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Compilate la seguente lista di controllo ogni anno. 
Anche un solo «no» può mettere in pericolo la  
vostra vita.

Dal 6.12.2017 é stato regolamentato un controllo 
periodico degli impianti a gas liquido nell’ambito 
camping a 3 anni. In caso di dubbio rivolgetevi a un 
controllore qualificato dell’associazione Circolo di 
lavoro GPL!

www.arbeitskreis-lpg.ch/it/service-it/elenco

Lista di controllo compilata

il:  

da:   

Fate il test: 
a tutto vantaggio della
vostra sicurezza



I miei apparecchi a gas sono stati installati da personale  
specializzato

Faccio controllare l’installazione a intervalli periodici minimi di  
3 anni da un controllore esaminato (in possesso di etichetta e 
attestazione di controllo validi)

I raccordi presenti sulle bombole di gas e quelli dei regolatori di 
pressione sono compatibili (regolatore di pressione svizzero con 
bombola di gas svizzera) e sono avvitati tra loro a tenuta

Il flessibile del gas non presenta segni di rottura, crepe o porosità 
(prova di flessione)

La durata d’uso del flessibile prevista dal fabbricante è rispettata

Il flessibile del gas non supera la lunghezza di 1,5 m

Le bombole di gas allacciate sono in posizione verticale

Le bombole di gas sono fissate contro il rischio di rovesciamento

Tutte le prese d’aria verso l’esterno sono aperte 

I fori di aspirazione dell’aria pulita e l’evacuazione dei fumi degli  
apparecchi a gas sono liberi e aperti

Se cucino con il gas, l’alimentazione di aria fresca è garantita 
(lucernario o finestra aperti)

Mi attengo alle istruzioni (rondella sopra la bombola di gas)  
per l’uso del gas liquefatto

 Si No

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lista di controllo
campeggio



La nuova etichetta di sicurezza  
per gas liquefatto valida in Svizzera

www.arbeitskreis-lpg.ch/it
Informazioni: 061 317 84 85
Dicembre 2017
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