
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

GF/U/2016 
Circ. n. 705/XVIII Sess. 
 Ai Presidenti degli Ordini  
 degli Ingegneri  
 LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Snam Rete Gas: campagna informativa “Chiama prima di 

scavare”. 
 
 
Caro Presidente, 
Snam Rete Gas, società leader in Italia nel trasporto e dispacciamento di gas 
naturale con oltre 32.000 Km di rete di metanodotti eserciti in alta pressione 
(fino a 75 bar), ha promosso di recente una campagna di comunicazione 
denominata “CHIAMA PRIMA DI SCAVARE” che ha lo scopo di sensibilizzare 
coloro che hanno in programma interventi che possono interferire con i 
metanodotti in esercizio. 
Lo scopo dell’iniziativa è mirato e pragmatico: prevenire incidenti e mantenere 
elevati standard di sicurezza e di compatibilità con la rete di condotte in 
esercizio. 
Per rendere agevole il contatto, Snam Rete Gas ha attivato un numero verde 
dedicato (800 900 010) attivo 24 ore su 24, che consente agli interessati di 
verificare gratuitamente, attraverso il Centro Snam Rete Gas territorialmente 
competente, la compatibilità degli interventi con i metanodotti in esercizio.  
La campagna di sensibilizzazione, che sta coinvolgendo enti preposti al 
controllo e alla gestione del territorio (uffici tecnici della Pubblica 
Amministrazione, consorzi di bonifica, consorzi agrari, ecc.), progettisti e 
direttori lavori, imprese di costruzione e di movimentazione terra, proprietari dei 
fondi attraversati dalle condotte metanifere, è inoltre volta a promuovere il 
dialogo costante con il territorio e con chi opera a potenziale contatto con la 
rete di metanodotti di Snam Rete Gas. 
Il Consiglio Nazionale, su proposta del GdL Energia coordinato dal Consigliere 
Gaetano Fede, condividendo le finalità sopra descritte, ti invita ad informare i 
tuoi iscritti dell’iniziativa. 
A tal fine si trasmette l’allegato documento divulgativo predisposto da Snam 
Rete Gas, segnalandoti che le principali informazioni sull’iniziativa sono 
presenti sul sito internet della Società, al link 
http://www.snamretegas.it/it/servizi/Numeri_verdi/chiama_prima_di_scavare.html. 
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Con l’occasione, cordiali saluti. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Riccardo Pellegatta 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
 
 
 
Allegato: c.s.d. 
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«Chiama prima di scavare»: il progetto

Di cosa si tratta? iniziativa di sensibilizzazione dei terzi
– come uffici tecnici PA, progettisti, direttore lavori,
imprese di costruzione, consorzi agrari, agricoltori,
movimentatori terra, ecc.. – i cui lavori possono
interferire con i metanodotti della SNAM Rete Gas in
esercizio.

A cosa serve? a prevenire incidenti e mantenere elevati
standard di sicurezza e di compatibilità con i metanodotti
in esercizio, a promuovere il dialogo costante con il
territorio e a sostenere le pratiche di sostenibilità del
Gruppo Snam.
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«Chiama prima di scavare»: mezzi di comunicazione

• Almanacco delle stagioni

• Flyers del progetto

• Riviste specializzate

• Gadget

– Flessometro con livella e 
puntatore laser
– Matita da muratore
– Metro da geometra
– Guanti da lavoro
– Termometro da esterni
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