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ASPETTI GENERALI

La  norma  UNI  EN  1089-3  prevede  un  sistema  di 
identificazione  delle  bombole  con  codici  di  colore 
delle ogive diverso da quello precedentemente in uso 
in Italia. 
Il  Ministero dei  Trasporti,  ravvisando l'opportunità di 
uniformare le colorazioni distintive delle bombole per 
facilitare la circolazione delle merci nei Paesi CE, ha 
disposto, con decreto del 7 gennaio 1999, che: 

• per le bombole nuove, l'uso dei nuovi colori, 
sia obbligatorio a partire dal 10 agosto 1999; 

• per  le  bombole  già  in  circolazione,  i  nuovi 
colori  vengano  adottati  in  occasione  della 
prima  revisione  periodica  a  partire  dal  10 
agosto 1999 e comunque entro il 30 giugno 
2006

NOTA BENE 
In  linea  generale,  la  colorazione  dell'ogiva  della 
bombola  non  identifica  il  gas,  ma  solo  il  rischio 
principale associato al gas:

- tossico e/o corrosivo
- infiammabile
- ossidante
- asfissiante (inerte)

- Giallo
- rosso
- blu chiaro
- verde brillante

Solo  per  i  gas  più  comuni  (ossigeno,  azoto,  elio, 
protossido d'azoto) sono previsti colori specifici. 
Per individuare il gas è comunque essenziale riferirsi 
all'etichetta apposta sulla bombola. 
La colorazione dell'ogiva permette  di  riconoscere la 
natura del pericolo associato al gas trasportato anche 
quando,  per  esempio  a  causa  della  distanza, 
l'etichetta non risulta leggibile.

GAS CON COLORAZIONE INDIVIDUALE

   

ALTRI GAS E MISCELE CON 
COLORAZIONE PER GRUPPO DI 

PERICOLO

Servizio Prevenzione e Protezione 
C.so Calatafimi n°  217/219

Tel.091598260/0916563582 – fax 0916574146-Cell. 3204644808 



Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro”

FAX SIMILE ETICHETTA MOVIMENTAZIONE MANUALE

1. Mantenere libere le vie di fuga, le uscite e le zone attorno 

alle installazioni di sicurezza

2. Tutte  le  bombole  devono  essere  fissate  in  modo 

indipendente agli appositi supporti murali.

3. Tutte  le  bombole  di  riserva  e/o  vuote,  devono  essere 

chiuse e protette con l’apposito cappellotto, e se si tratta 

di gas tossici anche con il tappo protettivo.

4. Durante i movimenti i recipienti devono essere provvisti 

di cappellotto a protezione delle valvole, e se si tratta di 

gas tossici, anche di tappo protettivo.

5. Le bombole non devono essere sollevate dal cappellotto.

6. Evitare urti violenti tra bombole o contro altre superfici, 

cadute  o  altre  sollecitazioni  meccaniche  che  possano 

compromettere l’integrità e la resistenza.

7. Rispettare  le  indicazioni  della  cartellonistica  di 

sicurezza.

8. Il  pavimento  deve  essere  mantenuto  sgombro  da 

ostacoli e pulito.

9. Effettuare  il  trasporto  delle  bombole  con  l’apposito 

carrello.

10. La  manipolazione  delle  bombole  e  l’accesso  ai  locali, 

deve essere effettuato solo da personale esplicitamente 

individuato  e  debitamente  formato  ,  informato  e 

addestrato.

11. Verificare la presenza dei presidi antincendio. 

12. Utilizzare sempre i D.P.I. individuati .

13. Vedi  anche  l’opuscolo  n°  13  “  La  movimentazione 

manuale dei carichi”

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Artt. 36 e 37

 ( D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 12

La sicurezza, la tutela e la salute  nei 
luoghi di lavoro

Utilizzo gas tecnici
 

Identificazione gas compressi

a cura del SPP
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