ME.TE.MA..
ME.TE.MA
Manutenzione
Cabine Re.Mi. 1° salto
UNI CIG 9571

Misura
fiscale

Manutenzione
Gruppi 2° salto
UNI CIG 10702

SERVICE
Analisi
gascromatografiche
ATEX

Monitoraggio
remoto impianti

Antincendio

Protezione
catodica

ASSISTENZA TECNICA ME.TE.MA
ME.TE.MA..
Manutenzione Cabine Re.Mi. 1° salto
(norma UNI CIG 9571)

Manutenzione Gruppi 2° salto
(norma UNI CIG 10702)

Controlli mensili

Controlli semestrali

Controlli semestrali

Controlli annuali

Controlli annuali

Ordinaria 7 anni

Ordinaria 6 anni

Normativa ATEX (NO ABBONAMENTO)

Misura fiscale

Classificazione zone ATEX

ODI METEMA
Verifiche metriche convertitori volumi gas MID

Realizzazione impianti in esecuzione
antideflagrante

Verifiche metriche convertitori volumi gas CE
Manutenzione correttori di volume
Aggiornamento dati di analisi (mensile/annuale)

Antincendio
Ricerca fughe gas e controllo periodico sensori
Gestione idranti e impianti sollevamento

Taratura strumenti

Monitoraggio remoto impianti

Protezione catodica

Canone mensile/annuale per impianto

Calcolo KT annuale e misure
istantanee/registrate

Prot. catodica/sorv. Base/sorv. Plus/155/acqua

Analisi gascromatografiche
Verifiche periodiche

Manutenzione cabine RE.MI. 1° salto - UNI CIG 9571
Attività da svolgere secondo UNI CIG 9571
CONDUZIONE

SORVEGLIANZA

ISPEZIONI MENSILI

MANUTENZIONE
PREVENTIVA

CONDUZIONE: La conduzione include l'insieme delle verifiche periodiche finalizzate al controllo
delle condizioni esterne dell'impianto e al controllo del corretto funzionamento delle varie
apparecchiature.
SORVEGLIANZA: Attività da eseguire negli impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas
naturale al fine di mantenere la sicurezza e l’efficienza per assicurare la continuità di servizio

MANUTENZIONE
CORRETTIVA

Frequenza controlli
UNI CIG 9571
ISPEZIONE MENSILI

ISPEZIONE MENSILE: Le ispezioni sono quelle che non richiedono interventi manuali sulle singole
apparecchiature, le attività devono essere riportate in un registro sotto forma di check list;
le registrazioni possono non essere eseguite qualora l’impianto sia dotato di un sistema di
telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all’impianto e di inviare
segnalazioni/allarme.

CONTROLLI SEMESTRALI

MANUTENZIONE PREVENTIVA: La manutenzione preventiva consiste nella sostituzione di parti
normalmente non metalliche soggette ad usura e/o abrasione con periodicità prevista dalla
norma e/o quando evidenziato il raggiungimento della soglia di attenzione.

CONTROLLI ANNUALI

MANUTENZIONE CORRETTIVA: La manutenzione correttiva deve essere eseguita quando per una
apparecchiatura si prospetta l’insorgere di un potenziale guasto e/o anomalia di funzionamento, a
seguito del verificarsi di un guasto e/o anomalia e a seguito della segnalazione del raggiungimento
della soglia di allarme.

CONTROLLI ORDINARI 6
ANNI

Manutenzione gruppi 2° salto - UNI CIG 10702
Attività da svolgere secondo UNI CIG 10702
CONDUZIONE

ISPEZIONI

VERIFICHE
FUNZIONALI

MANUTENZIONE
PREVENTIVA

CONDUZIONE: L'attività di conduzione consiste nelle ispezioni e nelle verifiche funzionali
ISPEZIONI: Le ispezioni sono attività di controllo visivo e olfattivo necessarie a verificare lo stato
esterno dell’impianto che non richiedono interventi manuali.
VERIFICHE FUNZIONALI: Le verifiche funzionali oltre a comprendere le attività previste dalle ispezioni,
consistono in alcuni semplici interventi sugli apparati la cui natura li rende assimilabili a semplici
operazioni.
MANUTENZIONE PREVENTIVA: Si effettua sugli apparati preventivamente individuati e per i quali
viene tenuto un apposito corredo ricambi. Gli apparati interessati sono i regolatori di pressione, le
valvole di blocco, i dispositivi di scarico all'atmosfera, le valvole di sicurezza. Nel caso di regolatori
pilotati, la manutenzione preventiva programmata deve essere estesa anche ai piloti, ai rispettivi filtri
e preriduttori nonché alla eventuale valvola acceleratrice d'intervento del monitor.
MANUTENZIONE CORRETTIVA: Può interessare tutti gli apparati costituenti il gruppo, sia quelli
sottoposti alla manutenzione preventiva, sia gli organi di intercettazione, i filtri, l'indicatore di
intasamento del filtro, il contatore. Al termine di ogni intervento di manutenzione, prima di riattivare
la linea di riduzione od il gruppo, devono essere effettuati il controllo di eventuali dispersioni ed un
controllo funzionale.

MANUTENZIONE
CORRETTIVA

Frequenza controlli
UNI CIG 10702
INTERVENTI
SEMESTRALI

INTERVENTI
ANNUALI

INTERVENTI
ORDINARI (7 ANNI)

