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IL SISTEMA UNI 



• 1953 dicembre: viene costituito il Comitato Italiano Gas (CIG) con la finalità di migliorare la
sicurezza e l’efficienza nell’uso dei gas combustibili

• 1960 Il CIG entra a far parte dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) come Ente
federato, diventando così l’organo ufficiale italiano per l’unificazione normativa nel settore dei
gas combustibili.

• Partecipa, su delega dell’UNI, ai lavori di sua competenza che si svolgono presso gli Enti
normativi europeo (CEN) e internazionale (ISO), nell’ambito dei quali l’UNI rappresenta l’Italia;
segnala all’UNI i nominativi degli esperti e dei soggetti delegati per le varie commissioni e per i
gruppi di lavoro dei suddetti Enti; esprime il proprio parere sui progetti di norma e su altri
quesiti sottoposti all’UNI dagli Enti internazionali CEN e ISO…..

• Mantiene il collegamento con le Istituzioni, tra cui in primis l’Autorità di Regolazione Energia
Reti e Ambiente.

La storia

L’attività



Pubblicazioni/attività in ambito «fugitive emissions»

- Attività prenormativa GIE-Marcogaz

Potential ways of the gas industry can contribute 
to the reduction of methane emissions” 

- Attività prenormativa Marcogaz

LEAK DETECTION AND REPAIR (LDAR)
Technical recommendations based on best
practices applied by european gas operators



Pubblicazioni/attività in ambito «fugitive emissions»

- Trasferimento attività al CEN/TC 234 Gas infrastructures/WG 14 Methane
emissions

- Avvio lavori nel WG 14 del progetto di CEN/TR  Assessment of methane emissions
for gas transmission and distribution systems

- Stesura bozza finale a fine 2020 e inchiesta pubblica CEN a inizio 2021, con 
previsione pubblicazione entro I semestre 2021.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Seguiteci anche su:

www.cig.it & www.forumcig.it

Twitter

@CIGnorme

Facebook

@CIG.ComitatoitalianoGas

E sulla rivista CIG Magazine

http://www.cig.it/cigmagazine/

http://www.cig.it/cigmagazine/

