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If the provisions of EN 12186 & EN 12279, national regulations, if any, and specific manufacturer recommendations are not put into
practice before installation and if purge by inert gas is not carried out before equipment's start-up and shut-down operations, a
potential external and internal explosive atmosphere can be present in equipment & gas pressure regulating/measuring
stations/installations.
If a presence of foreign material in the pipelines is foreseen and purge by inert gas is not carried out, the following procedure is
recommended to avoid any possible external ignition source inside the equipment due to mechanical generated sparks :
! Drainage to safe area via drain lines of foreign materials, if any, by inflow of fuel gas with low velocity in the pipe-work ( 5m/sec)
In any case,
! provisions of Directive 1999/92/EC and 89/655/EC shall be enforced by gas pressure regulating/measuring
station/installation's end user
! with a view to preventing and providing protection against explosions, technical and/or organisational measures appropriate
to the nature of the operation shall be taken (e.g. : filling/exhausting of fuel gas of internal volume of the isolated part/entire
installation with vent lines to safe area - 7.5.2 of EN 12186 & 7.4 of EN 12279 ; monitoring of settings with further exhaust of fuel
gas to safe area ; connection of isolated part/entire installation to downstream pipeline; ….).
! provision in 9.3 of EN 12186 & 12279 shall be enforced by pressure regulating/measuring station/installation's end user.
! external tightness test shall be carried out after each reassembly at installation site using testing pressure in accordance with
national rules.
! (just for spring loaded regulators) : in case of selfop regulators diaphragm's incidental failure the amount of maximum flow to
be vented can be calculated using the universal gas sizing equation, assuming inlet pressure = regulator's set-point, outlet
pressure = atmospheric pressure and venting hole DN on the regulator's upper cover = 16 mm (Cg = 280).
! periodical check/maintenance for surveillance shall be carried out complying with national regulations, if any, and specific
manufacturer recommendations.
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“Se le prescrizioni di cui alle norme EN 12186 e EN 12279, i regolamenti nazionali applicabili, qualora esistenti, e le prescrizioni
specifiche del produttore non sono messe in pratica prima dell'installazione e se non vengono eseguite procedure di inertizzazione
prima della messa in esercizio o della fermata delle apparecchiature, può verificarsi la presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva
interna o esterna alle apparecchiature e all'impianto/stazione di regolazione/misura del gas.
Se è prevista la presenza di materiale estraneo nelle tubazioni e non viene effettuata l'inertizzazione, si raccomanda la seguente
procedura per evitare ogni eventuale sorgente di innesco esterna dovuta a scintille di origine meccanica :
! drenaggio dell'eventuale materiale estraneo in zona sicura attraverso apposite linee, tramite immissione di gas nella tubazione a
bassa velocità ( 5m/sec)
In ogni caso,
!

le prescrizioni della Direttiva 1999/92/CE e 89/655/CE dovranno essere messe in pratica dall'utilizzatore finale della
stazione/installazione di regolazione/misura del gas

!

ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, saranno adottate le misure tecniche e/o organizzative adeguate al
tipo di operazioni compiute (p.e. : riempimento/svuotamento di gas combustibile di volumi interni di parti o dell'intera
installazione attraverso linee di sfiato verso un'area sicura area punto 7.5.2 EN 12186 e 7.4 EN 12279 ; monitoraggio delle tarature
con rilascio di gas combustibile verso area sicura; collegamento di parti o dell'intera installazione alla tubazione di valle; …)

!

le prescrizioni di cui al punto 9.3 EN 12186 e 12279 dovranno essere messe in pratica dall'utilizzatore finale della
stazione/installazione di regolazione/misura del gas

!

la verifica della tenuta esterna sarà effettuata dopo ogni riassemblaggio in sito alla pressione di prova in accordo con i
regolamenti nazionali

!

(solo per regolatori a molla) : in caso di rottura accidentale della membrana di regolatori a molla, la portata massima di gas che
deve essere evacuata verso l'esterno può essere calcolata con la formula di dimensionamento dei gas, assumendo la pressione
di monte = set-point del regolatore, la pressione di valle = pressione atmosferica e il DN del foro di uscita sul coperchio superiore
del regolatore = 16 mm (Cg = 280).

!

dovranno essere effettuate periodiche verifiche/manutenzioni per la gestione in accordo con con i regolamenti nazionali, qualora
esistenti , e le prescrizioni specifiche del fabbricante”.
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