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Il gas combustibile può provocare incidenti in base a diversi meccanismi. Le principali cause, come
si legge nella Delibera 168/2004 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, sono dovute a:
1. soffocamento, determinato dalla perdita di combustibile a monte del processo di
combustione e dalla perdita di prodotti della combustione a valle di detto processo;
2. avvelenamento, prodotto da elevate concentrazioni di monossido di carbonio (CO), nei
prodotti della combustione, non correttamente evacuati;
3. scoppio, determinato dalla perdita di combustibile e dal suo successivo innesco a causa di
eventi fortuiti (scintille nell’impianto elettrico, etc.)
A questo elenco si devono aggiungere anche i tentativi o le azioni di suicidio, nei quali, in molti
casi, si ricorre alle bombole di gas o ai rubinetti domestici del gas come vere e proprie armi, con
conseguenze spesso anche di notevole entità per terzi, oltre che per il soggetto interessato.
Per quanto riguarda gli impianti domestici, la causa più ricorrente di incidente è rappresentata
dall’inefficienza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (canne fumarie), seguita
da una non idonea ventilazione dei locali e da una scarsa manutenzione degli apparecchi
utilizzatori.
Tali situazioni possono essere determinate, anche probabilmente a causa di una normativa non
sufficientemente severa e rigorosa, da una non corretta progettazione dell’impianto, da una sua non
corretta installazione, dalla insufficiente/inaccurata manutenzione, o da un errato esercizio.
Le problematiche e i rischi connessi con l’utilizzo del gas metano negli impianti domestici sono
stati ampiamente approfonditi nel lavoro “Aspetti di sicurezza ed ambientali delle grandi reti
energetiche” dell’Ing. U. V. Rocca, svolto per conto APAT, che ha trovato spazio in uno specifico
elaborato a cura APAT dal titolo “Aspetti di sicurezza ed ambientali delle reti di trasporto del gas
naturale” - Rapporto 74/2006, visibile sul sito APAT. In esso, si sottolinea come anche in Italia
sarebbe opportuno individuare ed istituire un Ente di controllo specifico per i problemi connessi
all’utilizzo del gas, come avviene in Francia (Qualigaz) e in Gran Bretagna (Corgi), ed avere una
normativa più aggiornata in materia di sicurezza, tenendo conto che il riferimento normativo in
vigore è ancora il DM 24 novembre 1984, sia pur integrato con più recenti direttive dell’AEEG.
Inoltre, si evidenzia l’opportunità di una più approfondita informazione al cittadino, che permetta di
puntare sulla prevenzione, opportunamente sottolineando le modalità con cui si verificano gli
incidenti, più che riportando una mera enunciazione di tipo casistico.
A tal proposito si è riscontrata, infatti, una notevole difficoltà nel reperire informazioni su incidenti
di vario tipo, a causa di una apparente tendenza da parte dei mezzi di comunicazione a minimizzare
o evitare di fornire particolari su situazioni considerate troppo allarmanti, impedendo così di fatto
una corretta informazione volta a prevenire il ripetersi degli incidenti.
Già nel 2001, Assoedilizia (Associazione Milanese della Proprietà Edilizia) si era occupata della
questione della sicurezza nelle abitazioni, istituendo sul proprio sito internet una pagina denominata
“Denuncia permanente pericolo metano”, dove si proponeva di raccogliere tutte le informazioni
inerenti gli incidenti causati dal gas naturale e di metterle a disposizione degli utenti. Tuttavia,
questa iniziativa, per motivi non noti, appare non più attiva, nonostante avesse già messo in
evidenza alcune problematiche chiave sulla sicurezza in Italia.

Al fine di fornire un quadro più completo della situazione, si è deciso di cominciare a compilare un
elenco degli incidenti avvenuti dal 2001 al 2006, in continuo aggiornamento e facilmente
accessibile: si tratta di un lavoro impegnativo, anche per le difficoltà sopra menzionate, ma ritenuto
di grande utilità.
Si ritiene opportuno evidenziare come, nella varia casistica degli incidenti verificatisi, siano molto
sovente coinvolte persone che non hanno diretta responsabilità con l’uso del gas o addirittura che
non hanno proprio il gas in casa, ma ne subiscano le conseguenze a seguito di perdite nelle
fognature (con arrivo in casa di terzi) o per motivi vari incidentali.
È evidente che un corretto uso del gas, sia a livello utente che in generale, può permettere il ricorso
tranquillo ad un combustibile certamente utile ad un paese, come l’Italia, carente di risorse
energetiche, ma è opportuno che si adoperi il massimo della capacità di intervento nel senso di
prevenire i possibili incidenti, senza erroneamente “minimizzare” i pericoli purtroppo insiti nell’uso
del gas come fonte di energia.

Testata
Ansa

Data
Località
11/11/2006 NAPOLI – Striano

Metro

09/11/2006 ROMA – Via dei
Corazzieri

La Repubblica

08/11/2006 ROMA – Via
Stelletta

La Repubblica

06/11/2006 ROMA –
Circonvallazione
Clodia
06/11/2006 PAVIA – Casteggio

Il Giornale

La Repubblica

05/11/2006 ROMA – zona
Vigna Clara

Il Messaggero

03/11/2006 ROMA – Via
Molfetta

La Repubblica

02/11/2006 CAMPOBASSO –
Oratino

VV.F.

25/10/2006 MILANO – Via
Marco Aurelio

VV.F.

20/10/2006 MILANO – Via
Bellarmino

Descrizione
Esplosione di una bombola di GPL in un
appartamento: ferita un’anziana signora,
evacuato un palazzo di quattro piani.
Incendio in un appartamento divampato da un
fornello a gas: morto un uomo disabile di 75
anni.
Fuga di gas per la rottura di una conduttura
nel corso di alcuni lavori in un ristorante:
chiusa la strada al traffico.
Un palazzo di 4 piani è stato evacuato per una
fuoriuscita di gas da una tubatura.
Scontro frontale tra due automobili, una delle
quali a metano: quest’ultima ha preso fuoco
provocando la morte delle 3 persone a bordo.
Fuga di gas per la rottura di una tubazione:
chiusa al traffico la strada. Il gas ha invaso
anche le fognature, aumentando il rischio di
un’esplosione.
Fuga di gas per la rottura di una tubazione
durante degli scavi per impiantare i cavi delle
fibre ottiche: evacuate 16 famiglie, tra le quali
2 malati gravi. Dalle cartine risultava che le
tubazioni si trovavano a profondità diverse.
Crollo di una palazzina a causa di
un’esplosione provocata da una fuga di gas:
morta un’anziana signora.
Evacuata una centrale Telecom a causa di
un’improvvisa fuga di gas sprigionatasi dal
manto stradale.
Fuga di gas (per almeno 1 km e mezzo in
linea d’aria) per la rottura di una conduttura
provocata da un escavatore meccanico
durante dei lavori sulla sede stradale: chiusa

la via al traffico per 5 ore.
La Repubblica

VV.F.

20/10/2006 ROMA –
Lungotevere
Arnaldo da Brescia
11/10/2006 TRIESTE – Via dei
Frigessi

Il Quaderno

13/10/2006 BENEVENTO –
Pesco Sannita

VV.F.

01/10/2006 LECCO – Perledo

VV.F.

23/09/2006 PADOVA –
Villanova di
Camposampiero

La Repubblica

20/09/2006 ROMA – Piazza
Venezia

La Repubblica

20/09/2006 MILANO – Via
Lomellina 1
19/09/2006 ROVIGO

VV.F.

La Repubblica

VV.F.

Metro

Metro

VV.F.

Rottura di una condotta durante i lavori per la
costruzione di un parcheggio.
Incidente stradale di un autoarticolato
trasportante GPL: il semirimorchio si è
staccato dalla motrice inclinandosi sulla
strada; il serbatoio contenente 5.000 kg di
GPL non è stato danneggiato.
Esplosione seguita da incendio causati da una
fuga di gas: ingenti danni all’abitazione, ferita
una persona.
Un serbatoio GPL è stato avvolto dalle
fiamme a causa di una perdita di gas dal
gruppo multivalvole.
Fuga di gas provoca l’esplosione di una
villetta di due piani, radendola al suolo: feriti
il proprietario e una vicina investita dai detriti
che sono stati proiettati per una distanza di 50
metri.
Fuga di gas all’angolo tra Via del Plebiscito e
Piazza del Gesù: bloccato il traffico durante i
lavori.
Fuga di gas metano dalle tubature.

Incendio divampato in un appartamento
raggiunge la cucina, facendo scattare
l’allarme gas.
18/09/2006 MILANO – Via
Crollo di una palazzina di quattro piani a
Lomellina 7
causa di una forte esplosione provocata da
una fuga di gas: 4 vittime, 16 feriti, un
centinaio di persone evacuate. Erano due anni
che si sentiva un forte odore di gas: numerose
le segnalazioni. Si è cercato di attribuire la
causa dell’incidente ad un tentativo di
suicidio.
18/09/2006 RAGUSA – Modica Fuga di gas provoca una violenta esplosione
in un’abitazione: gravemente ferita una
persona, gravemente danneggiata la struttura.
13/09/2006 NAPOLI –
Tentato suicidio di un uomo con il gas:
Ercolano
evacuate la circa cento persone di un
condominio.
11/09/2006 NAPOLI
Esplosione di una bombola di gas in un
appartamento: morto un paraplegico di 42
anni.
29/08/2006 RAVENNA –
Esplosione in una casa a causa di una fuga di
Castiglione di
gas: ferita un’anziana persona, danneggiata
Ravenna
l’abitazione e quelle vicine.

VV.F.
Tg 3
La Repubblica

La Repubblica

Tg 3

VV.F.

La Repubblica

Ansa

VV.F.

La Repubblica

La Repubblica

VV.F.
Il Tempo

La Repubblica

05/08/2006 RAGUSA – Vittoria Un incendio in un deposito provoca
l’esplosione di circa 20 bombole (GPL?).
02/08/2006 ROMA – Via
Fuga di gas.
Cortina d’Ampezzo
01/08/2006 ROMA – Via
Sgombero di un campo nomadi reso
Flaminia
difficoltoso per la presenza di numerose
bombole GPL.
28/07/2006 ROMA – Via
Una donna di 69 anni tenta il suicidio aprendo
Melaina
i rubinetti del gas e accendendo una fiamma,
provocando una forte esplosione: gravemente
ferita la donna, pesantemente danneggiati la
casa e gli appartamenti attigui.
19/07/2006 ROMA –
Esplosione di una bombola GPL: ferita una
Castelnuovo di
persona.
Porto
13/07/2006 PISTOIA
Un incendio scoppiato all’interno di un
deposito di pancali in legno ha raggiunto tre
bombole di GPL, due delle quali sono
esplose.
10/07/2006 ROMA – Via
Rottura di un tubatura del gas, forse a causa
Flaminia, zona Saxa della manovra di una ruspa: pesanti
Rubra
rallentamenti sul Gra e blocco della linea
ferroviaria Roma-Viterbo.
02/07/2006 NAPOLI –
Esplosione di una bombola di GPL in
Castellamare di
un’abitazione: gravemente ferite 3 persone,
Stabia
crollato il solaio della casa.
01/07/2006 CUNEO –
Crollo di un’abitazione a seguito di
Monterosso Grana
un’esplosione causata dalla perdita di GPL:
feriti due anziani che abitavano nello stabile,
danneggiato il fabbricato vicino.
26/06/2006 ROMA – Ostia
Grande fuga di gas provocata dalla rottura di
Antica, Via Tor
una tubatura durante i lavori con una ruspa:
Bocciana
isolata l’area, chiuso il Ponte della Scafa, con
pesanti ripercussioni sul traffico.
26/06/2006 ROMA – Via
L’esplosione di una caldaia, seguita da un
Cavour
incendio, ha gravemente danneggiato un
palazzo: evacuate 6 persone, tra cui una
donna con due bambini e un’anziana di 97
anni.
24/06/2006 AGRIGENTO –
Incendio di un deposito di gas medicali,
Raffadali
tecnici e GPL.
20/06/2006 ROMA – Monte
L’incendio sviluppatosi ai piedi del parco di
Mario
Monte Mario ha provocato un’esplosione
(bombole o metano?).
20/06/2006 ROMA – Piazza
Lo scoppio di una caldaia (metano?) nel
dell’Alberone
seminterrato di un palazzo di otto piani ha
provocato un incendio nello stabile: ferite
lievemente alcune persone, intossicate altre,
evacuate circa 40 persone.

VV.F.

18/06/2006 SIENA – Chiusi

L’incendio di un’autovettura, per cause
ancora sconosciute, coinvolge anche un
contatore della rete di distribuzione del gas
metano.
ROMA – Via
Un’auto a GPL incendiata da un piromane
Herbert Spencer
provoca una violenta esplosione seguita da un
incendio, distruggendo le tre auto vicine, le
finestre del primo piano dello stabile
adiacente e le saracinesche del piano terra:
evacuato il palazzo con circa cento persone.
ANCONA – Jesi
Un incendio sviluppatosi in un cantiere edile
ha provocato l’esplosione di una bombola
GPL: frammenti metallici proiettati ad oltre
50 metri dal punto dell’esplosione.
ROMA – Via
Alle ore 22, durante un temporale un fulmine
Alessandro Neroni
ha colpito sia la conduttura del gas sia quella
dell’acqua di alcuni palazzi, causando la
fuoriuscita di gas dai rubinetti domestici (da
dove invece sarebbe dovuta uscire acqua), con
elevato rischio di esplosione e con estensione
della fuga anche alle strade adiacenti:
evacuati 4 palazzi per tutta la notte.
ROMA – Via
Fuga di gas provocata dal danneggiamento di
Genocchi
una tubatura da parte di una trivella che stava
effettuando dei lavori: chiusa al traffico la
strada, evacuato il palazzo della Regione.
VERBANIA –
Fuga di gas GPL in un condominio di villette
Cannobio
a schiera; completamente invasi
un’intercapedine e uno scantinato interrato:
evacuati un centinaio di residenti
ROMA – Via Riano Il crollo di una parte del muro di recinzione di
una palazzina di due piani (probabilmente
dovuto ad alcuni lavori nella zona per la
realizzazione di un parcheggio) ha provocato
l’apertura di una voragine nel terreno tra il
muro e la casa, nel quale è sprofondata
un’auto, che ha provocato anche la rottura di
una tubazione del gas con conseguente fuga di
gas: evacuata la palazzina, transennata l’area
e deviato il traffico.
RAGUSA – Comiso Incendio in un capannone agricolo, all’interno
del quale erano presenti anche bombole di
GPL.
ALESSANDRIA – Incendio scoppiato in un capannone adibito
Valenza Po
allo stoccaggio di rifiuti speciali: elevata
pericolosità per la vicinanza con la centrale di
distribuzione di gas metano della stessa
azienda.
SIENA – Rapolano Incendio sviluppatosi durante le operazioni di
Terme
sostituzione di una bombola di GPL per uso
domestico, collocata su un terrazzo.

La Repubblica

10/06/2006

VV.F.

09/06/2006

La Repubblica

04/06/2006

Metro

31/05/2006

VV.F.

28/05/2006

La Repubblica

26/05/2006

VV.F.

22/05/2006

VV.F.

19/05/2006

VV.F.

16/05/2006

La Repubblica

08/05/2006 ROMA – San
Pietro, Via San Pio
X

La Repubblica

05/05/2006 ROMA – Olgiata

VV.F.

03/05/2006 GROSSETO

Metro

03/05/2006 ROMA

Metro

02/05/2006 ROMA

VV.F.

30/04/2006 SIRACUSA –
Priolo

La Repubblica
di Palermo

29/04/06

VV.F.

28/04/2006 TERAMO – Ponte
Vezzola

Incendio causato da una fuga di gas metano
da una condotta: ferite delle persone, evacuate
le abitazioni circostanti.

VV.F.

20/04/2006 UDINE

La Repubblica

16/04/2006 ROMA –
Montespaccato, Via
Camino

VV.F.

16/04/2006 LODI

Incendio di un tetto nel centro cittadino che
ha interessato un edificio di otto piani in
costruzione: coinvolte un gruppo di bombole
con gas estremamente infiammabile
(metano?).
Esplosione di una bombola di gas in una
mansarda: gravemente ferita una donna,
completamente distrutto l’appartamento che si
è “appoggiato” sul sottostante quarto piano
della palazzina.
Incendio causato da una fuga di gas in un
ristorante: ferite 5 persone.

VV.F.

15/04/2006 PRATO

VV.F.

13/04/2006 PISTOIA – S.
Agostino

La Repubblica

10/04/2006 ROMA – Via Vigne Fuga di gas provocata dal danneggiamento di
Nuove
una conduttura del metano durante dei lavori
di scavo con ruspe: evacuati alcuni palazzi.

PALERMO

Fuga di gas per la rottura di una condotta in
seguito all’apertura di una voragine: chiusa
per alcune ore la strada al traffico
automobilistico.
Esplosione di una caldaia difettosa alimentata
a GPL in una villetta: feriti 2 operai.
Esplosione di una bombola di GPL posta su
un terrazzo.
Due uomini costruiscono un ordigno
artigianale assemblando una bombola GPL e
un filo elettrico e fanno esplodere il garage
del vicino di casa.
Una sacca di gas formatasi in un tombino ha
provocato un’esplosione e incendio:
gravemente ferito un operaio che doveva
svolgere dei lavori di manutenzione.
Incendio in una raffineria, che ha provocato il
collasso di una adiacente condotta di GPL con
conseguente dardo di fuoco.
Esplosione in una palazzina dovuta ad una
fuga di gas in una cucina: ferita una donna di
70 anni, evacuato il palazzo.

Incendio di un veicolo, reso estremamente
pericoloso per la presenza nel furgone di 3
bombole GPL.
Incendio in un camper provoca l’esplosione
della bombola di gas GPL per autotrazione.

VV.F.

09/04/2006 FERRARA

Esplosione dovuta ad una fuga di gas: crollato
il soffitto dell’abitazione, feriti due anziani
coniugi.

Il Giornale
Roma

01/04/2006 ROMA – Pratone
delle Valli

VV.F.

01/04/2006 RIETI – Case San
Benedetto

Corriere
Romano

31/03/2006 ROMA – Via
Prenestina

Esplosione seguita da incendio provocati da
una bombola di gas collegata ad una stufa
difettosa, utilizzata da un uomo per scaldarsi
in una baracca: morto carbonizzato l’abitante,
distrutte una decina di baracche intorno.
Fuga di gas da una condotta posta sotto il
livello del terreno: evacuate abitazioni
limitrofe, interrotte le utenze elettriche,
bloccata la circolazione stradale.
Incendio provocato da fornelletto a gas su un
furgone abbandonato: morto carbonizzato il
barbone all’interno.

VV.F.

24/03/2006 MASSA
CARRARA

Scoppio di un contatore del gas causato da un
incidentale collegamento di una bombola di
ossigeno con la tubazione del gas.

VV.F.

22/03/2006 MILANO – Via
Cassiodoro

VV.F.

20/03/2006 LECCO – Oggiono

VV.F.

11/03/2006 PISTOIA – località
Fabbrica

A causa della rottura di un tubo dell’impianto
del gas è divampato un incendio nelle cantine
di un edificio di sette piani, con una forte
concentrazione di monossido di carbonio:
evacuato lo stabile.
Vasto incendio in un campeggio che ha
provocato l’esplosione di numerose bombole
di GPL.
Incendio in un’autovettura con impianto di
alimentazione a metano: rischio di esplosione
e di propagazione delle fiamme ad altre
autovetture e al vicino deposito di gas GPL.

VV.F.

08/03/2006 MILANO – Via
Triboniano

Un incendio sviluppatosi in un campo nomadi
ha provocato l’esplosione di numerose
bombole di gas.

VV.F.

06/03/2006 UDINE –
Cervignano del
Friuli

Fuga di gas in fase vapore dalla valvola di
fondo durante un travaso di GPL da
ferrocisterna.

La Stampa

06/03/2006 TORINO – Via Po

Tre esplosioni a distanza di pochi minuti una
dall’altra a causa di una perdita di gas
incontrollata che si è protratta per ore:
evacuate più di cento famiglie.

VV.F.

05/03/2006 TORINO – Via
Accademia
Albertina

Fuga di gas per la rottura di una condotta a
bassa pressione, che ha causato un principio
di incendio in alcuni locali cantina e tre
successive deflagrazioni: evacuati i fabbricati
interessati e 115 persone, compromessa la
viabilità per diversi giorni, interruzione delle

L’aria di
domani

utenze gas ed elettriche.

Il Tempo

01/03/2006 ROMA – Fiumicino

Fuoriuscita di gas da un considerevole
quantitativo di bombole esauste: evacuata una
scuola, malori per alcuni bambini.

VV.F.

28/02/2006 VENEZIA - Mestre

VV.F.

23/02/2006 CAGLIARI

Fuoriuscita di gas per un incidente verificatosi
durante alcuni lavori di manutenzione del
metanodotto, che ha interessato una zona
densamente abitata e nevralgica per il traffico
automobilistico.
Incendio divampato in un appartamento a
causa di una stufa alimentata a GPL: evacuato
appartamento e quelli limitrofi, danneggiato il
solaio.

La Repubblica

11/02/2006 LECCE – Vaste,
Via Principe
Umberto

Esplosione in un appartamento per la fuga di
gas dalla bombola: morta una delle due
proprietarie, ferita l’altra, distrutto
l’appartamento, danneggiate 4 abitazioni,
evacuate 3 famiglie.

VV.F.

09/02/2006 CATANIA –
Trecastagni

VV.F.

02/02/2006 PISA – Pontedera

VV.F.

31/01/2006 FORLI’

La Repubblica

30/01/2006 ROMA – Via Silvio
Spaventa

VV.F.

23/01/2006 RAGUSA

La fuoriuscita di gas da alcune bombole di
GPL provoca incendio e due esplosioni in un
garage seminterrato, investendo il personale
di soccorso: gravemente danneggiato il solaio
e dichiarati inagibili gli appartamenti
soprastanti.
Esplosione per una fuga di gas in un
appartamento all’ultimo piano di un
condominio nel centro storico: distrutta
abitazione, crollati due solai a volta,
pesantemente danneggiato il tetto, ferita e
ustionata l’anziana signora residente,
dichiarati completamente inagibili tre
appartamenti dello stabile e sgombrato
l’edificio.
Esplosione in un’abitazione per fuga di gas
durante l’installazione di una caldaia: parziale
crollo del tetto e lesione di alcune murature
del fabbricato.
Fuga di gas per rottura della condotta durante
alcuni lavori: la strada è rimasta chiusa al
traffico.
Incendio divampato in un negozio a causa di
una perdita di gas da un stufa.

VV.F.

19/01/2006 VERCELLI – Trino
Via Pasubio

Fuoriuscita di gas metano dal metanodotto
cittadino: evacuate 19 famiglie residenti nelle
abitazioni limitrofe al punto di perdita.
Tranciata una condotta del gas durante i lavori
di costruzione di un complesso scolastico:
sgomberati il circolo didattico e i fabbricati
vicini.
Operaio rimane ustionato per un’esplosione
causata da una fuga di gas. Si trovava in un
tombino dove passano tubi del metano,
quando si è sviluppata una fiammata che lo ha
investito, provocandogli ustioni al volto e alle
mani.
Esplosione seguita da un incendio per una
fuga di gas dal locale caldaia in una casa:
danneggiati i muri perimetrali e il solaio del
primo piano.
Esalazioni di monossido di carbonio per il
malfunzionamento dell’impianto termico di
un condominio: intossicate 5 persone.

VV.F.

17/01/2006 NAPOLI

VV.F.

03/01/2006 POTENZA – Melfi

VV.F.

03/01/2006 TRIESTE

VV.F.

02/01/2006 VARESE – Via
Morosini

La Repubblica

01/01/2006 ROMA – Via
Colonnello
Tommaso Masala

Grande fuga di gas per la rottura di una
conduttura: evacuate 6 palazzine di cinque
piani per un totale di 100 persone.

VV.F.

30/12/2005 LECCO

La Stampa

24/12/2005 VERCELLI –
Ghislarengo, Via
Vittorio Emanuele

Esplosione causata da una fuga di gas al terzo
piano di un edificio: evacuato lo stabile,
salvate tre persone rimaste imprigionate,
danneggiati altri due appartamenti dello stesso
piano.
Fuga di gas per un guasto alle tubature
sotterranee: deviato il traffico.

La Stampa

24/12/2005 VERCELLI –
Gattinara

Guasto alla caldaia della Banca S. Paolo Imi:
riempiti di fumo i locali della banca e alcuni
appartamenti del condominio.

VV.F.

20/12/2005 ASTI

VV.F.

09/12/2005 NAPOLI – Bagnoli

Violenta esplosione di uno scaldabagno per la
formazione di una sacca di gas, in seguito alla
formazione di ghiaccio sulla valvola di
regolazione del gas.
Esplosione causata da una fuga di gas
all’interno di un appartamento al quinto e
ultimo piano di uno stabile: crollati i muri
perimetrali di quattro appartamenti, salvate
sei persone.

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

VV.F.

La Repubblica

Il Corriere
della Sera

VV.F.

08/12/2005 ROMA – Cassia Bis Auto alimentata a GPL va a fuoco nella prima
galleria della Cassia Bis in direzione Viterbo:
circolazione bloccata per la chiusura della
galleria.
08/12/2005 ROMA – Vigna
Fuoriuscita di monossido di carbonio da una
Clara, Via
caldaia difettosa
Francesco Coletti
06/12/2005 ROMA – Manziana, Fuga di gas dall’impianto di riscaldamento
Via Ponton di Sotto causa esplosione di un termocamino: morti i
due residenti, devastata la facciata
dell’abitazione, divelta la porta d’ingresso,
crollato un soffitto e reso l’edificio
pericolante.
29/10/2005 ROMA – Parioli
Esplosione causata da uno scaldabagno di un
appartamento adibito ad ufficio: notevoli
danni all’appartamento.
18/10/2005 ROMA – Piazza
Esplosione di gas durante i lavori di
Monte Testaccio
manutenzione sul tetto del mercato: gli operai
hanno usato una bombola e una piccola
quantità di gas è finito nelle grondaie che
collegano tetto e tombini, intasate di rifiuti,
provocando l’esplosione. Nessun ferito.
13/09/2005 ROMA – Ponte
Fuga di gas da una conduttura spaccata da una
Galeria, Via
ruspa, che ha dato origine ad una
Portuense
maxifiammata: evacuato il quartiere e isolata
la zona, messe in sicurezza alcune bombole di
gas che si trovavano nel quartiere..
09/09/2005 GROSSETO –
Fuga di gas GPL da un serbatoio di un
strada statale 223
impianto di distribuzione carburanti: strada
statale chiusa per tutto il periodo
dell’intervento nel tratto compreso tra Roselle
e Batignano.

VV.F.

05/09/2005 CAGLIARI

Il Messaggero

28/08/2005 FIRENZE –
Autostrada A1,
tratto compreso tra
Incisa e Firenze sud

Il Messaggero

24/08/2005 ROMA – Via
dell’Acqua Marcia

Fuga di gas di città nelle vicinanze
dell’Ospedale S. Giovanni di Dio: delimitate e
presidiate l’area pericolosa e quella
potenzialmente pericolosa, deviato il traffico
veicolare e pedonale. Altra fuga di gas nella
stessa area il mattino seguente.
Un’auto a GPL prende fuoco all’interno della
galleria di San Donato: il fumo ha invaso tutto
il tunnel, traffico bloccato e chilometri di
coda, 400 persone sotto la pioggia fuori la
galleria per favorire le operazioni di soccorso.
Fuga di gas da un contatore difettoso al pian
terreno di uno stabile: evacuato il palazzo.

Il Messaggero

20/08/2005 ROMA – Via
Cassia, Giustiniana

Esplosione per fuga di gas distrugge un
appartamento al piano seminterrato di uno
stabile di 4 piani: ferita la proprietaria, ingenti
danni ad altre due abitazioni e a sette box
adiacenti adibiti a cantine.

Il Messaggero

10/08/2005 ROMA – Via Lago
Tana

Perdita di gas dalla condotta cittadina.

VV.F.

22/07/2005 LIVORNO – Porto
industriale

Fuga di circa 28000 mc di elio liquido
refrigerato per funzionamento difettoso di una
valvola di sicurezza.

VV.F.

13/07/2005 MASSA
CARRARA – zona
Partaccia

VV.F.

25/05/2005 LUCCA –
Capannori

VV.F.

10/05/2005 PERUGIA – Bastia
Umbra

Esplosione con conseguente incendio a causa
di una fuga di gas da un fornello in un
campeggio:ustionata una signora, danneggiata
una roulotte, evacuato il campeggio.
Esplosione all’interno di un impianto per il
trattamento, la riconversione ed il collaudo di
bombole e serbatoi utilizzati per il deposito di
GPL.
Esplosione di alcuni contatori del gas
alloggiati all’esterno di due palazzine:
danneggiati i due manufatti dove erano
contenuti e gli infissi per la chiusura degli
stessi.
Ruspa spacca la tubatura del gas, provocando
una grossa perdita di gas con conseguente
blocco del traffico sul raccordo anulare fino a
notte fonda. I tecnici dell’Italgas hanno
lavorato per ore per riparare la perdita.

Il Giorno

Il Messaggero

27/04/2005 ROMA – Via
Cornelia – Via della
maglianella

La Gazzetta
del Sud

23/04/2005 PACHINO

Fuga di gas da una bombola provoca
un’esplosione che sventra un’intera palazzina:
evacuata palazzina adiacente e 3 famiglie.

VV.F.

17/04/2005 ROVIGO – Porto
Viro

Fuoriuscita in forte pressione di gas GPL da
un serbatoio adibito al rifornimento
automezzi: evacuata l’intera zona e chiusa la
strada provinciale 37.

Il Messaggero

16/04/2005 TERAMO – Pineto

Un incendio provocato a seguito di una fuga
di gas causa ustioni gravi ad un bambino di 1
anno e ferite al padre e ad un’altra persona.
La causa della fuga è da verificare.

Il Messaggero

09/04/2005 RIETI – Monte
Terminillo

Residence La Palma totalmente crollato a
causa di una esplosione. Il custode rimane
gravemente ustionato a seguito dell’incendio
che ha interessato gran parte della struttura.

Il Messaggero

09/04/2005 ROMA – Stazione
metro Ottaviano

Falso allarme per una fuga di gas.

VV.F.

08/04/2005 RIETI – Monte
Terminillo

Il Messaggero

VV.F.

VV.F.

Il Messaggero
La Gazzetta
del Sud
Il Messaggero

VV.F.

Il Messaggero

Esplosione causata da una fuga di gas in un
appartamento al primo piano di un edificio:
ustionato un ragazzo.
02/04/2005 SAVONA – Finale 2 morti (madre e figlio) provocati da
Ligure
un’esplosione che ha interessato un’officina
meccanica (Euromotor di via Torino).
Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta da
parte della Procura della Repubblica.
30/03/2005 TRIESTE – Via Tor Incendio in uno stabile innescato da una
Bandena
perdita di gas da una conduttura: due operai
ustionati dalle fiamme, non ingenti i danni
materiali.
30/03/2005 TRIESTE – Via
Esplosione a causa di una fuga di gas da una
Orlandini
bombola nella cucina di una società
bocciofila: danneggiato l’appartamento,
alcune vetture e infissi delle abitazioni
limitrofe.
30/03/2005 Porto Torres
1 persona si fa saltare in aria con il gas
insieme all’intera palazzina. Il suicida è
gravissimo e danni ad altre persone sono stati
evitati solo perché la palazzina era stata fatta
evacuare.
23/03/2005 PESARO – S.
2 anziani morti per avvelenamento da
Angelo in Vado
monossido di carbonio, il figlio,
handicappato, in prognosi riservata. La causa
più probabile è il funzionamento difettoso
della caldaia per il riscaldamento della
villetta.
19/03/2005 SIENA – Sinalunga, Esplosione a seguito di una fuga di gas GPL
Loc. Rigomagno
in un fabbricato isolato: è stata estratta una
donna di 81 anni, rimasta sepolta dalle
macerie del proprio appartamento,
completamente distrutto; coinvolti anche i tre
occupanti dell’appartamento adiacente.
19/03/2005 ROMA
Dal 2003 è stato avviato il piano straordinario
di rinnovo della rete gas di Roma con la
sostituzione delle vecchie condotte in ghisa.

Il Messaggero

09/03/2005 ROMA – Via
Basento

Crollo del contrappeso dell’ascensore sfonda
il solaio del seminterrato di una palazzina:
fortemente danneggiata la tubatura del gas, da
cui c’è stata una fuoriuscita.

VV.F.

09/03/2005 MASSA
CARRARA

Esplosione a seguito di una fuga di gas in una
abitazione a tre piani fuori terra: gravemente
ustionata una persona.

VV.F.

08/03/2005 BRINDISI – S.
Pietro Vernotico

Il Messaggero

07/03/2005 TORINO

Esplosione dovuta alla perdita di gas che
alimentava una cucina in un piccolo
appartamento, all’interno del quale erano
presenti dieci bombole di GPL per
l’alimentazione delle utenze domestiche:
ricoverati gli occupanti l’abitazione.
Crollo di un palazzo in disuso probabilmente
provocato da una fuga di gas provoca: morta
una bambina e la madre

VV.F.

02/03/2005 MILANO

Perdita di gas GPL da una cisterna ferroviaria
che conteneva 538.850 kg di propano: è stata
isolata e bloccata su un binario in area sicura.

VV.F.

01/03/2005 MILANO

Anziana signora perde la vita per le esalazioni
di monossido di carbonio provocate da uno
scaldabagno a gas.

VV.F.

01/03/2005 LA SPEZIA

Una ruspa urta una condotta del gas
provocando la fuoriuscita di metano.

Il Messaggero

26/02/2005 ROMA – Via
Gregorio VII

VV.F.

19/02/2005 LECCE – Parabita

Il Messaggero

18/02/2005 BOLOGNA –
Autosole e A14

VV.F.

16/02/2005 VICENZA –
Gambellara

Fuga di gas per la rottura di una tubatura
provocata da un escavatore: evacuati 3 edifici
di 8 piani per un totale di oltre duecento
persone.
Esplosione provocata da una fuga di gas in un
appartamento dove erano presenti delle
bombole di GPL: ustionata una donna di 34
anni, salvo il figlio di due anni.
Incendio di un’autocisterna di GPL che si è
urtata anche con un altro mezzo pesante
carico di lamiere: chiuso per ore il traffico in
entrambe le direzioni, ferito e ustionato uno
dei due conducenti.
Rottura di un tubo interrato di gas metano,
probabilmente causato dal cedimento della
banchina stradale dovuta al frequente
passaggio di mezzi pesanti: ciò ha provocato
un’ingente fuoriuscita di prodotto con
conseguente rischio di incendio. Evacuate le
abitazioni limitrofe, interrotta la rete elettrica
e chiuse le strade circostanti.

VV.F.

16/02/2005 VERONA –
Terrazzo Verona

Il Messaggero

12/02/2005 VENEZIA –
Bibione

Ansa

02/02/2005 VITERBO – Via
Cassia

VV.F.

27/01/2005 PISA – Crespina

VV.F.

27/01/2005 VERONA –
Caprino Veronese,
Spiazzi Montebalbo
15/01/2005 ROMA – Via
Tiberina

Il Messaggero

Esplosione di un fabbricato rurale a causa di
una perdita di gas: crollato uno degli
appartamenti dello stabile, ustionate due
persone.
Un tubo difettoso della caldaia di un locale ha
provocato l’avvelenamento da monossido di
carbonio di un uomo di 100 chili di peso che,
crollando sul figlio di 4 anni e mezzo, ha
rischiato di ucciderlo.
Incendio del metanodotto ai margini della
Cassia ha impegnato i Vigili del Fuoco per 2
ore. La rottura della conduttura a 50 bar è
stata causata da una ruspa per lavori ai
margini della strada. L’operaio è rimasto
ustionato.
Intera famiglia intossicata da esalazioni di
monossido di carbonio.
Due persone trovate senza vita nel loro
appartamento per le esalazioni di monossido
di carbonio.
Esplosione di una stufetta all’interno del
gabbiotto di un distributore di benzina in
disuso: morto un uomo romeno che vi
abitava.
Fuga da una conduttura del gas: evacuate una
quindicina di persone.

Il Messaggero

08/01/2005 ROMA – Via di
Parione

VV.F.

04/01/2005 SALERNO

Fuga di gas metano da una condotta stradale:
evacuati sette fabbricati con circa cento
persone all’interno.

Il Messaggero
di Viterbo

04/01/2005 VITERBO – Orte

Fuga di gas provoca l’esplosione di un
appartamento: ferito un uomo e danneggiato
l’appartamento adiacente.

Il Messaggero

02/01/2005 VARESE – Ponte
Tresa

Intossicazione di varie persone in un
ristorante da monossido di carbonio rilasciato
da alcune stufe a fungo.

Il Messaggero

30/12/2004 BENEVENTO

Fuga di gas da caldaietta. Morti 2 coniugi.

Il Messaggero

29/12/2004 TORINO

Il Messaggero

27/12/2004 ROMA –
Giustiniana

Giovane marocchino di 13 anni ucciso dal
monossido di carbonio da un vecchio forno a
gas.
Smottamento di terreno causa la rottura di una
conduttura di gas AP (24 atm) vicino al GRA
tra Cassia e Trionfale. Traffico in tilt e perdite
per oltre un’ora (rischio gravissimi incidenti)
con getto alto oltre 20 mt.

Il Messaggero

Il Messaggero

Il Messaggero

27/12/2004 ROMA

Sentenza del Tar della Lombardia che annulla
la Delibera dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas per l’assicurazione
obbligatoria per infortuni da Gas.
23/12/2004 ROMA – Tuscolano Allarme dovuto alla rottura di una tubatura di
gas: il sottosuolo al di sotto di un palazzo di 9
piani in Via Ampio Flaviano è risultato saturo
di gas.
12/12/2004 ROMA – via in
Bombola esplode durante l’intervento del
Lucina
tecnico incaricato della sostituzione.

Il Messaggero

05/12/2004 ROMA – Casilino

Fuga di gas da una bombola distrugge una
abitazione: 7 feriti gravi.

e-gazette

29/11/2004 ROMA – Ostia

Fuga di gas uccide 2 persone nel sonno

e-gazette

29/11/2004 COSENZA –
Cassano Ionio

Fuga di gas e conseguente esplosione
distrugge una palazzina dell’Iacp.

e-gazette

29/11/2004 VENEZIA

2 operai ItalGas ustionati durante lavori su
una conduttura.

e-gazette

29/11/2004 TREVISO –
Mogliano Veneto

Uomo tenta suicidio saturando l’appartamento
di gas. Pericolo di esplosione per l’intera
palazzina.

VV.F.

29/11/2004 MASSA
CARRARA

VV.F.

25/11/2004 VENEZIA – Ponte
De Le Do Spade

VV.F.

25/11/2004 VICENZA –
Barbarano
Vicentino

ANSA

23/11/2004 COSENZA –
Cassano Ionio, Via
Francesco Bruno

Il Messaggero

22/11/2004 CASTIGLIONE
DEL LAGO

Esalazioni di monossido di carbonio dovute al
malfunzionamento di una caldaia all’interno
di un appartamento: ricoverato in ospedale
l’intero nucleo familiare
Incendio dovuto ad una fuga di gas metano:
coinvolti degli operai, lievemente ustionati,
che stavano effettuando dei sopralluoghi per
conto della società del Gas.
Fuga di gas da una bombola di 15 kg provoca
esplosione seguita da incendio in un furgone
attrezzato al servizio di rosticceria all’interno
di una fiera: ferite 15 persone e un Vigile del
Fuoco, incendiati altri furgoni e banchi di
vendita.
Forte deflagrazione in un appartamento
dovuta ad una fuga di gas da una stufa: gravi
danni all’abitazione, evacuati 4 appartamenti
dello stesso stabile
Esplosione di gas uccide un tecnico durante il
controllo di una caldaia.

Il Messaggero

21/11/2004 FOGGIA

La Repubblica

Fuga di gas provoca un’esplosione e il crollo
di due palazzine: morte 8 persone, evacuati 9
nuclei familiari.

Il Messaggero

21/11/2004 LECCE

Incendio, provocato probabilmente da una
fuga di gas, al piano inferiore della casa
uccide una donna.

VV.F.

15/11/2004 FIRENZE – Via dei
Novoli

Esplosione di una bombola di GPL in un
caseggiato ad un piano: ferimento
dell’inquilino.

Il Messaggero

06/11/2004 ROMA – Via
Sagunto
01/11/2004 BERGAMO –
Vidalengo

Interruzione fornitura gas per presunta fuga

Avvenire

2/11/2004

Fuoriuscita non accidentale per suicidio e
conseguente esplosione da fornelli alimentati
da bombola condominiale.

Il Messaggero

21/10/2004 ROMA – Via
Falcognana

Il Messaggero

20/10/2004 ROMA – Via S.
Bosco

La Repubblica

Il Messaggero

CAGLIARI – Viale
Poetto

VV.F.

VV.F.

18/10/2004 SAVONA – Celli
Ligure

VV.F.

14/10/2004 BARI – Altamura

Il Messaggero

9/10/2004

ROMA – Via
Oslavia

Il Messaggero

7/10/2004

ROMA – Via dei
Cristofori

Esplosione causata da malfunzionamento
stufetta.

Rovesciamento autocisterna AGIP da 16.000
litri. Evacuazione 20 villette per prevenire le
conseguenze da formazione di sacche di gas
in tombini (pericolo di esplosione). Rottura
tubo nel rifornimento di bombolone per
abitazione privata. Fuoriuscita di 11.000 litri
di gas e conseguente evacuazione delle
abitazioni nel raggio di 700 metri.
Evacuato palazzo di 6 piani per 4 ore a causa
di una fuga di gas dalla rete di distribuzione.

200 interventi l’anno dei VV FF per il
cedimento delle tubature, su un totale di 3500
interventi all’anno per fughe di gas. 510.000
le caldaie da sostituire.
Vari incendi provocati da una fuga di gas da
una tubazione interrata: evacuazione
immediata di alcuni fabbricati per un totale di
50 persone.
Incendio divampato a causa di un’esplosione
per fuga di gas in un appartamento al primo
piano di una palazzina: gravemente ferito il
proprietario, gravi danni all’appartamento e a
quello adiacente.
Fughe di gas con intervento VV.F. e ItalGas.
Rilevata irregolare posizione delle tubature a
meno di 25 cm dal manto stradale. Si rilevano
problemi relativi alle mappe non adeguate e
alle tubature troppo vecchie.
Fuga di gas provocata dai lavori di
rifacimento del manto stradale. Rilevata
tubatura da 300 mm di diametro a soli 25 cm
dal manto stradale. I lavori erano stati

approvati dall’ItalGas.

Il Resto del
Carlino

02/10/2004 VARESE –
Gallarate, Via dei
Mille

Il Messaggero

28/09/2004 ROMA – Via
Costabella

Il Messaggero

23/09/2004 ROMA – G.R.A.

Danneggiamento condotta ItalGas da 200 mm
di diametro.

Il Messaggero

23/09/2004 La SPEZIA – Prati
di Vezzano

Suicidio causa esplosione e 3 morti.

Il Messaggero

21/09/2004 ROMA – Vigne
Nuove

Il Messaggero

21/09/2004 ROMA – Via
Salaria
21/09/2004 ROMA – Via
Vitalini

Tranciato tubo in polietilene durante lavori di
allaccio di un nuovo centro commerciale.
Conseguente infiltrazione di gas negli uffici
della SNIA VISCOSA e dell’Agenzia delle
ENTRATE.
Fuga di gas all’aeroporto dell’urbe

Il Messaggero
Il Messaggero
Il Messaggero
Il Messaggero

21/09/2004 ROMA, Via
Valcannuta
21/09/2004 ROMA – Via
Filippo Serafini
21/09/2004 ROMA – Piazza
Bologna
18/09/2004 LECCE – Copertino

Crollo di una villetta in seguito ad
un’esplosione causata da una fuga di gas:
ferita l’anziana donna che vi abitava, ferito un
uomo che abitava nella casa di fronte, in
frantumi i vetri delle case vicine.
Fughe di gas e intervento dei VV.F.
Evacuazione appartamento per prevenzione
rischio esplosioni.

Tranciato tubo a causa di una ruspa.
Conseguente fuga di gas
Fuga di gas
Fuga di gas
Fuga di gas

L’aria di
domani

14/09/2004 PESARO

Il Messaggero

11/09/2004 ROMA – Viale
Ionio

Prima una fuga di gas, poi un'improvvisa
fiammata ha provocato notevoli danni in un
locale e ferito tre persone, di cui due in modo
grave.
13 persone rimangono intossicate per le
esalazioni di metano fuoriuscito da un
tombino nel centro della città: evacuata una
scuola materna.
Ignorate diverse segnalazioni di fughe da
parte dei cittadini residenti

Avvenire

31/07/2004 BELGIO –
Bruxelles

Esplosione conduttura Alta Pressione con 15
morti e 120 feriti. Motivo sconosciuto

VV.F.

16/07/2004 NAPOLI – Torre
Annunziata

VV.F.

26/05/2004 TORINO – Porte di
Pinerolo

VV.F.

26/05/2004 RAVENNA – Lugo

VV.F.

26/04/2004 BRINDISI – Cerano Ribaltamento di un’autocisterna contenente
GPL, che è stato travasato in un’altra
autocisterna per evitare dispersioni e incendi.

VV.F.

23/04/2004 VERCELLI –
Crescentino

ENNE
GAS
Comunicato
Stampa
VV.F.

20/04/2004 TORINO

VV.F.

31/03/2004 SIRACUSA

VV.F.

29/03/2004 CROTONE –
Passovecchio

VV.F.

17/03/2004 CATANIA – Aci
Bonaccorsi

Il Messaggero

19/02/2004 ROMA – III
Municipio

VV.F.

17/02/2004 MILANO – Via
Belfiore

Fuga di gas: evacuati gli uffici Telecom e del
Consolato di Polonia.

VV.F.

10/02/2004 ROMA – Via
Telegono

Un escavatore ha inavvertitamente
danneggiato un tubo della conduttura del gas,
provocando una perdita: evacuato un palazzo
di tre piani.

13/04/2004 BARI

Incendio sul terrazzo di un appartamento al
terzo piano di un edificio, provocando
l’esplosione di una bombola di gas: ferito un
Vigile del Fuoco.
Fuga di gas da una tubazione da mm 100
interrata, danneggiata a seguito di alcuni
lavori di scavo per conto di una compagnia
telefonica: sospeso il traffico veicolare ed
evacuate circa 100 persone.
Incendio dovuto all’esplosione di tre bombole
di GPL in un laboratorio di vernici:
intossicate 8 persone.

Fuoriuscita di gas dalle condutture di scarico
dei fumi di un forno di fusione della ghisa,
con formazione di una nube che ha provocato
malore a 7 operai.
Scoppio (bombola GPL ?) provoca il crollo di
una palazzina e 2 morti e 5 feriti.

Fuga di gas da una vecchia cisterna in disuso,
che ha diffuso una sostanza maleodorante e
irritante in tutta la città. Allarme tra i cittadini
che hanno abbandonato le abitazioni e i locali.
Fuoriuscita di circa 2 mc di anidride solforosa
ed aria da una condotta di uno stabilimento
petrolchimico: la dispersione ha provocato
una nube di acido solforico nello stabilimento.
Rottura di tubazione che ha provocato la fuga
di ammoniaca in un deposito ortofrutticolo.

Esplosione e successivo incendio causati da
una fuga di gas da una bombola di GPL in
una piccola costruzione: gravemente ferita
una persona, danni all’edificio.
Ottenuta promessa ammodernamento rete gas

ENNE
GAS
Comunicato
Stampa
VV.F.

VV.F.

VV.F.

VV.F.

VV.F.

04/02/2004 NAPOLI – S.
Antimo

Fuga di gas causa esplosione con conseguente
crollo del solaio dell’appartamento e
ferimento per ustione di 6 persone tra cui 4
bambini.
02/02/2004 ROMA – Largo
Fuga di gas metano da una tubazione della
Somalia
rete cittadina: bloccata al traffico la zona,
evacuati 22 appartamenti e rimosse auto
parcheggiate davanti all’edificio.
14/01/2004 MILANO – Castano Tentato suicidio di una persona che si è
Primo
barricata in casa minacciando di far esplodere
una bombola di gas e delle taniche di benzina:
evacuato il fabbricato.
13/01/2004 SAVONA –
Fuga di gas da una condotta principale di
Località S.
metano: interrotto il traffico ferroviario e sulla
Giuseppe di Cairo
statale 29.
13/01/2004 LODI – Graffignana Impianto scalda acqua installato in modo non
conforme alle norme di sicurezza provoca
fuga di monossido di carbonio: intossicate 2
donne.
06/01/2004 PERUGIA –
Esplosione dovuta ad una fuga di gas: distrutti
Foligno
due edifici.

VV.F.

15/12/2003 ROMA

Fuoriuscita di monossido di carbonio per
malfunzionamento di una canna fumaria:
morte di una donna e svenimento del figlio,
dichiarati inagibili 8 appartamenti.
Dispersione di gas da una tubazione: evacuate
14 famiglie, per un totale di 40 persone.

VV.F.

02/12/2003 GENOVA – Pegli,
Via Dagnino

VV.F.

30/11/2003 COMO – Cantù,
Via Ariberto

Fuoriuscita di monossido di carbonio per
malfunzionamento di una caldaia: intossicate
4 persone

VV.F.

14/11/2003 PISTOIA – Via
dell’Olmo

Fuoriuscita di gas per rottura tubazione
dovuta ad un incidente d’auto: evacuato un
intero edificio, invaso dal gas.

VV.F.

02/11/2003 MILANO – Via
delle Ande

Fuga di gas da una condotta stradale: invasi i
locali interrati della vicina casa di riposo S.
Giuseppe, evacuazione dell’intero istituto.

VV.F.

23/10/2003 GENOVA – Via
Minghetti

VV.F.

23/10/2003 GENOVA – Via
Colano

Fuga di gas per la rottura di una tubazione
durante alcuni lavori di scavo: chiusura la
traffico in tre strade, evacuate 15 famiglie da
un edificio e 40 ospiti da un albergo.
Fuga di gas: interdetto il transito a tutti i
veicoli.

ENNE
GAS
C. Stampa

11/2003

ROMA –
Palombara Sabina

VV.F.

20/10/2003 MILANO –
Rescaldina

Improvvisa fuga di gas durante alcuni lavori
di manutenzione agli impianti frigoriferi di un
centro commerciale: intossicati 2 operai.

VV.F.

19/10/2003 AREZZO

Il Messaggero

09/10/2003 ROMA – Via
Ventotene

VV.F.

07/10/2003 LECCE – Galatone

Esplosione in un appartamento provocata da
una fuoriuscita di gas da una bombola: ferite
2 persone.
5 condanne operai ItalGas (patteggiamento
pene) per fuga gas del 27/11/2001 in Via
Ventotene (che aveva causato l’esplosione di
un palazzo, danni ai palazzi vicini, 8 morti, 20
feriti, 200 senza tetto per 3 anni)
Esplosione in un appartamento causata da una
fuoriuscita di GPL: ustionata gravemente
l’anziana proprietaria.

VV.F.

18/09/2003 BRESCIA –
Torbole Casaglia

Fuga di gas in uno stabile: evacuazione di 5
famiglie.

Il Messaggero

13/06/2003 ROMA – Via
Civinini

Esplosione appartamento a seguito fuga di
gas. 3 appartamenti inagibili

VV.F.

11/06/2003 ROMA – Via
Monte Giberto

ENNE
GAS
Comunicato
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VV.F.

02/06/2003 TORINO

Fuga di gas metano da una condotta
danneggiata durante alcuni lavori di scavo:
interdetta la zona al traffico veicolare e
pedonale, ricoverato un operaio.
Scoppio provocato da fuga di gas da una
caldaia provoca 1 morto e 3 feriti.

VV.F.

15/04/2003 NAPOLI –
Ercolano

VV.F.

15/04/2003 NAPOLI – Via A.
Labriola

VV.F.

06/04/2003 BOLOGNA

04/05/2003 LECCE – Tuglie

Fuga di fumi della combustione del metano da
una caldaia della Scuola Elementare
“Monsignor Lorenzo De Angelis”

Esplosione all’interno di un appartamento
seminterrato dovuta da una fuga di gas GPL
fuoriuscito da una bombola: ferita una
persona, cedimento strutturale di alcune parti
interne dell’appartamento.
Una fuga di gas GPL da una bombola provoca
un’esplosione in un appartamento: ustionata
una persona.
Esplosione causata da una fuga di gas metano
in un locale adibito a magazzino: ingenti
danni materiali.
Esplosione di gas nella galleria in fase di
scavo del cantiere E5 – Monte Bibele Nord
della linea ferroviaria Alta Velocità:
gravemente ustionati 5 operai.

VV.F.

06/04/2003 ROMA – Via Luigi
Biolchini

Fuga di gas: evacuato un intero edificio per
un totale di 36 famiglie.

VV.F.

03/04/2003 MILANO – Via
Pezzetti

Rottura di una condotta di gas metano durante
i lavori di scavo: evacuate circa 60 persone.

VV.F.

24/03/2003 LODI –
Casalpusterlengo

Fuga di gas in un appartamento in fase di
ristrutturazione: evacuato l’edificio.

VV.F.

24/03/2003 Verbano-CusioOssola – Comuni di
Pallanzeno

Fuga di gas GPL da un serbatoio interrato
della capienza di 3 mc: interrotto il flusso
veicolare sulla strada statale 33.

VV.F.

20/03/2003 ROMA – Via
Sabotino
13/03/2003 ROMA – Fidene,
Piazza Stia

Fuga di gas: evacuate 2 palazzine.

VV.F.

Esplosione di una bombola di gas in seguito
all’incendio divampato in un appartamento al
terzo piano di uno stabile: distrutta
l’abitazione e danneggiati alcuni appartamenti
adiacenti e sovrastanti, feriti i due inquilini.
Fuga di gas provoca crollo con 2 morti e 4
feriti.

ENNE
GAS
Comunicato
Stampa
VV.F.

10/03/2003 LIVORNO

23/02/2003 FERRARA – Masi
San Giacomo

Incendio propagato da un fornello a gas:
parzialmente distrutto un locale adibito a
lavanderia.

VV.F.

21/02/2003 FERRARA

VV.F.

19/02/2003 PALERMO

Fuga di gas per malfunzionamento di uno
scaldabagno alimentato a metano in un
appartamento: intossicate per monossido di
carbonio 3 persone.
Fuoriuscita di gas da una lesione nel tubo di
scarico della caldaia: deceduto un uomo,
intossicati i due figli e la moglie.

VV.F.

19/02/2003 ENNA –
Pietraperzia

VV.F.

VV.F.

Esalazioni di monossido di carbonio prodotto
dalla combustione di una copertura elettrica
incendiatasi per un corto circuito: deceduta
una donna.
17/02/2003 LECCO – Misaglia Esplosione dovuta da una fuga di gas in
appartamento al paino mansardato di un
edificio: danneggiato il locale e ferita una
persona.
17/02/2003 MESSINA –
Esplosione e incendio provocati dalla
Montalbano Elicona fuoriuscita di gas da una stufa difettosa:
decedute due bambine, in gravissime
condizioni il padre, gravi danni
all’appartamento.

VV.F.

16/02/2003 SAVONA – Vado
Ligure

Esplosione avvenuta in seguito alla
fuoriuscita di gas da una cisterna all’interno di
un capannone: ferito un operaio, danni alla
copertura del reparto dove si stava lavorando.
Perdita di gas metano dovuta alla rottura
accidentale di una tubazione a bassa pressione
durante alcuni lavori di scavo: evacuati 2
edifici civili e una scuola, per un totale di
circa 150 persone.
Fuga di gas metano da una condotta cittadina
tranciata durante dei lavori di scavo: interrotto
il traffico veicolare sulla SS. 62.

VV.F.

13/02/2003 RAGUSA – C. da
Selvaggio

VV.F.

12/02/2003 MASSA
CARRARA –
Pontremoli

VV.F.

11/02/2003 NAPOLI – Via
Pietro Castellino

Incendio di un’autovettura provoca
l’esplosione del serbatoio di GPL: due
persone ferite, danni ai fabbricati circostanti.

VV.F.

11/02/2003 NAPOLI –
Qualiano

Incendio provocato da una fuga di gas da una
bombola di GPL in un appartamento al terzo
piano di una palazzina: salvata una persona.

VV.F.

11/02/2003 ROMA – Capena

Fuoriuscita di monossido di carbonio da una
stufa alimentata a GPL: deceduta una persona,
intossicata un’altra.

VV.F.

10/02/2003 COSENZA –
Rossano

Fuga di gas da un serbatoio di GPL
danneggiato da uno smottamento franoso:
evacuate 2 palazzine.

VV.F.

06/02/2003 PAVIA

VV.F.

04/02/2003 PESCARA – Fosso
Grande

Fuga di gas per la rottura di una tubazione
avvenuta all’interno di un cortile
condominiale, che ha interessato il terreno
circostante, la tromba delle scale e parte degli
scantinati: evacuate 24 famiglie.
Esplosione di una bombola di gas in una
discarica abusiva: feriti due Vigili del Fuoco.

VV.F.

03/02/2003 GENOVA

VV.F.

31/01/2003 PALERMO –
Pollina, Via dei
Caduti in Guerra

VV.F.

26/01/2003 MACERATA –
Rotacupa

Fuoriuscita di monossido di carbonio da una
stufa a gas priva di tubi di scarico: morte due
giovani extracomunitarie, intossicati due
ragazzi.
Esplosione provocata da una fuga di gas GPL
da una bombola in una palazzina: deceduta
una persona, danni all’immobile.
Fuoriuscita di monossido di carbonio dalla
tubatura di adduzione di GPL di una vecchia
caldaia: intossicate 7 persone.

VV.F.

21/01/2003 TERAMO –
Ancarano

Fuga di gas durante la fase di allacciamento
del collegamento idraulico da un serbatoio di
5 mc di GPL all’impianto di utilizzo di
un’industria tipografica: interrotto il traffico
sulla Strada Provinciale 19.
Fuoriuscita di monossido di carbonio da una
caldaietta alimentata a gas metano: intossicate
sette persone, di cui 3 bambini.

VV.F.

05/01/2003 TORINO – Rivoli

VV.F.

02/01/2003 LECCE –
Melissano, Via
Campi dei Fiori

VV.F.

01/01/2003 BRESCIA –
Calcinato

VV.F.

18/12/2002 MANTOVA

VV.F.

17/12/2002 PALERMO –
Campofelice di
Roccella

VV.F.

16/12/2002 GENOVA

VV.F.

11/12/2002 CASERTA –
Gricignano
D’Aversa

VV.F.

09/12/2002 CAGLIARI

VV.F.

04/12/2002 GENOVA – Via
Amendola

Fuga di gas dalla rete di distribuzione
cittadina: evacuato uno stabile per un totale di
circa 100 persone.

VV.F.

02/12/2002 ROMA – Corcolle

VV.F.

02/12/2002 ROMA – Via
Vivaldi

Fuga di gas dovuta alla rottura di una
condotta di metano durante dei lavori di
scavo: evacuati alcuni edifici nel raggio di
500 metri dalla condotta.
Fuga di gas metano da una condotta di
alimentazione di un impianto termico e
conseguente incendio: evacuato l’intero
stabile.

Esplosione in un appartamento al pian terreno
dovuta da una fuga di gas da una bombola:
ferita una persona, dichiarato inagibile
l’edificio.
Esplosione, seguita da incendio, causata da
una fuga di gas dal tubo di alimentazione del
piano cottura di un appartamento in un
edificio a due piani.
Un autocarro urta un tubo situato all’esterno
di un’abitazione nel centro della città,
provocando una fuga di gas: evacuati uffici e
abitazioni.
Esplosione e conseguente incendio causati da
una fuga di gas da una bombola a servizio di
una cucina in un appartamento al piano terra:
ferite due persone, danni alle strutture degli
appartamenti al piano terra e al primo piano.
Fuoriuscita di monossido di carbonio per il
malfunzionamento di una stufa a gas:
deceduti un bambino e i suoi due nonni.
Esplosione provocata dal una perdita di GPL
dalla rete di adduzione di uno stabile:
danneggiati il primo e il secondo piano,
ustionata una donna.
Fuga di gas in alcune vie del centro della
città.

VV.F.

21/11/2002 TORINO – Pinerolo Esplosione causata da una fuga di gas in un
edificio di tre piani: crollati due solai, estratte
dalle macerie due persone.

VV.F.

18/11/2002 FIRENZE – Via
Lorenzini

VV.F.

11/11/2002 ROMA – Via
Flaminia, km
11.500

VV.F.

28/10/2002 TERNI

VV.F.

24/10/2002 BOLOGNA – S.
Lazzaro, località
Ivice

VV.F.

14/10/2002 MANTOVA –
Castiglione

VV.F.

02/10/2002 BRACCIANO

Fuga di gas per danneggiamento di una
tubazione di gas metano di media pressione
del diametro di 150 mm durante alcuni lavori
di scavo: evacuata la zona in un raggio di
circa 300 metri, evacuata una struttura
scolastica.
Fuga di gas provocata dalla dimenticanza di
un giovane tedesco che ha lasciato aperto uno
dei rubinetti del gas: evacuata l’intera
palazzina, circa 20 persone.
Fuga di gas

VV.F.

30/09/2002 FERRARA

Fuga di gas in un appartamento

VV.F.

23/09/2002 ROMA – Zona
Montemario, Via
Pieve di Cadore

VV.F.

16/09/2002 VERCELLI – Via
Trino

VV.F.

28/08/2002 GROSSETO

Fuga di gas provocata da alcuni lavori di
scavo che hanno danneggiato una conduttura
del gas ad alta pressione: evacuate le
palazzine circostanti, circa 30 famiglie.
Rischio di esplosione per una pentola lasciata
sul fornello acceso, che ha provocato una fuga
di metano: intossicato l’inquilino
dell’appartamento.
Allarme gas in centro

VV.F.

06/08/2002 ROMA – zona Colli Fuga di gas da alcuni tombini situati sotto un
Albani
palazzo, con un livello di gas nell’aria
superiore al 90%: evacuate circa 50 famiglie.

VV.F.

29/07/2002 VARESE

VV.F.

25/07/2002 ROMA – Via
Cassia

Fuga di gas per danneggiamento di una
condotta per il metano del diametro di 100
mm: interrotto il traffico ferroviario sulle
linee Firenze-Empoli e Firenze-Prato
Fuga di gas provocata dal danneggiamento di
una tubatura dell’alta pressione durante i
lavori di manutenzione: deviato il traffico,
chiuse le vie di accesso, in entrata e in uscita.
Fuga di gas in un appartamento al quinto
piano di un edificio.

Esplosione provocata da una fuga di gas in un
appartamento al 4° piano di una palazzina:
deceduto l’abitante dell’alloggio, ferita
un’altra persona, notevoli danni materiali alla
palazzina.
Fuga di gas: evacuate circa 15 persone.

VV.F.

25/07/2002 ROMA – Via di
Riserva Nuova

Fuga di gas dai tombini per la rottura di una
tubazione: evacuate circa 30 famiglie per un
totale di 50 persone.

VV.F.

23/07/2002 VENEZIA – Jesolo

Fuga di gas

VV.F.

21/07/2002 ROMA – Viale
Europa e Viale
Beethoven

VV.F.

01/07/2002 MILANO – Via
Giovanni da
Cermenate

Fuga di gas per la rottura di una tubazione con
una saturazione dell’aria prossima ai livelli di
esplosione: evacuate qualche decina di
persone.
Suicida provoca la fuoriuscita di gas che
causa una violenta esplosione: deceduta una
persona e ferite 22 persone.

Il Corriere
della Sera

28/06/2002 MILANO – Viale
Cermerate

VV.F.

26/06/2002 CROTONE – Via
Farina

VV.F.

22/05/2002 BRESCIA – Via
Capriolo

VV.F.

21/05/2002 ASTI – Via Gerbi

VV.F.

21/05/2002 CATANIA – Via
Piraino

VV.F.

16/05/2002 NOVARA – Via
Rondonotti

VV.F.

15/05/2002 PALERMO – Via
Croce Rossa

VV.F.

12/05/2002 ROMA – Via E.
Praga

Un uomo si barrica in casa per non essere
sfrattato, con l’appartamento saturo di gas, e
provoca l’esplosione del palazzo: una vittima,
23 feriti.
Fuga di GPL dall’impianto di distribuzione di
due serbatoi da 1.750 litri, a causa della
rottura della tubazione di adduzione del gas
durante i lavori di posa di alcune piante nel
giardino adiacente agli edifici interessati:
evacuate circa 150 persone.
Esplosione dovuta a una perdita di gas
all’interno di un appartamento: ferite 3
persone, evacuati 14 appartamenti.
Fuga di gas metano dalla rete cittadina
provocata da un escavatore durante dei lavori
per la posa di una condotta fognaria: evacuati
la piscina comunale, il palazzotto dello sport e
i fabbricati antistanti il luogo dell’incidente.
Esplosione provocata dalla fuoriuscita di gas
da una bombola in una cucina: crollo parziale
di alcune pareti dell’appartamento, ferito
l’inquilino.
Fuga di gas metano da una condotta cittadina:
evacuato uno stabile occupato da 13 famiglie.
Esplosione dovuta ad una fuga di gas metano
per tentato suicidio all’interno di un
appartamento: decesso del suicida, ferite 12
persone, evacuato un edificio di 13 piano
fortemente danneggiato.
Esplosione all’interno di un tombino stradale
originata da una fuga di gas: evacuato uno
stabile.

VV.F.

08/05/2002 TORINO –
Collegno

Fuga di gas dovuta alla rottura di una
tubazione stradale interrata a media pressione
durante dei lavori di scavo: evacuati gli edifici
limitrofi e interrotto il traffico veicolare,
protezione di alcune scuole presenti nella
zona.
Fuga di gas metano provocata dalla rottura di
una condotta perforata da un escavatore che
eseguiva lavori di manutenzione e che ha
tranciato anche una condotta elettrica di
media tensione.
Esplosione per una fuga di gas all’interno di
un fabbricato civile di tre piani: ferite 12
persone, crollato gran parte del fabbricato.

VV.F.

05/05/2002 ROMA – Via Passi,
zona Boccea

VV.F.

31/03/2002 FROSINONE –
Ceprano

VV.F.

09/03/2002 ROMA – Frascati,
Via Mamiani

Fuga di gas metano da una condotta cittadina:
evacuate circa 100 persone.

VV.F.

09/03/2002 LODI – Livraga

Fuoriuscita di monossido di carbonio per il
malfunzionamento di una stufa a gas:
intossicate 6 persone.

VV.F.

07/03/2002 NAPOLI – area
portuale

Forte odore di gas originato dalla perdita di
odorizzazione durante le operazioni di scarico
di una gasiera: allarme tra le persone.

VV.F.

07/03/2002 MILANO – Viale
Tebaldi

VV.F.

07/03/2002 VERONA – Via
Centro

Fuga di gas per la rottura di una tubazione da
50 mm durante lavori di rifacimento di un
cortile interno: evacuazione di 11 famiglie,
chiusura del traffico.
Fuoriuscita di monossido di carbonio provoca
due morti e due intossicati.

VV.F.

01/03/2002 CUNEO – Saluzzo

VV.F.

28/02/2002 ROMA – Via Fosso
del Poggio

VV.F.

24/02/2002 BRESCIA –
Orzivecchi

VV.F.

21/02/2002 COMO – Bregnano

Intossicazione da monossido di carbonio di 8
persone, tra cui tre bambini, a causa del
cattivo funzionamento di una caldaia
alimentata a gas.
Consistente fuoriuscita di gas da una
conduttura cittadina di distribuzione, durante
dei lavori per la posa nel sottosuolo di cavi
elettrici: evacuati alcuni edifici e negozi.
Intossicazione da monossido di carbonio di 4
persone, di cui due bambini di 6 mesi.
Intossicate 3 persone per il monossido di
carbonio sprigionatosi da una stufa alimentata
a metano malfunzionante e posizionata
all’interno dell’appartamento.

VV.F.

21/02/2002 FIRENZE

VV.F.

21/02/2002 VIBO VALENTIA

VV.F.

15/02/2002 CAMPOBASSO –
Trivento

VV.F.

12/02/2002

VV.F.

12/02/2002

VV.F.

01/02/2002

VV.F.

16/01/2002

VV.F.

16/01/2002 AREZZO –
Castelfranco di
Sopra

Fuga di gas per la rottura di una tubazione
interrata durante alcuni lavori di scavo: disagi
per oltre 6.000 utenze.

VV.F.

14/01/2002 BENEVENTO –
Morcone

VV.F.

14/01/2002 VITERBO

Esplosione seguita da incendio per una
perdita di gas GPL da una bombola in
un’abitazione: morto un’anziana donna,
notevoli danni materiali.
Fuga di gas da una cisterna di GPL in
riparazione presso un’officina meccanica:
chiuso il traffico veicolare e pedonale.

VV.F.

13/01/2002 MILANO – Via
Conchetta

VV.F.

11/01/2002 ROMA – Via
Gorizia
10/01/2002 TERAMO –
Roseto, località
Sinace Villa S.
Giovanni

VV.F.

Intossicate 4 persone per il monossido di
carbonio prodotto dal cattivo funzionamento
di una stufa alimentata a gas metano ubicata
all’interno dell’abitazione.
Fuga di gas per la rottura accidentale di una
tubazione secondaria della rete cittadina di
distribuzione.

Esplosione provocata da una fuga di gas GPL
all’interno di un edificio di due piani: ferite 4
persone, crollate le pareti perimetrali e le
tramezzature interne.
ROMA
Esplosione per una fuga di gas in un impianto
cucina al piano terra di un edificio:
danneggiate seriamente le tramezzature
interne e le strutture portanti, inagibile l’intero
edificio.
NAPOLI – Via
Perdita di gas da una condotta cittadina:
Ulderico Masoni
evacuato un edificio ospitante il Centro
formazione professionale della Regione
Campania.
LA SPEZIA – Viale Fuga di gas per la rottura di una tubazione
Italia
durante dei lavori di scavo per la sostituzione
di una cisterna all’interno di un distributore di
carburanti: evacuati diversi edifici e uffici.
UDINE – Latisana
Esplosione per una perdita di gas all’interno
di un’abitazione: gravemente ustionata una
persona, danneggiato il fabbricato.

Fuga di gas dal foro di ingresso della
tubazione in alcuni locali interrati, adibiti a
cantine, di uno stabile di otto piani: evacuate
50 famiglie per un totale di circa 100 persone.
Fuga di gas: evacuato un intero stabile.
Fuga di gas per la rottura di una tubazione
interrata durante i lavori di sistemazione di un
terreno: interrotto il traffico stradale.

VV.F.

10/01/2002 VITERBO – SS. 2
Cassia km 52

Fuga di gas per il danneggiamento di una
condotta: interrotta la viabilità per ore.

VV.F.

08/01/2002 VERCELLI Santhià

Fuga di gas dalla rete di distribuzione
cittadina: evacuati gli edifici limitrofi anche
per il giorno seguente.
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08/01/2002 ROMA – Via
Mammuccari

Fuga di gas da una caldaia provoca
un’esplosione: distrutti 3 appartamenti dello
stabile e ferite 2 persone.

06/01/2002 PRATO – Via
Vannucci

Deceduti due anziani coniugi per
intossicazione da monossido di carbonio.

VV.F.

28/12/2001 L’AQUILA –
Casamaina di
Lucoli

VV.F.

18/12/2001 MILANO – Via
Sebeto

Morti due giovani per intossicazione da
monossido di carbonio formato dai gas di
scarico della caldaia a servizio dell’impianto
di riscaldamento dell’appartamento.
Deceduti per lo stesso motivo due anziani
coniugi all’interno di un’abitazione.
Fuga di gas per la rottura di una condotta
cittadina: evacuate due palazzine per un totale
di 40 famiglie.

VV.F.

15/12/2001 ROMA – Via
Latina

Fuga di gas sulla sede stradale proveniente
dalle condotte fognarie e dai locali interrati di
uno stabile: evacuate circa 30 famiglie.

VV.F.

02/12/2001 ROMA

VV.F.

27/11/2001 ROMA –Via
Ventotene

VV.F.

19/11/2001 TREVISO – Motta
Livenza

Deceduto il quarto Vigile del Fuoco coinvolto
nell’esplosione avvenuta il 27 novembre in
Vie Ventotene, in seguito alla quale era
caduto in coma irreversibile.
Esplosione e incendio per fuga di gas in un
palazzo: deceduti 3 Vigili del Fuoco e altri
gravemente feriti, decine di civili feriti,
notevoli danni materiali alle abitazioni
circostanti, evacuate 5 palazzine.
Fuga di gas a fortissima pressione durante le
operazioni di sondaggio del terreno mediante
carotaggio.

VV.F.

12/11/2001 ANCONA –
Falconara

VV.F.

23/10/2001 BOLOGNA – Via
Bellaria

Esplosione e incendio per una fuga di gas,
preceduta da un boato, da una condotta della
centrale Turbogas IGCC di una raffineria:
ustionato un operaio.
Esplosione seguita da un incendio per una
fuga di gas nel locale cucina di un
appartamento al terzo piano di uno stabile:
decesso di una ragazza disabile, ustioni al
padre e alla madre, gravemente danneggiato

l’appartamento e quelli contigui.

VV.F.

11/10/2001 GENOVA – Via
Giovanni Torti

VV.F.

12/09/2001 FIRENZE – Campi
Bisenzio

VV.F.

25/08/2001 ROMA – Monte
Mario

Il Messaggero

01/08/2001 ROMA – Quirinale

VV.F.

30/07/2001 ENNA – Scarlata

VV.F.

24/07/2001 ROMA – Via
Pigorini

VV.F.

17/05/2001 SAVONA

VV.F.

10/05/2001 TORINO – Via
Barolo

La Padania

04/04/2001 TORINO

Il Messaggero

08/01/2001 VERONA

La Padania

28/09/2000 MILANO

Il Messaggero

21/08/2000 USA –
WASHINGTON

Esplosione per una fuga di gas in un edificio a
sei piani: crollato parzialmente l’edificio,
ferite 4 persone, evacuato lo stabile composto
da 60 appartamenti.
Incendio per fuga di gas all’interno di uno
stabilimento di imbottigliamento di GPL:
ustionati due operai.
Esplosione e incendio per una fuga di gas in
alcuni monolocali situati al quarto piano di un
edificio: evacuato lo stabile, due persone
decedute, ferite altre persone.
Evacuazione Quirinale per rottura di una
tubatura durante lavori.
Incendio per fuga di gas in un’abitazione dove
si trovavano due bombole di GPL contigue:
seriamente ustionate 6 persone, di cui 2
bambine.
Esplosione per una fuga di gas da una cucina
di un appartamento al quarto piano: ustionati
e feriti alcuni Vigili del Fuoco e agenti di
Polizia.
Fuga di gas da alcune condotte all’interno di
una scuola: intossicata una ragazza.
Esplosione e successivo incendio provocati da
una fuga di gas all’interno di un appartamento
al primo piano di un edificio: crollo parziale
dell’appartamento, deceduto un Vigile del
Fuoco, ferito gravemente un residente.
Tentativo di suicidio con il gas provoca
l’esplosione dell’appartamento in cui vive con
la madre: esplosi altri 3 appartamenti dello
stesso stabile e uno del palazzo di fronte,
ferito un inquilino.
Fuga di Gas da rete ASGM e crollo palazzina
con 5 morti.
Tentativo di suicidio con il gas provoca
l’esplosione di un appartamento al primo
piano di uno stabile: danneggiati 3
appartamenti e ferite 7 persone.
Esplosione Gasdotto della El Paso Energy
Corporation con 10 morti.

La Padania

12/05/2000 TERAMO –
Sant’Egidio alla
Vibrata

Tentativo di suicidio con il gas provoca
l’esplosione di un appartamento: feriti 2
Carabinieri e 4 Vigili del Fuoco.

La Padania

09/03/1996 BOLOGNA – Via
Alberto Mario

Tentativo di suicidio con il gas provoca
l’esplosione di una palazzina: uccise 3
persone, 4 feriti.

La Padania

30/09/1994 MILANO – Viale
Monza

Tentativo di suicidio con il gas: crollato un
palazzo di 4 piani, 7 morti, 13 feriti.

La Padania

18/11/1993 MILANO – Via
Console Marcello

Un uomo tenta di suicidarsi con il gas di una
bombola, provoca un’esplosione e il crollo del
palazzo: 3 morti, 6 feriti.

Corriere della
Sera
19/09/2006

1993

MILANO – Via
Lorenteggio

Fuga di gas provoca esplosione.

Il Corriere
della Sera
19/09/2006

1993

MILANO – Via
Console Marcello

Fuga di gas provoca esplosione.

Il Corriere
della Sera
19/09/2006
La Padania

1992

MILANO –
quartiere Precotto

Fuga di gas provoca l’esplosione di un
edificio: 3 vittime.

16/06/1991 PALERMO

Tentativo di suicido con il gas di una donna di
42 anni, che provoca l’esplosione della
palazzina: morti 3 inquilini.

