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Allegato 3 – Verifica acqua nei gas espandenti estratti. Esempi.
Il paragrafo 5.3.11 della specifica definisce le indicazioni per lo svolgimento del test in impianti che prevedono
condensazione dei gas espandenti e loro confinamento in contenitori adeguati (es. impianti con fase 3 con
carboni attivi rigenerabili in loco, o sistemi criogenici).
Tra i diversi aspetti viene evidenziata la necessità di verificare e quantificare la presenza di acqua nel gas
espandente condensato. Tale acqua infatti può derivare da particolari condizioni atmosferiche o condizioni
di funzionamento dell’impianto e falsare i risultati di recupero del gas espandente.
L’onere di fornire queste evidenze è in capo all’operatore, che deve prevedere modalità di verifica nel
rispetto delle norme di sicurezza. Qualora l’operatore non sia in grado di garantire queste condizioni e questa
verifica, la prova non potrà essere svolta e pertanto non si potrà procedere con l’accreditamento.
Di seguito sono sommariamente descritti alcuni esempi di procedure, non vincolanti, e che possono essere
utilizzate previa opportuna valutazione dell’operatore, anche in termini di sicurezza.

-

Installazione di un contenitore ad hoc per la fase di test, collegabile all’impianto: tale contenitore
presenta caratteristiche tali da garantire la tenuta dell’espandente raccolto. Deve consentire di
vedere l’espandente raccolto ed essere adeguatamente graduato per misurare le eventuali
stratificazioni. Deve inoltre essere possibile prelevare un campione di ciascuna delle stratificazioni
eventualmente presenti (per definire quale degli strati sia quello di acqua).

-

Sistema di collegamento tramite un apposito tubo trasparente tra il contenitore utilizzato nella prova
ed un secondo contenitore vuoto a tara nota oppure direttamente tra il serbatoio interno
all’impianto ed il contenitore utilizzato per la raccolta del gas. Al termine della prova, o
periodicamente, viene aperto il collegamento: l’auditor osserva il passaggio del gas espandente
facendo attenzione alle variazioni nella tipologia del contenuto travasato e registrando i relativi pesi.

-

Sistema di congelamento del contenitore utilizzato nella prova e successivo collegamento ad un
secondo contenitore in cui verrà raccolta la componente diversa dall’acqua.

