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enova Reti Gas è la società del
Gruppo Iren che distribuisce
il gas metano nella Città di
Genova e in altri 19 Comuni
limitrofi, per un totale di circa
350.000 Clienti finali.
La rete di distribuzione è
costituita da circa 1.800
chilometri di tubazioni di
cui 420 chilometri in media
pressione e la restante in bassa
pressione. L’area servita si
estende per circa 571 kmq ed è
caratterizzata da una corografia
estremamente complessa con

notevoli variazioni altimetriche.
Il gas naturale in arrivo dai
metanodotti di SNAM Rete Gas
transita attraverso sette cabine
di ricezione metano dette di
primo salto (REMI) di proprietà
dell’azienda ed interconnesse
fra di loro.
Le attività di Genova Reti Gas
sono svolte secondo le regole
di separazione funzionale
per le imprese verticalmente
integrate nel settore del gas
naturale, nel rispetto dei
principi di economicità e

redditività e della riservatezza
dei dati aziendali, con la
finalità di promuovere la
concorrenza, l’efficienza ed
adeguati livelli di qualità
nell’erogazione dei servizi,
garantendo la neutralità della
gestione delle infrastrutture
essenziali per lo sviluppo di un
libero mercato energetico, al
fine di impedire discriminazioni
nell’accesso ad informazioni
commercialmente sensibili.
Genova Reti Gas ha in corso
un’importante politica di

Genova Reti Gas:
sicurezza ed efficienza
La Società gestisce 1.800 chilometri di reti in Città.
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investimenti finalizzata
al rinnovo della rete che
comprende la dismissione delle
tubazioni in ghisa grigia e la
loro sostituzione con condotte
in polietilene, iniziata nel 2004
e che dovrebbe concludersi
entro il 2014, e la realizzazione
della protezione catodica
delle reti in acciaio, in corso
dal 2009, la cui conclusione è
prevista nel 2015.
È in corso anche l’adeguamento
del parco contatori gas,
la cui realizzazione è prevista
nel 2016.

Negli ultimi 10 anni la società ha
rinnovato oltre 307 km di rete
nel complesso. Tale impegno
ha comportato ottimi risultati
sul fronte della sicurezza: basti
pensare che il numero delle
segnalazioni di dispersione
di gas provenienti da terzi è
risultato pari a 1.623 nei primi
9 mesi del 2011, rispetto a 3027
segnalazioni ricevute nello
stesso periodo del 2010.
Sul fronte della sicurezza
Genova Reti Gas ha intrapreso
in questi ultimi anni una
capillare campagna di
comunicazione, prima con
la realizzazione di opuscoli
multilingue e poi con la
campagna di comunicazione
Operazione Gas Sicuro,
realizzata in collaborazione con
i Vigili del Fuoco e la consulta
delle Associazioni
dei Consumatori del Comune di
Genova, che ha visto, oltre alle

affissioni, la realizzazione di uno
“speciale sicurezza” e di un sito
internet dedicato,
www.gassicuro.it
In collaborazione con una radio
locale sono poi state realizzate
13 trasmissioni in cui gli esperti
della società rispondevano agli
ascoltatori fornendo semplici
ma indispensabili consigli
sulla corretta gestione delle
apparecchiature domestiche
a gas.
Uno dei punti di forza di
Genova Reti Gas, tramite la
divisione di Iren Acqua Gas
denominata Saster Pipe, è
rappresentato dall’utilizzo di
tecnologie No-Dig, un termine
utilizzato per identificare le
attività finalizzate alla posa in
opera, alla sostituzione ed alla
manutenzione di servizi a rete
interrati, con il minor ricorso
possibile a scavi a cielo aperto.
Saster Pipe è oggi il principale
operatore nazionale per gli
interventi No-Dig, e, oltre ad
operare anche per le altre
società del Gruppo, fra cui
Mediterranea delle Acque,
Idrotigullio ed AEM Torino
Distribuzione, è attiva anche
all’estero.
Paolo Del Gaudio

Interventi
sulla rete gas
e una cabina
di ricezione
del metano
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