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SINTESI 

Viene presentato un sistema informatico denominato 
ARICOM che consente di valutare la ripartizione delle 
emissioni inquinanti e la qualità dell'aria nel]? 
provincia di Verona per diversi scenari, reali e 
simulati, di consumo dei combustibili. 

Sulla base dei consul, i dei combui -ibili nei diversi 
settori di inpiego, dei flussi di traffico e di 
opportuni fattori di ^missione, si calcolano, per 
ciascuna area di 1 km2 in cui il territorio provin
ciale è stato suddiviso, le emissioni dei principali 
inquinanti atmosferici causati da processi di combu
stione . 

I dati di emissione vengono successivamence utilizzati 
come input per un modello di dispersione che permette 
di valutare le concentrazioni al suolo degli inquinan
ti. 

Le concentrazioni calcolate per lo scenario reale di 
consumo dei combustibili confermano o sono leggermente 
superiori ai dati di qualità dell'aria misurati nelle 
centraline di rilevamento e, ir particolare, mtttono 
in evidenza che il contributo prevalente all'inquina
mento da ossidi di azoto deriva dal traffico. 
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1. INTRODUZIONE 

L'utilizzo dei combustibili fossili nei diversi 
settoii di impiego determina l'emissione in atmosfera 
di sostanze inquinanti e contribuisce al deterioramen
to dello qualità dell'aria. 
I principali inquinanti atmosferici prodotti nei 
processi di combustione sono gli ossidi di zolfo 
(SOx), gli ossidi di azoto (NOx), le polveri (PST), 
1 ossido di carbonio (CO) ed 1 composti organici 
vo'atili (COV). 

Lo sviluppo della metanizzazione in Italia ha contri
buito significativamente a limitare le emissioni di 
inquinanti atmosferici. In tabella 1 è illustrato il 
confronto tra le emissioni reali dei principali 
inquinanti atmosferici prodotti dai processi di 
combustione in Italia nel 1990 e le emissioni che 
avremmo avuto senza la maggior penetrazione del gas 
avvenuta dal 1970 al 1990 principalmente in sostitu
zione dell'olio combustibile nei settori industriale e 
termoelettrico e del gasolio nel settore civile [1]. 
In particolare si è avuta una minore emissione di 
ossidi di zolfo del 34% e di polveri del 13%. 

La sensibile limitazione delle emissioni di ossidi di 
zolfo per quasi 1 milione di tonnellate all'anno ha 
permesso di ridurre anche le loro concentrazioni 
nell'a: a delle nostre città. A Venezia, ad esempio, 
nel peixodo l^^O-^BS, si è verificata una riduzione 
delle concentrazioni di biossido di zolfo nel centro 
storico da 140 a 40 yt*g/m3, cr.n una progressione 
direttamente correlata .ilio sviluppo del gas naturale, 
i cui consumi sono aumentati da circa 30 milioni di m3 
nel 1970 a circa 120 milioni di m3 nel 1983 (Fig. 1). 
Analogamente, nella città di Torino, dal 1972 al 1990, 
la concentrazione media di S02 in via Consolata nel 
semestre invernale è passata da circa 650 >ig/m3 a 
circa 90/*.g/m3 [2]. 

La disponibilità di strumenti in grado di valutare gli 
effetti sulle emissioni inquinanti e sulla quali4 j 
dell'aria di diversi scenari, reali o simulati, di 
impiego dei combustibili rappresenta un valido suppor
to per le società energetiche e per le autorità 
pubbliche nella valutazione degli effetti ambientali 
correlati con le politiche energetiche e con gli 
interventi di gestione e pianificazione del territo
rio. 

La SNAM, in collaborazione con CUEIM (Consorzio 
Universitario di Economia Industriale e Marageriale) 
di Verona e con il supporto del Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento, 
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sezione Ambientale, del Politecnico di Milano, ha 
svolto uno studio per la valutazione degli effetti 
sulla qualità deli'aria di diversi scenari di utilizzo 
dei combustibili nella provincia di Verona 13]. 

Lo studio ha permesso di elaborare ur sistema informa
tico denominato ARICOM che, s'illa base dei consumi dei 
combustibili nei diversi settori di impiego e dei 
flussi di traffico, permette di calcolare, applicando 
opportuni fattori di emissione, la distribuzione delle 
emissioni inquinanti e la qualità dell'aria nella 
provincia di Verona. Il sistema ARICCM permette anche 
di costruir* scenari simulati, in cui si ipotizza 
l'utilizzo di mix di combustibili e di tecnologie di 
combustione diversi da quelli reali, e di valutare il 
loro effetto sulla qualità dell'aria. 

2. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

L'area scelta per svolgere lo studio e sperimentare il 
sistema di valutazione è quella della provincia di 
Verona. La caratterizzazione geografica ed orografica 
di quest'area, l'assetto economico-produttivo diversi
ficato e distribuito sull'intero territorio con una 
infrastruttura stradale di rilevante interesse e la 
presenza di una rete di rilevamento della qualità 
dell'aria per la validazione dei risultati rappresen
tano elementi e fattori necessari per la sperimenta
zione dello studio. 

La metodologia sviluppata si articola nelle seguenti 
fasi: 

suddivisione del territorio provinciale in aree crn 
superficie di 1 km2; 

- individuazione dei consumi di ciascun tipo ii 
combustibile in impianti fissi a livello provin
ciale e, dove possibile, a livello locale e comuna
le sulla base di dati ed informazioni del Ministero 
dell'Industria, della Regione Veneto, della SNAM e 
c.i altre aziende fornitrici di combustibili; 

- ripartizione dei consumi di combustibile per le 
singole aree e per tipologia di iir^iego. La ripar
tizione è stata fatta sulla base della cubatura 
riscaldata per i consumi civili, delle dimensioni 
delle aziende per le attività artigianali ed 
industriali minori e di rilevamenti diretti per le 
attività industriali più importanti; 

- calcolo delle emissioni inquinanti da sorgenti 
fisse per ciascura area in cui il territorio è 
stato suddiviso mediante l'impiego di opportuni 
fattori di emissione diversificati per tipo di 
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combustibile e per tipologia di utenza (civile, 
indus criaie e termoelettrica). 
Si sono presi in considerazione i cinque inquinanti 
principali prodotti dalla combustione: ossidi di 
zolfo, ossidi di azoto, polveri, ossido di carbonio 
e composti organici volatili; 
caratterizzazione d«?i flussi di traffico, della 
tipologia dei veicoli e delle velocità di percor
renza sulla base di dati dell'A.CI. e di rileva
zioni del traffico effettuate sul territorio 
provinciale; 
calcolo delle emissioni inquinanti da sorgenti 
mobili con l'utilizzo di fattori di emissione 
diversificati per tipo di veicolo e per tre diverse 
velocità medie rappresentative di regimi di marcia 
urbana, extraurbana ed autostradale; 
valutazione della qualità dell'aria nel territorio 
provinciale mediante l'applicazione di un modello 
di dispersione degli inquinanti con dati meteorolo
gici medi annuali o stagionali. 

3. COSTRUZIONE DEL SISTEMA ARICOM 

Per il funzionamento di ARICOM sono state costituite 
delle banche dati contenenti informazioni relative a: 
- vocazione territoriale predominante delle singole 

aree 
consumi di combustibile in impianti fissi 
numero e tipologia dei veicoli circolanti con 
velocità media di percorrenza. 

I dati introdotti sono stati successivamente elaborati 
mediante al oritmi matematici in grado di generar» 
archivi che completano le banche dati di partenza con 
le informazioni necessarie per il funzionamento del 
sistema informatico. 

II sistema ARICOM è formato da 5 programmi separati: 

- ARICOM l calcola, per ciascuna area in cui il 
territorio provinciale è stato suddiviso, le 
emissioni prodotte da sorgenti fisse utilizzando i 
dati reali di consumo dei combustibili e opportuni 
fattori di emissione. 
Per ogni inquinante si possono assumere i fattori 
di emissione reperibili in letteratura [4, 5, 6] 
che si ritengono più idonei o utilizzare quelli di 
default forniti dal programma. 
E' possibile simulare scenari di consumo dei 
combustibili diversi da quello reale e calcolare le 
emissioni inquinanti ad essi associate. 

- 5 -
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La restituzione dei risultati avviene sotto forma 
di grafici e imbelle. 
In figura 2 è illustrato un esempio di restituzione 
grafica in cui in bianco sono evidenziate le aree 
residenziali ed in nero le aret con emissioni di 
NOx dovute alla combustione cel gas naturale in 
sorgenti fisse maggiori di 10.003 kg/anno. 

- ARICOM 2 calcola le emissioni reali da sorgenti 
mot- i.li utilizzando i dati sui flussi li traffico e 
opportuni fattori ài emissione. 

- ARICOM 3 restituisce sotto torma di grafici e 
tabelle i risultati di ARICOM 2. 

- ARICOM 4 calcola le emissioni totali da fonti fisse 
e mobil utilizzando gli archivi di output prodotti 
<?a ARICOM 1 e AKICOM 2. 

- ARICOM 5 riordina i valori di emissione delle 
singole aree in un file dati compatibile con il 
modello di dispersione ISC (Industrial Source 
Complex) dell*EPA (Environmental Protection Agency) 
americana da utilizzare per la valutazione delle 
concentrazioni inquinanti sul territorio considera
to [7]. 

4. RISULTATI OTTENUTI 

Il sistema ARICOM permette di sviluppare su calcolato
re elaboiunioni per la valutazione sia delle emissio
ni, sia delle concentrazioni al suolo delle sostanze 
inquinanti per diversi scenari <1i utilizzo dei combu
stibili. 

Sono stati analizzati i seguenti scenari: 

Scenario 1 
Emissioni reali derivanti dai combustibili utiliz
zati in impianti fissi nel 1989 (vedi fig. 3) e 
dalle soige.iti mobili. 

- Condizioni meteorologiche medie annuali. 

Scenario 2 
- Emissioni simulate ipotizzando di sostituire i 

combustibili delle sorgenti fisse con gas naturale. 
- Condizioni meteorologiche medie annuali. 

Scenario 3 
- Emissioni simulato ipotizzando di sostituire l'olio 

combustibile ATZ (3%S) con olio combustibile BTZ 
(1%S). 

- Condizioni meteorologiche medie annuali. 

http://ge.it
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Scenario 4 
Emissioni reali del periodo invernale calcolate 
utilizzando i dati di consuiao dei combustibili del 
1989. 

- Condizioni meteorologiche medie del periodo inver
nale . 

Scenario 5 
Emissioni del pe 'odo invernale simulate ipotiz
zando di sostituire i combustibili delle sorgenti 
fisse con gas naturale. 

- Condizioni meteorologiche medie del periodo inver
nale. 

Scenario 6 
- Emissioni reali del oeriodo invernale per le sole 

sorgenti fi^se. 
Condizioni meteorologiche medie del periodo inver
nale. 

I risultati ottenuti per i diversi scenari sono 
riassunti in tabella 2. 

Tra i punti più rilevanti si può osservare che: 
nel io scenario reale di consumo dei combustibili 
(Scenario 1) le fonti mobili contribuiscono per il 
91% alle emissioni totali di NOx. Questo è dovute 
principalmente al1 a presenza nel territ io provin
ciale di due arterie autostradali con elevati 
flussi di traffico e all'assenza di grandi impianti 
termoelettrici e industriali; 
le emissioni reali di S0~ derivano invece per circa 
l'84% da fonti fisse, uà trasformazione di tutti 
gli impianti fissi a gas naturale (Scenario 2) 
permette di ridurre le emissioni totali di S02 
dell'84%. Per gli altri inquinanti la riduzione e 
poco sigrificativa perchè le lore emissioni deriva
ne principalmente dai veicoli a motore; 

la sostituzione di olio combustibile ATZ con olio 
BTZ ( Scenario 3 ) permette di ridurre le emissic :ii 
totali di SQ2 del 51%; 

- il 75% delle emissioni annuali di SO- è concentrato 
nel semestre invernale (Scenario 4) in cui sono in 
furzione gli impianti di riscaldamento. La riduzio
ne percentuale delle emissioni invernali di S02 
ottenibile con la trasformazione di tutti gli 
impianti fissi a gas naturale (Scenario 5) è 
dei!'89%. 

II sistema ARICOM permette anche di calcolare e 
rappresentare graficamente la ripartizione delle 
emissioni inquinanti sul territorio provinciale. 

- 7 
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In figure 4 è illustrata la variazione della distribu
zione delle aree di 1 km2 con emissioni totali di SO, 
maggiori di 5.000 krj/anno, ipotizzando di trasformare 
tutti gii i.spianti di combustione fissi a gas natura
le. Si può osservare che, dopo i -. trasformazione, le 
fe?»"3sioni derivano esclusivamente dal traffico e si 
concentrano lungo gli assi delle autostrade 
A4-Serenissima e A22-Brennero. 
In figura 5 sono messe a confronto tre carte della 
provincia di Verona non evidenziate le aree con 
emissioni di NOx derivanti da sorgenti fisse e mobili 
maggiori di 5.000 ktj/anno per lo scenario reale 
(Scenario 1) e per une scenario in cui si ipotizza di 
sostituire i combustib.Mi delle sorgenti fisse con gas 
naturale (Scenario 2). Lu riduzione delle emissioni di 
NOx ottenibile con la trasformazione a gas non è 
ri le van to. perch'i prevale il contributo del 3 e sorgenti 
mobili 

I dati di r^fssione sono stati utilizzati come input 
per un modello di dispersione che permette di calcola
re le concentrazioni degli inquinanti al suolo. 
Nel ca-io specifico si è utilizzato il programma di 
calcolo ISC \Industrial Source Complex) nella versione 
climatologica che determina la concentrazione media 
annuale o stagionale. I dati meteorologici richiesti 
per il funzionamento del programma sono le frequenze 
congiunte con cui si verificano le diverse combinazio
ni di classi di stabilità, di velocità e direzione di 
provenienza del vento. Sono stati utilizzati i dati 
rilevati dalla stazione meteorologica dell'Aeronautica 
Militare di Verona Villafranca ritenuti adeguatamente 
rappresentativi delle caratteristiche dispersive del 
territ ->rio provinciale. 

Lo valutazione è stata condotta per la porzione di 
territorio riportata in figura 6 con un'estensione di 
20 x 60 km e centrata In corrispondenza dell'area 
urbana di Verona che, dal punto di vxsta dell'intensi
tà delle emissioni, costituisce la zona più significa
tiva dell'intera provincia. 

I risultati ottenuti dalla simulazione dello scenario 
reale sono stati utilizzati per la taratura del 
modello mettendoli a confronto con i dati rilevati 
dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria 
•elle stazioni localizzate all'interno dell'area 
e uisideruta ( Tab. 3 ). 
L'altezza effettiva delle sorgenti fisse è stata 
individuata come elemento di taratura; fissandone un 
valore medio pari a 25 metri si è ottenuta una buona 
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corrispondenza tra dati rilevati e dati calcolati per 
SO? e HC*. 
Le polveri, viceversa, risvltano largamente scttosti-
mate dal modello in quanto sono state trascurate fonti 
di emissione importanti quali le attività industriali 
e agricole e il risollevamento di particolato dovuto 
al traffico. 

La distribuzione delle concentrazioni di biossilo di 
-.olfo è regolata prevalentemente e?Ile sorgenti fisse, 
mentre le concentrazioni degli altri inquinanti 
risultano fortemente dipendenti dalle sorgenti mobili. 
Se si confrontano le distribuzioni dolle concentrazio
ni invernali degli NOx calcolate per Jo scenario 6, 
che prevedi la presenza delle solo sorgenti fisse, con 
le corrispondenti distribuzioni risultanti dallo 
scenario 4, che prevede la presenza sia delle sorgenti 
fisse che delle sorgenti mobili (fig. 7). si osserva 
che il valore massimo delle concentrazioni medie 
invernali aumenta da 58 ;*.g/m3 per le sole sorgenti 
fisse a 29B/ug/m3 per le sorgenti fisse e mobili e che 
le concentrazioni più elevate si hanno lungo gli assi 
autostradali. 

In termini di incidenza sulla qualità dell'aria, la 
trasiormazione a metano di tutti gli impianti fissi 
determina una significaciva riduzione delle concentra
zioni di SO-, il valore massimo delle concentrazioni 
medie invernali, localizzato in corrispondenza 
dell'area urbana di Verona, si riduce da 63/tAC,/m3 a 
5,5./ug/m3 e si localizza in corrispondenza dell'inter
sezione delle Autostrade del Brennero e della Serenis
sima (Fig. 8). 
Gli altri inquinanti considerati e in particolare gli 
NCx non risentono in maniera apprezzabile della 
trasformazione delle sorgenti fisse a combustibili più 
puliti, in quanto le loro emissioni derivano prevalen
temente dal traffico. 

- 9 -
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5. CONCLUSIONI 

L'applicazione di un sistema informatico denominato 
ARICOM preparato appositaiaente par questo studio ha 
permesso di valutare la ripartizione delle emissioni 
inquinanti e la qualità dell'aria nella provincia di 
Verona per diversi sconai.i, reali e limulati, di 
consumo dei combustibili. 

I risultati ottenuti con l'applicazione di ARICOM 
confer-^ano o sono leggermente superiori ai dati di 
qualità dell aria misurati nelle centraline di rileva
mento. 

Nello scenario reale, in cui il mix di combustibili 
utilizzati in impianti fissi è costituito per il 73% 
da ga: naturale, per il 13% da gasolio e per il 14% da 
olio cosrbustibile, si hanno concentrazioni elevate di 
biossido di azoto, con superamenti dei limiti di 
legge. Il sistema ARICOM evidenzia che 11 contributo 
ài gran lunga prevalente ili'inquinamento atmosferico 
da ossidi di azoto, ossido di carbonio, composti 
organici volatili e polveri deriva dal traffico 
veicolare. 

L'inquinamento da biossido d. zolfo, invece, deriva in 
prevalenza da impianti fissi. Le concentrazioni ii 
questo inquinante sono inferiori ai limiti di legge, 
in virtù della già elevata penetrazione di combustibi
li come il gas naturale che è praticamente privo di 
zolfo o il gasolio che ha un tenore di zolfo dello 
0,3%. Tuttavia la sostituzione dell'olio combustibie 
ATZ, con olio BTZ, gasolio e gas naturale permette di 
ridurre ulteriormente e in maniera sensibile le 
emissioni totali e le concentrazioni al suolo di S02. 

L'utilizzazione del sistema ARICOM per la provincia di 
Verona ha ev ato la possibilità di svilupparne le 
applicaziop .ubiti territoriali diversi mediante 
la costruz ~* un sistema esperto in grado di 
guidare 1 nell'analisi dell'impatto sulla 
qualità de.. . di interventi per l'adozione di 
misure di risparmio energetico, per lo sviluppo ii 
tecnologie poco inquinanti e per una maggior diffusio
ne di combustibili puliti. 

- 10 -
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TAB. 1 - CONTRIBUTO DEL GAS NATURALE ALLA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI 
E DI ANIDRIDE CARBONICA IN ITALIA NEL 1990 

INQUINANTE 

SOx 

>x 

EMISSIONI REALI 
(103ton) 

1931 

2098 

464 

6335 

869 

6 
410*10 ton 

EMISSIONI SIMULATE (1) 
(10'ton) 

2922 

2145 

532 

633S 

895 

6 
438* 10 ton 

33 
n co 
M ro 

NOv 2098 2145 N U 

Polveri 464 532 | = 

CC 

CO 2 

NOTA 

(1) Emissioni che avremmo avuto senza la maggior penetrazione del gas in italia dal 1970 al 1990 

ON 
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TAB. 2 - EMISSIONI INQUINANTI NELLA PROVINCIA DI VERONA 

PER DIVERSI SCENARI DI UTILIZZO DE! COMBUSTIBILI 

( SCENAR11, 2, 3 TON/ANNO - SCENARI 4, 5, 6 TON/SEMESTRE ) 

SCEMWtOi 

SCENAftO? 

SCENAM03 

S G O M M O * 

soa 
VEICOLAMI 

1421 

1421 

1421 

/11 

711 

-

7409 

7 

2876 

5928 

6 

TOTMJ 

8830 

1428 

4297 

6639 

717 

NOx 

VEICOLARI 

20574 

20574 

20574 

10287 

10287 

Fisac 

2010 

1651 

2010 

1608 

1321 

TOTMJ 

22584 

22225 

22584 

118S5 

11608 

POLV. 
VEICOLAI* 

2226 

2226 

227.6 

1113 

1113 

nsse 

71 

21 

71 

56 

17 

TOTMJ 

2297 

2247 

2297 

1169 

1130 

CO 
VEICOLA* 

38318 

38318 

38318 

19159 

19159 

Fase 

369 

310 

369 

297 

25C 

TOTMJ 

38687 

38628 

38687 

19456 

1S409 

COV 
VEICOLA» 

6325 

6325 

6325 

3163 

3163 

r«M 

149 

127 

149 

120 

102 

TOTMJ 

6474 

6452 

6474 

3283 

3265 

30 
rt> C/3 
M rt> 
P9 W 
N (/> 
H . H-

o o 
3 3 
<t> fl> 
i-> LO 
O S 

• •* • ur,-MmiV+im,àt~*&f!J<^'s:-i- ^i*M^k+4iJS*a»»;-i!t t>**»-a<-' -• 
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TAB. 3 - CONCENTRAZIONI INQUINANTI RILEVATE 

NELL' AREA URBANA DI VERONA ( fig/m3) 

(01/04/89-31/03/90) 

STAZIONE 

VFROm- ZM 

VEA3NA-a MUNO 

VP»».» -a VENEZIA 

UMTTEOfUGQE 

ME 

18 

3 

8 

80 

SO 2 

M; 

23 

16 

10 

130 

98P 

C5 

39 

29 

250 

NO 2 

98P 

190 

-

-

200 

PST 

M 

C> 

68 

87 

150 

95P 

159 

149 

219 

300 

NOTE 

ME = Mednna Ml = Mediana Invernate M = Meda Aritmetica 98P = 98* Percentile 95P « 95" Percentile 

i a^3 te^^»»ss»^^ 



FIG. 1 - SVILUPPO DELLA METANIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE 

CONCENTRAZIONI DI SO2 NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA 

VJ1 

I 

CONCBfTIMBOMESOi 
{««fee) 

CONSUrM METANO 
I nNVMVN AfC / 

M (5 
03 (A 
N (0 

o o 
3 D 
» m 
t-> UJ 

;**» ii>|aw,i'i)i»ì 1 aiirfcA u -̂**»*̂ ***.-.. 



Sessione 3 
Relazione 16 

FIG. 2 - AREE CON EMISSIONI DI NO x 

DA GAS NATURALE > 10000 KG/ANNO 
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FIG. 3 - CONSUMI DI COMBUSTIBILE IN IMPIANTI FISSI 

NELLA PROVINCIA DI VERONA ANNO 1981 
(797000 Tep) 
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RG. 4 - AREE CON EMISSION* TOTALI DI S02 > 5000 KG/ANNO 
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FIG. 5 - SCENARI ANNUALI: EMISSIONI DI NOx> 5000 KG/ANNO 
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FIG. 6 • AREA DI APPLICAZIONE MODELLO DI DISPERSIONE INQUINANTI 
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FIG. 7 - DISTRIBUZIONE CONCENTRAZIONI DI NOx 

(M/m) 

SCENARIO 6 

IO 13 20 

I 
r 

1 
30 I-

F 
Y 

2.-.L-

•o-< k ^ r ì s v ^ , 
\ ' ^ - ^ _ ^ - ~ _ — 6 — l M 

h i 

SCENARIO 4 

AMAX(58fj/m) 

o s 
S O » 1 -

13 
: T ~ — ~ - - I _ : , ~ * i • 

:I0 10 iS 50 .V> 

.0°" 

- — - . - " o - ^ -
c & ^ _ _ y ~ _ 10 -

_ \ \>-~~. \».-'eo - ' • : • ' • ' / /Ziio ..' / 

10 15 20 |5 SO 55 60 05 70 

AMAX(298p/m) 

21 



Sessione 3 
Reicuioae 16 

FIG. 8 - DISTRIBUZIONE CONCENTRAZIONI DI SO2 

(p/m3) 
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ATIG 
Associazione Tecnica Italiana del Gas 

• promuove la ricerca e la sperimentazione di tutti 
l mezzi tecnici Idonei ad assicurare lo sviluppo 
delle applicazioni del gas; 

• approfondisce e risolve, attraverso 11 lavoro m 
comune e la discussione, le problematiche 
tecniche dell'Industria del gas. Incoraggiandone 
lo studio. Indicendo concorsi ed assegnando 
premi; 

• dà la più ampia diffusione al lavori nonché al 
risultati giudicati utili al settore del gas 
svolgendo le conseguenti attività necessarie 
d'informazione; 

• Intrattiene rapporti con Associazioni consimili 
Italiane e straniere, favorendo lo scambio 
delle Informazioni tecniche In uno spirito di 
reciproco sostegno e collaborazione; 

• mette a disposizione degM Assodati un Centro di 
Documentazione Tecnica; 

• concorre all'Informazione e alla formazione 
professionale del personale operante 
nell'industria del gas; 

• collabora con gjl Enti preposti alla formulazione 
della normativa. 

ATrè 
via Maritano, 21 
20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Tel. (02) 52022149 
Telefax (02) 52035712 
Telex 310246 ENI-I 


