Bombole scadute di collaudo presso gli utilizzatori
Spesso Assogastecnici viene interrogata su quale prassi debba essere seguita nel caso
di bombole scadute di collaudo che si trovano ancora in uso presso l’utenza.
Per la normativa europea, la frequenza delle ispezioni periodiche è definita nell’Accordo
Europeo sul Trasporto delle Merci Pericolose su strada (ADR) e dalle equivalenti norme
per il trasporto di merci pericolose per ferrovia e per vie navigabili interne (RID, ADN).
La normativa ADR riguarda il trasporto dei recipienti per gas, non il loro utilizzo. Le
prescrizioni relative alla libera circolazione e all’utilizzo dei recipienti per gas sono
specificate dalla Direttiva sugli Apparecchi a Pressione Trasportabili (TPED), direttiva
2010/35/UE, recepita in Italia con il D. Lgs. 12 giugno 2012, n.78.
Nelle normative non c’è alcun riferimento specifico su cosa si debba fare nel caso in cui
una bombola scada di collaudo, a parte il fatto che una bombola scaduta non può
essere riempita nuovamente e può solo essere trasportata con lo scopo di portarla ad un
centro per la revisione (cap. 4.1.6.10 dell’ADR).
Comunque, le prescrizioni relative alle revisioni periodiche presenti in ADR fanno
riferimento (cap. 6.2.4.2) ad un certo numero di standard obbligatori relativi alle verifiche
e ispezioni periodiche delle bombole. In tutti questi standard elencati in ADR vi è una
clausola che indica che se una bombola ha superato la data limite della revisione
periodica può continuare ad essere utilizzata a meno che non sia stata soggetta ad
abuso o a condizioni di impiego anomale. In ogni caso, la bombola dovrebbe essere
sottoposta a revisione con un intervallo che non superi il doppio del periodo
originariamente previsto.
Le raccomandazioni di EIGA e Assogastecnici sono dunque le seguenti:
 le bombole possono rimanere in servizio anche oltre la scadenza prevista per il
collaudo e dovrebbero essere restituite al fornitore con lo scopo di recarle alla
revisione periodica quando il loro utilizzo è terminato;
 gli utilizzatori non devono ricevere bombole già scadute di collaudo dai loro
fornitori;
 gli utilizzatori dovrebbero restituire le bombole per la revisione periodica dopo un
periodo non superiore al doppio di quello originariamente previsto per quei
recipienti, così come indicato negli standard richiamati dall’ADR.
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