
 

 

 

 
 

 

ALLARME ODORE GAS A CESANO MADERNO 

 

 
 

 

30 agosto 2016 - Il servizio di pronto intervento di RetiPiù sta ricevendo numerose segnalazioni da 

parte dei cittadini di Cesano Maderno allarmati dalla presenza di un forte odore di gas in diverse 

zona della città 
 

L’indagine effettuata dai tecnici di RetiPiù ha subito chiarito che il problema era imputabile ad una 

anomala concentrazione della sostanza utilizzata per odorizzare il gas metano. 

 

Il gas metano è infatti inodore e per essere distribuito nelle reti cittadine deve essere “odorizzato” 

utilizzando un additivo chiamato per l’appunto “odorizzante”, che conferisce al gas il caratteristico 

odore e consente di avvertirne nell’aria la presenza prima che si creino condizioni di pericolo. 

L’odorizzante utilizzato da RetiPiù è innocuo per la salute e per l’ambiente. 

 

Comunque è importante che tutti i cittadini in presenza di odore di gas non sottovalutino il 

problema e attivino immediatamente le seguenti procedure di sicurezza al fine di evitare possibili 

situazione di pericolo: 

 

� Non accedere luci; 

� Non fumare o utilizzare fiamme; 

� Aprire le finestre e areare i locali; 

� Chiudere il rubinetto posto sopra il contatore gas; 

� Contattare il servizio pronto intervento di RetiPiù al numero verde 800 552277  

 

I tecnici di RetiPiù, una volta ricevuta la chiamata, interverranno nel più breve tempo possibile per 

verificare le reali situazioni di sicurezza degli impianti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RetiPiù è la società concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano in 24 comuni della Brianza: 

Desio, Lissone, Seregno, Limbiate, Muggiò, Cesano Maderno, Nova Milanese, Varedo, Meda, Giussano, Cabiate, 

Lentate sul Seveso, Bovisio Masciago, Triuggio, Albiate, Seveso, Arosio, Carugo, Sovico, Macherio, Figino Serenza, 

Renate, Cesate e Trezzo sull’Adda. RetiPiù è l’azienda che progetta, costruisce e gestisce i metanodotti cittadini: reti, 

allacciamenti, contatori gas, cabine sono il lavoro quotidiano, cosi come la sicurezza e il pronto intervento gas in caso 

di emergenza.  


