di queste stufe è stata testata sia con pellet di classe A1 (la qualità 

più elevata disponibile sul mercato) sia con pellet di classe A2 (pellet di minor qualità). 

L’ecologicità del gas 
Settore riscaldamento domestico 

Studio comparativo sulle emissioni di 

apparecchi a gas, GPL, gasolio e pellet ed 

effetto dell’invecchiamento 



Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 

L’ecologicità del GPL e raffronto con gli altri 

combustibili da riscaldamento 

Principali risultati della prima parte dello studio, espressi in termini di fattori di emissione,  

 

 

 
Combustibile CO 

g/GJ 

NOx 
g/GJ 

SOx 
g/GJ 

COV 
g/GJ 

PM 
g/GJ 

IPA 

benzo(a)pirene 
µg/MJ 

NOTE 

Gas Naturale 56.6 32.3 0.3a <0.15 <0.04 <0.08 
a valore medio di 

letteratura 

GPL 47.8 22.6 2.2b <0.15 <0.04 <0.08 
b elaborazione ISSI sulla 

base di dati di specifica 

Gasolio  3.7c 34 c 19.3 c 1.1 c 0.1 c 0.08a 

c dati ISSI su caldaie di 

potenza >150 kW 
a valore di letteratura 

Legna 5862d 122 d 10.7 d 536 d 254 d 68.7 d 

d dati ISSI 

Pellet A1 stufa 4 

stelle 
175.6 135.9 6.87e 6.7 23.9 0.22 

e valore teorico sulla base 

del contenuto di zolfo 

Pellet A1 stufa 3 

stelle 
141.4 118.2 6.87 e 40.5 44.1 0.18 

e valore teorico sulla base 

del contenuto di zolfo 

Pellet A2 stufa 4 

stelle 
236.1 166.3 12.8 e 8.2 83.8 0.1 

e valore teorico sulla base 

del contenuto di zolfo 

Pellet A2 stufa 3 

stelle 
625.7 233.2 12.8e 223.8 82.9 0.94 

e valore teorico sulla base 

del contenuto di zolfo 



Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 

L’ecologicità del GPL e raffronto con gli altri 

combustibili da riscaldamento 

VS. 
Pellet A1 stufa 

alta gamma 

pellet A1 stufa 

bassa gamma 

Pellet A2 stufa 

alta gamma 

Pellet A2 stufa 

bassa gamma 

Gas 

Naturale/GPL 
-99.83 -99.91 -99.95 -99.95 PM% 

Gas 

Naturale/GPL 
-63.64 -55.56 -20.00 -91.49 B(a)P% 

DIFFERENZE PERCENTUALI TRA I FATTORI DI EMISSIONE SPERIMENTALI DI PM 
E IPA TRA I DIVERSI COMBUSTIBILI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA SECONDA PARTE DELLO STUDIO SI È INCENTRATA SU: 

 
• Effetto dell’INVECCHIAMENTO e della MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A PELLET 

sulle emissioni inquinanti da essi prodotte; 

 

• Effetti sulla qualità dell’aria locale in prossimità della sorgente. 

 

I principali risultati della seconda parte dello studio sono riportati nella Tabella che segue e 

che mostra le concentrazioni di inquinanti (espresse in mg/Nm³ al 13% di O2) misurate nello 

Studio sugli apparecchi nuovi (ante), dopo un invecchiamento equivalente ad un anno 

termico di funzionamento (stag.1) e dopo un ulteriore invecchiamento equivalente ad un 

altro anno (stag.2), con un intervento di manutenzione intermedio tra il primo e secondo.  

 

Per quanto riguarda il PM, che rappresenta l’inquinante di maggior rilievo, le medesime 

concentrazioni, mediate per tipologia di combustibile e per tipologia di apparecchio, sono 

messe a confronto nel grafico in Figura 1. Nel grafico in Figura 2 sono evidenziate le 

concentrazioni di Benzo(a)Pirene (B[a]P) per i diversi combustibili e i diversi apparecchi.  

 

Emissioni di pellet ed effetto 

dell’invecchiamento delle stufe 



Emissioni di pellet ed effetto 

dell’invecchiamento delle stufe 

Combustibile 

  

CO 
mg/Nm3 

NOx 
mg/Nm3 

COV 
mg/Nm3 

PM 
mg/Nm3 

IPA benzo(a)pirene 
µg/Nm3 

Pellet A1 stufa 4 

Stelle 

Ante 209,1 161,8 7,9 28,5 0,26 

Stag. 1 969,0 102,0   67,0   

Stag. 2 4205,6 112,1 61,2 83,9 16,6 

Pellet A1 stufa 3 

Stelle 

Ante 168,4 140,8 48,2 52,5 0,2 

Stag. 1 5815,0 93,0   265   

Stag. 2 180,0 139,5 2,3 33,7 1,0 

Pellet A2 stufa 4 

Stelle 

Ante 278,2 195,9 9,6 98,7 0,1 

Stag. 1 791,0 156,0   94   

Stag. 2 516,2 164,2 5,6 91,9 3,4 

Pellet A2 stufa 3 

Stelle 

Ante 737,1 274,7 263,6 97,6 1,1 

Stag. 1 1357,0 178,0   128,0   

Stag. 2 8561,7 121,8 1357,3 127,4 101,5 

Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 

Figura 1. Concentrazioni di PM emesso prima e dopo l’invecchiamento  

Emissioni di pellet ed effetto 

dell’invecchiamento delle stufe 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 

Figura 2. Concentrazioni di CO emesso prima e dopo l’invecchiamento  

Emissioni di pellet ed effetto 

dell’invecchiamento delle stufe 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 

Figura 3. Concentrazioni di Benzo(A)pirene emesso prima e dopo l’invecchiamento  

Emissioni di pellet ed effetto 

dell’invecchiamento delle stufe 



 

Per quanto riguarda gli apparecchi nuovi, cioè prima della fase di invecchiamento: 

 

• Si osserva una marcata differenza fra i vari combustibili, con un incremento progressivo di due 

ordini di grandezza nelle emissioni di PM passando dai combustibili gassosi e il gasolio al pellet e 

di un altro passando dal pellet alla legna da ardere 

• Gli specifici valori di CO misurati nel caso delle piccole caldaie a combustibili gassosi  evidenziano 

emissioni che risultano da tre a sei volte inferiori al pellet e cento volte inferiori alla legna 

• Nel caso degli ossidi di azoto, i valori relativi al pellet sono circa tre volte quelli rilevati per i 

combustibili gassosi e per il gasolio 

• Nel caso degli ossidi di zolfo è invece il gasolio da riscaldamento a mostrare un fattore di 

emissione nettamente superiore a tutti gli altri combustibili, per effetto dello zolfo in esso presente. 

I valori di ossidi di zolfo ricavati per i combustibili gassosi risultano da 3 a 40 volte inferiori 

rispetto al pellet e da 10 a 30 volte inferiori rispetto alla legna 

• Per quanto concerne gli IPA, con specifica attenzione al Benzo(a)Pirene, i valori più alti sono stati 

misurati sul pellet benché valori estremamente più elevati siano riportati per la legna; al contrario 

la concentrazione nei fumi delle caldaie a gas naturale e GPL è risultata non rilevabile 

• Le caratteristiche tecniche degli apparecchi nuovi a pellet sono significativamente influenti: nel 

caso degli apparecchi di bassa gamma sono state misurate concentrazioni di PM più che doppie 

rispetto a quelli di alta gamma, quando alimentati con combustibile di classe A1 

• Ugualmente la qualità del pellet influenza notevolmente le emissioni di PM delle stufe.  

• Utilizzando un pellet di qualità inferiore (A2) peggiorano significativamente le emissioni con 

entrambe le tipologie di apparecchi, senza che si osservino marcate differenze fra un apparecchio 

e l’altro. 

L’ecologicità del GPL 

Studio INNOVHUB - CONCLUSIONI 



 

Per quanto riguarda gli apparecchi che hanno subìto la fase di invecchiamento, si è potuto osservare 

quanto segue: 

• L’effetto dell’invecchiamento si è dimostrato più o meno marcato in funzione di fattori non 

correlabili alla qualità del combustibile o della stufa; i singoli eventi che possono accadere nella 

gestione quotidiana di un apparecchio sono invece determinanti nell’evoluzione nel tempo delle 

emissioni prodotte 

• Dopo un certo tempo di utilizzo le stufe hanno mostrato una degenerazione nelle loro prestazioni  

in termini di CO e parzialmente di PM; incrementi marcati di CO si sono osservati durante la prima 

o la seconda stagione simulata in tutti e quattro i casi studio, mentre per il PM in 3 su 4 casi 

• Molto più marcate sono le variazioni di Benzo(a)Pirene e degli altri IPA con incrementi da quasi 40 

a oltre 80 volte rispetto al valore rilevato inizialmente. In tutti i casi la variabilità delle emissioni, 

dopo l’invecchiamento è nettamente maggiore. 

 

Lo studio, pur avendo preso in considerazione anche apparecchi a biomassa di gamma medio/alta 

• conferma il forte contributo della biomassa solida alle emissioni inquinanti del settore domestico 

in special modo per quanto riguarda il particolato ed il Benzo(a)Pirene. 

• fa emergere la fondamentale importanza di eseguire una corretta e completa manutenzione 

perlomeno annuale al fine di ripristinare le condizioni di regolare funzionamento degli apparecchi 

alimentati a biomassa e ciò indipendentemente dalla qualità del combustibile utilizzato e dal livello 

tecnologico delle stufe 

• evidenzia come l’insorgere di fenomeni di instabilità e degenerazione delle prestazioni può 

presentarsi anche con apparecchi di alta gamma alimentati con pellet di buona qualità. 

L’ecologicità del GPL 

Studio INNOVHUB - CONCLUSIONI 



PM: fonti emissive e tipologie di combustibile 

Fonte: Innovhub- Stazione sperimentale per i combustibili 

L’ecologicità del GPL 



L’ecologicità del GPL 
Settore autotrazione 

Studio Innovhub 

TESTS LABORATORIO 

 NEDC + ERMES 

 WLTP 

REAL DRIVING EMISSIONS TEST 

PEMS on road testing (RDE)  

Innovhub-SSI ha condotto uno studio per 

determinare le relative a 5 veicoli bifuel 

(GPL-Benzina) Euro 6b/c. Il protocollo dei 

test è stato preventivamente condiviso (e 

quindi approvato) con Ermes ed ISPRA.  



I principali risultati riguardanti le 

emissioni regolamentate mostrano: 

 

 NOx: decremento statisticamente 

significativo (3 veicoli su 5) passando 

dall’ alimentazione a benzina a quella a 

GPL 

 

 CO2: riduzione significativa passando 

dall’ alimentazione a benzina a quella a 

GPL per tutti i cicli di guida di circa 9% 

L’ecologicità del GPL 
Settore autotrazione 

Test laboratorio 



* fonte Innovhub, rielaborazione Assogasliquidi 

Emissioni CO2 reali: GPL vs benzina 

L’ecologicità del GPL 
Settore autotrazione 

GPL vs Benzina 

CO2 

- 11 % 

U 

R 

H 



9,8% 
2,9% 

10,6% 

14,9% 

29,7% 

18,5% 

13,5% 

EURO 0 

EURO 1 

EURO 2 

EURO 3 

EURO 4 

EURO 5 

EURO 6 

fonte ACI, rielaborazione Assogasliquidi 

• Carburanti: bioGPL 

 

 

• Parco auto (duplice azione): veicoli OEM, retrofit 

 

67,9% EURO 0-4 
 

Paradigma settore trasporti 

Ripartizione parco circolante nazionale per classi EURO 

MPROVE 

HIFT 

VOID 



fonte ACI, ISPRA, rielaborazione Assogasliquidi 

Improve 
Retrofit 

Conversione auto da alimentazione a benzina ad alimentazione bifuel (benzina/GPL)  

OGGETTO: parco auto a benzina Euro 0-4 

IPOTESI:    retrofit 50% veicoli 

RISULTATI: valutazione riduzione emissioni annue  

ITALIA: 78% del parco auto a benzina 

compreso tra Euro 0-4 (più di 14 milioni 

di veicoli) 

NOx (t) CO2 (t) 

1.031,96 1.293.117,83 

TOSCANA: 72% del parco auto a benzina 

compreso tra Euro 0-4 (831.623 veicoli) 
NOx (t) CO2 (t) 

51,34 76.475,96 

SIENA: 78% del parco auto a benzina 

compreso tra Euro 0-4 (64.204 veicoli) 
NOx (t) CO2 (t) 

4,53 5.875,34 



5 

49 

457 

366 

37 

475 

84 

314 

85 

83 

189 

130 

382 33 

308 

272 

45 

109 

202 

Punti vendita 2017

VALLE D'AOSTA 5 5

PIEMONTE 360 366

LOMBARDIA 449 457

TRENTINO ALTO ADIGE 50 49

VENETO 473 475

FRIULI VENEZIA GIULIA 84 84

LIGURIA 35 37

EMILIA ROMAGNA 465 471

TOSCANA 304 314

UMBRIA 84 85

MARCHE 198 202

LAZIO 373 382

ABRUZZO 128 130

MOLISE 33 33

CAMPANIA 298 308

PUGLIA 263 272

BASILICATA 44 45

CALABRIA 109 109

SICILIA 181 189

SARDEGNA 84 83

TOTALE 4020 4096

2018

Una rete capillare 

* fonte Ecomotori, rielaborazione Assogasliquidi 

471 



Il primo prodotto che fa parte del percorso di divulgazione della cultura 

della sicurezza nell’impiego del gas è stato realizzato nel 2004 ed 

aggiornato nel 2017.  

 

Il manuale SICURO GAS - nato dalla collaborazione tra il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, Assogasliquidi e  C.I.G. e pensato per 

raggiungere i consumatori finali - riporta le poche e semplici regole di 

utilizzo dei gas combustibili, GPL e gas naturale. 

Manuale SICURO GAS 
 

Il GPL è… 

SICURO 



Proprio dall’analisi delle cause incidentali, sviluppata 

dai dati riportati dalla apposita Banca dati, è emerso 

che gli eventi incidentali connessi all’impiego del 

GPL riguardano l’utilizzo del prodotto tramite 

bombole, laddove non vengono rispettate da parte 

dell’utilizzatore finale le regole poste a tutela della 

sicurezza. 

Da tali considerazioni e dati, nel 2007 è emersa 

l’opportunità di dar vita ad un opuscolo «Il decalogo 

della bombola» 

L’opuscolo, che viene distribuito agli utenti finali dai 

rivenditori di bombole, contiene le 10 regole «d’oro» 

per un utilizzo in piena sicurezza delle bombole di 

GPL. 

In particolare, va segnalo il divieto di riempimento 

delle bombole presso i distributori stradali di GPL 

per autotrazione, comportamento particolarmente 

rischioso per la sicurezza  e l’incolumità pubblica, 

causa di molti incidenti con conseguenze dannose di 

assoluta gravità. 

Decalogo della bombola di GPL 

Il GPL è… 

SICURO 



Video SICURO GAS: 

www.youtube.it 

L’ultimo prodotto realizzato nel 2010 sono gli 8 Video Sicuro Gas, 

che rappresentano la traduzione in Video di tutto ciò che è riportato 

nel Manuale «Sicuro gas» utilizzando un linguaggio semplice ed 

immediato. 

Il GPL è… 

SICURO 

http://www.youtube.it/


Parcamento dei veicoli  

a GPL nei garage interrati 

Con DM 22.11.2002 eliminato il divieto di parcamento nei 
garage interrati  (primo piano) dei veicoli a GPL dotati dei 
sistemi di sicurezza conformi al Regolamento ECE/ONU 
no. 67/01 

Le autorimesse pubbliche che 
vietano il parcheggio ai veicoli 
a GPL sono fuori norma I VEICOLI A G.P.L. CON SISTEMI  

DI SICUREZZA CONFORMI AL 
REGOLAMENTO ECE/NOU n. 67/01 

POSSONO PARCHEGGIARE FINO  
AL PRIMO PIANO INTERRATO 



Parcamento dei veicoli  

a GPL nei garage interrati 

Approvate disposizioni di prevenzione incendi 

per le autorimesse interrate 

Dove?  

Nelle autorimesse, nuove o esistenti, che saranno 

conformi alle nuove regole tecniche 



GNL 



Conferma del Quadro strategico nazionale presentato nella DAFI: 

 

• strategicità infrastruttura stoccaggio per riduzione dipendenza approvvigionamenti 

• necessità sviluppo infrastruttura distribuzione trasporto pesante terrestre e 

marittimo  

• metanizzazione della Sardegna 

• centralità prodotto nel raggiungimento degli obiettivi ambientali nel trasporto 

pesante stradale e marittimo, nonché nel processo di phase out delle centrali 

alimentate a carbone 

 

 

Novità: 

 

• emanazione di norme di defiscalizzazione per la costruzione di depositi e/o 

distributori di GNL nei porti 

• riduzione delle tariffe portuali per mezzi a GNL 

• stabilizzazione della defiscalizzazione per il GNL nei trasporti: «...Assicurare un 

quadro di riferimento stabile per favorire le decisioni di investimento del comparto 

industriale nel settore e prevedendo che le accise sul gas naturale, anche nella 

forma GNL, usato nei trasporti rimangano stabili, sul valore attuale...»  

• un accordo con la UE per forme di finanziamento finalizzato alla costruzione di 

depositi e di mezzi a GNL 

• misure di incentivo per la cantieristica navale a GNL 

Sostenibilità ambientale del GNL 

 Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 



 

Se si considera GNL da liquefazione di biometano riduzioni di CO2 

fino al 95% 

 

Sostenibilità ambientale del GNL 

 Trasporto stradale 

vs Diesel Euro VI 

 

  CO2    -15 % 
 

  SO2    -100 % 

 

  PM     -96 % 

 

  NOx    -32 % 

 
 

* fonte Iveco, rielaborazione Assogasliquidi 



Marpol - Allegato VI - Regolamento 14: concentrazione emissioni SOx e PM  

 
Massimo tenore zolfo nei combustibili marini:  

 

 0,1% dal 1 Gennaio 2015 nelle aree SECA 

 0,5% dal 1 Gennaio 2020 in tutto il mondo 

    vs BTZ 

 

CO2    -25 % 
 

SO2    -100 % 

 

PM     -100 % 

 

NOx    -90 % 

 
 

* fonte Wärtsilä, rielaborazione Assogasliquidi 

Sostenibilità ambientale del GNL 

 Trasporto navale 



    vs Gasolio 

 

CO2    -24,6 % 

 

PM     -94,4 % 

 

NOx    -45 % 

 
 

    vs BTZ 

 

CO2    -27,3 % 

 

PM     -99,7 % 

 

NOx    -90 % 

 
 

* fonte Innovhub SSI, Enea, rielaborazione Assogasliquidi 

Sostenibilità ambientale del GNL 

 Reti off-grid 



L’infrastruttura nazionale conta 3 rigassificatori asserviti alla rete di distribuzione 

canalizzata. Ad oggi, nessuno di questi tre terminali è in grado di fornire servizi    

di tipo Small Scale LNG (SSLNG).    

L’assenza di disponibilità di prodotto a 

terra risulta un fattore limitante per lo 

sviluppo di tutta la catena logistica, sia 

per quanto riguarda l’infrastruttura  

navale che terrestre. 

 

 

 

 

L’assenza di servizi SSLNG determina 

inoltre una forte dipendenza nei confronti 

degli operatori esteri per quanto  

riguarda le importazioni di prodotto 

                                                          

Infrastruttura logistica 



fonte Ref-e, rielaborazione Assogasliquidi/Federchimica 

Località Società Stato procedure autorizzative Capacità 

stoccaggio 

(m3) 

Punti di 

carico per 

autocister

ne 

Punti di carico 

per vagoni-

cisterna 

Punti di carico 

bettoline o navi 

cisterna 

Porto 

Marghera 

Venice LNG Attivata a febbraio 2018 procedura ex c. 

1, art. 10 Dlgs 257/2016. Procedura di VIA 

in corso presso il MATTM, NOF rilasciato 
32.000 5 - 1 

Oristano Higas S.r.l. Autorizzato (DD MSE il 17/01/2017) con 

procedura ex c.1 art. 10 Dlgs 257/2016. 

Comunicata l'apertura dei cantieri 
9.000 2 - 1 

Livorno Livorno LNG 

Terminal (Newco 

Costiero Gas 

Livorno S.p.A./ Neri 

S.p.A./ SIGL-

Vulcangas) 

Richiesta conformità del progetto al PRP 

alla A.d.S.P. 

9.000 2 2 1 

Ravenna Depositi Italiani 

GNL ( Jv PIR – 

Edison) 

Autorizzato il 28/3/2018 con procedura ex 

c. 1, art. 10 Dlgs 257/2016 20.000 6 - 1 

Oristano IVI Petrolifera 

S.p.A. 

Attivata presso il MSE, 

come impianto di rigassificazione (art. 9 

Dlgs n. 257/2016) 
9.000 2 - 1 

Oristano Edison S.p.A. Autorizzato con DD MSE il 12/01/2018 con 

procedura ex c.1, art. 10 Dlgs 2577/2016 10.000 4 - 1 

Cagliari ISGAS ENERGIT 

Multiutilities S.p.A. 

Attivata ad agosto 2018 presso il MSE 

come impianto di rigassificazione (art. 9 

Dlgs n. 257/2016), Procedura di VIA in 

corso presso il MATTM. NOF rilasciato. 
22.000 2 - 1 

Porto Torres Consorzio 

industriale 

provinciale Sassari 

Avviato l'iter la concessione dell'area 

all'A.d.S.P. e pubblicato il bando per la 

fornitura di bracci di carico e scarico di 

GNL 

10.000 1 - 1 

Napoli Autorità di Sistema 

Portuale del Mar 

Tirreno Centrale 

Attivata e conclusa la procedura di 

evidenza pubblica per soggetti interessati 

a realizzare deposito costiero 

10.000 – 

20.000 
2 - 1 



fonte Commissione Europea, Ref-e, rielaborazione Assogasliquidi/Federchimica 

porti core rete 

TEN-T 

progetti impianti 

small scale 



Dinamica infrastruttura 

* fonte Ref-E, rielaborazione Assogasliquidi 
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Come è stato possibile il passaggio da un’infrastruttura «poco consistente» ad una 

rete di distribuzione in pieno sviluppo, sebbene principalmente nel nord Italia? 

APPARATO NORMATIVO REGOLAMENTAZIONE TECNICA 

Sviluppo infrastruttura 

* fonte Ref-E, rielaborazione Assogasliquidi 
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In ambito VGR (Università di Pisa, Vigili del Fuoco e INAIL) è stato 

istituito un gruppo di lavoro per la Formazione sul GNL: elaborata 

matrice ARGOMENTI/SOGGETTI per poter strutturare un 

programma di formazione specifico, che tenesse conto delle 

effettive competenze dei diversi soggetti della pubblica 

amministrazione lungo tutta la «filiera» dell’iter autorizzativo. 

 

Obiettivo raggiunto: Aumentata consapevolezza nel settore sulle specificità del 

prodotto, attraverso due sessioni pilota di applicazione del programma formativo 

che hanno avuto come riscontro un consenso molto positivo da parte dei diversi 

attori coinvolti: 

 

 Livorno: VVF, INAIL, AdSP, Comune, ASL 

 

 Piacenza: VVF, INAIL, Comune, ASL 

 

 Assogasliquidi, inoltre, organizza anche specifici corsi di formazione per le 

figure chiave della filiera del GNL: ad oggi formati più di 150 addetti ai lavori 

 

  

Formazione GNL 



Grazie per l’attenzione 


