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Confronto ragionato: cottura dei cibi con fornelli a gas vs. cottura con piano 

elettrico a induzione.  
 

Considerazioni di un piccolo/micro consumatore di gas metano a uso domestico.  

 

 

Da qualche tempo sto pensando seriamente di abbandonare il sistema classico di cottura con fornelli 

a gas e di installare un piano di cottura a induzione. Non è tanto una scelta dettata dalla moda, 

quanto piuttosto dalla volontà di abbandonare definitivamente il gas metano a uso cottura. Questo 

nasce dalla convinzione che la cottura a induzione rappresenti innanzi tutto un sistema di cottura più 

sicuro oltre che sostenibile, sia da un punto di vista economico che ambientale.  

Ci sono già molte opinioni in merito e navigando nel web si trovano molti articoli in cui si fanno 

confronti tra i due sistemi. Riporto sotto qualche link degli articoli che ho trovato più interessanti 

che riportano un confronto più o meno ragionato sulle differenze di cottura con i due sistemi: 

- Art. 1) https://www.qualenergia.it/articoli/20160309-pro-e-contro-dei-piani-cottura-

induzione-una-mini-guida/  

- Art. 2) https://www.qualenergia.it/articoli/20170306-piani-cottura-induzione-costi-consumi-

e-come-sceglierli/  

- Art. 3) https://www.qualenergia.it/articoli/cucinare-a-gas-una-pessima-scelta-per-salute-e-

inquinamento-indoor/  

Leggendo questi articoli in successione si inizia ad avere una panoramica generale sull’argomento, 

ma si deve sempre tenere conto del periodo in cui sono stati scritti. Le considerazioni che vengono 

fatte per giustificare il vantaggio economico di un sistema rispetto all’altro sono innanzitutto da 

riferire alle tariffe energetiche del periodo in cui è stato pubblicato il testo; inoltre, si fa presente che 

valgono per un consumatore di gas metano di tipo “medio”. Nei primi due articoli, inoltre, troviamo 

degli utili riferimenti in merito all’efficienza dei due sistemi di cottura: 

● Piano induzione: efficienza 90 % 

● Fornelli a gas:  efficienza da 40 a 55% (per i calcoli che saranno sviluppati nel 

presente articolo si assume un’efficienza a 47,5 %, pari alla media dei due valori) 

Ma qual è il consumatore di gas di tipo “medio”? Su questo non dovrebbero esserci dubbi: si tratta 

dell’utente che ha un contratto con un’azienda distributrice di gas metano, che ha un contatore 

intestato e che, oltre che per cucinare, consuma gas per il riscaldamento invernale e per produrre 

acqua calda a uso sanitario. L’abitazione dell’utente medio è di circa 100-120 m2 ed è abitata da una 

famiglia composta da 3/4 persone. Si può intuire da subito che il gas consumato a uso cottura 

rappresenta una minima parte rispetto al quantitativo di gas consumato annualmente. 

Fino alla fine dell’anno 2021, ovvero antecedentemente ai rialzi indiscriminati delle tariffe 

energetiche a cui abbiamo assistito a partire da gennaio/febbraio 2022, statisticamente la spesa 

energetica per l’acquisto del gas metano per questo tipo di utenze si aggirava a circa 1,00 – 1,20 

€/m3 IVA inclusa. 

Addirittura, per altri tipi di utenze come, ad esempio, quelle di tipo condominiale, come nel caso dei 

condomini con riscaldamento di tipo centralizzato, il prezzo specifico del gas metano (€/m3) scende 

https://www.qualenergia.it/articoli/20160309-pro-e-contro-dei-piani-cottura-induzione-una-mini-guida/
https://www.qualenergia.it/articoli/20160309-pro-e-contro-dei-piani-cottura-induzione-una-mini-guida/
https://www.qualenergia.it/articoli/20170306-piani-cottura-induzione-costi-consumi-e-come-sceglierli/
https://www.qualenergia.it/articoli/20170306-piani-cottura-induzione-costi-consumi-e-come-sceglierli/
https://www.qualenergia.it/articoli/cucinare-a-gas-una-pessima-scelta-per-salute-e-inquinamento-indoor/
https://www.qualenergia.it/articoli/cucinare-a-gas-una-pessima-scelta-per-salute-e-inquinamento-indoor/
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leggermente per stabilizzarsi intorno al 1,00 €/m3 IVA inclusa (questo è possibile perché i costi fissi 

della fornitura si possono spalmare su un consumo maggiore). 

Ma cosa succede per i piccoli consumatori di gas metano o addirittura per i “micro” consumatori di 

gas metano? Valgono le stesse considerazioni? E chi sono i piccoli consumatori di gas metano a cui 

si fa riferimento? Quanti sono? 

Vediamo di analizzare questa specifica casistica, ma facciamo le dovute premesse. Innanzitutto, 

definiamo chi è il piccolo consumatore di gas metano: il piccolo consumatore di gas metano è 

l’utente che ha un contratto di fornitura di gas (contatore) unicamente dedicato alla cottura dei cibi, 

ai fornelli, tanto per intenderci. 

Ma questo tipo di consumatori esiste davvero? E quanti ce ne sono? 

È il caso di tutti quelli che, come il sottoscritto, vivono in condomini costruiti fino alla fine degli 

anni ’80 del secolo scorso dove è presente il riscaldamento centralizzato. Nelle città è un caso molto 

frequente, mentre per tutta una serie di fattori lo è meno nelle periferie dove c’è un minor numero di 

condomini ed un maggior numero di edifici di costruzione più recente composti da unità abitative 

dotate di impianti di riscaldamento di tipo autonomo. 

Ma non solo: è anche il caso di chi recentemente ha ristrutturato o costruito nuove abitazioni in 

contesti mono/bi/plurifamiliare. Per questi edifici, infatti, dovendo rispettare elevatissimi standard 

di efficienza energetica imposti dalla legge (obbligo di raggiungimento di Classi energetiche B, A, 

A1…. A4), questi utenti hanno realizzato abitazioni dotate di sistemi di riscaldamento elettrico in 

pompa di calore, impianti solari per l’integrazione alla produzione di ACS, ecc. con cui 

sostanzialmente si assiste ad una notevole riduzione dei consumo di gas metano che, se ancora 

presente, è esclusivamente dedicato all’uso di cottura dei cibi. 

Personalmente vivo in un appartamento di un condominio di otto unità abitative sito in un quartiere 

densamente popolato della città di Padova. In condominio il riscaldamento è di tipo centralizzato. 

Oltre al contatore del gas condominiale, ciascun appartamento ha un contatore del gas metano 

dedicato all’alimentazione del fornello per la cottura dei cibi, e per questo servizio ciascun 

condòmino paga la propria bolletta. Questo caso è diffusissimo non solo nel mio quartiere, ma 

anche in altri quartieri della città, compreso il centro città. Come detto, nel mio caso specifico, 

rappresento il caso di studio di “piccolo/micro consumatore di gas metano”. 

Ho recentemente avuto modo di analizzare la mia bolletta e ho verificato che su base annua il mio 

consumo di gas metano mediamente si aggira attorno ai 35 m3, per una spesa annuale che 

mediamente si attesta attorno ai 200,00 €/anno IVA inclusa. Precisamente nel 2020 ho consumato 

34 m3 e speso € 193,00, nel 2021 invece 37 m3 e speso € 206,00. Quindi risulta che per un 

metrocubo di metano spendo circa 5,40 €, ma questo valore è molto maggiore rispetto al valore di 

1,20 €/m3 pagato dal consumatore di tipo “medio”. Perché? 

Perché il bassissimo valore assoluto di consumi risente enormemente degli oneri relativi ai costi 

fissi del servizio. 

Analizzando il periodo di consumo che va dal 1/01/2020 al 31/12/2021, ho rilevato che in questi 

ventiquattro mesi ho consumato 71,0 m3 di metano per una spesa complessiva di € 399,00 (oneri, 

tasse e IVA compresi), pertanto il costo specifico medio del metano ammonta a 5,62 €/m3. Tanto 

per fare un paragone, a livello condominiale il costo del gas metano che viene bruciato per il 

riscaldamento centralizzato e per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria nel 2020 è 

stato pari a circa 0,90 €/m3 (la spesa dell’ultimo esercizio annuale ammontava a circa € 9.000,00 per 

un consumo di circa 10.000 m3). 
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Risultato: per farmi da mangiare, il costo di un metro cubo di metano è pari a più di sei volte 

rispetto a quanto paga l’intero condominio per riscaldamento e acqua calda. 

Ho provato allora ad analizzare la mia bolletta del gas metano. 

La spesa può essere scomposta in tre macro-capitoli: 

⮚ Spesa per la materia gas naturale 

⮚ Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 

⮚ Spesa per oneri di sistema 

Per ciascuna di queste categorie, sono previsti dei costi riferiti al consumo di m3 di gas metano, ma 

anche costi riferiti al periodo di erogazione del servizio (€/giorno o €/mese per PDP, dove per PDP 

si intende “Punto di Prelievo”). Per avere un servizio di fornitura di gas metano attivo, anche con 

prelievo di gas pari a zero, ciascun utente annualmente spende circa € 180,00, cifra che corrisponde 

a 15,00 €/mese IVA inclusa. 

Ecco riepilogata la mia spesa: 

• Costo bolletta metano (dal 01/01/2020 al 31/12/2021): 399,00 € 

• Costi fissi servizio fornitura (anche con prelievo pari a zero m3): 180,00 € x 2 = 360,00 € 

• Costo effettivo del solo gas consumato: 399,00 €– 360,00 €= 39,00 € 

• Quantità di gas acquistata: 71 m3 

• Costo specifico del gas metano IVA e spese fisse incluse: 399,00/71 = 5,62 €/m3 

• Costo specifico del gas metano Incluso di IVA ma senza spese fisse: 39,00/71 = 0,549 €/m3 

La conclusione è questa: la spesa sostenuta per la fornitura di gas metano da parte di un 

piccolo/micro consumatore è composta per il 91% da spese fisse e per il restante 9% da pura spesa 

energetica.   

Considerando che se riuscissi a risparmiare 180,00 €/anno mi potrei ripagare sia l’abbonamento 

base a Netflix che l’abbonamento ad Amazon Prime, mi sono posto un paio di domande: cosa 

succederebbe se decidessi di togliere definitivamente il contatore del gas metano e se scegliessi di 

cuocere i cibi con dei fornelli elettrici a induzione? E quale sarebbe la spesa di energia elettrica per 

avere lo stesso risultato? 

Prima di passare ai conti, completo la descrizione del caso di studio specificando qual è il mio 

profilo come consumatore di energia elettrica: attualmente ho un contratto di fornitura di energia 

elettrica con il “Mercato Libero” e da più di tre anni ho aumentato la potenza del contatore 

dell’energia elettrica a 4,5 kW. Questo per essere più tranquillo nel caso di utilizzo contemporaneo 

di più elettrodomestici (forno, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, ferro da stiro, asciugacapelli, 

ecc.), soprattutto in estate quando resta acceso il climatizzatore. Analogamente al caso precedente, 

prendendo come riferimento i 24 mesi del biennio 2020/2021, la spesa complessiva delle bollette di 

energia elettrica ammonta a € 1262,00 per un consumo totale di 4301 kWhel. Pertanto, il costo 

specifico medio dell’energia elettrica è di 29,34 c€/kWh, IVA e costi fissi inclusi. 

Quanto risparmierei nel caso sostituissi il piano cottura a gas con un piano cottura a induzione? 

La risposta è riepilogata nella successiva tabella: 
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Consumo gas metano (24 mesi dal 01/01/2020 al 

31/12/2021) 

71 m3 

Costo gas metano per il periodo considerato 399,00 € 

Costo specifico medio gas metano (IVA e costi fissi 

inclusi) 

5,62 €/m3 

Potere Calorifico Superiore gas metano (P.C.S.) 

(Valore presente in bolletta) 

38,7872 kJ/m3 

10,774 kWh/m3 

Efficienza fornelli a gas metano (*leggi articoli sopra 

evidenziati) 

47,50 % 

Energia equivalente resa al fornello (combustione gas 

metano) 

71 x 47,50% = 33,725 m3 

33,725 x 10,774 = 363,35 kWh 

Efficienza piano cottura a induzione 90 % 

Consumo equivalente di energia elettrica a uso cottura 

rispetto a gas metano su periodo di 24 mesi 

363,35 / 90% = 403,72 kWh 

Costo specifico energia elettrica (su base tariffe 

2021/2022) 

0,2934 €/kWh 

Costo equivalente energia elettrica su base biennale 

(IVA e costi fissi inclusi) 

403,72 x 0,2934 = 118,45 € 

Pertanto, riassumendo: 

Costo gas metano a uso cottura dal 01/01/20 al 31/12/21 

(IVA e costi fissi inclusi) 

399,00 €/biennio 

Costo annuo energia elettrica equivalente da impiegare a 

uso cottura (IVA e costi fissi inclusi) 

118,45 €/biennio 

Risparmio economico su base 24 mesi (399,00 - 118,45 =) 

280,55 

€/biennio 

Risparmio economico su base 12 mesi 140,27 €/anno 

 

N.B. nell’arco dell’ultimo anno, a causa del recente aumento delle tariffe energetiche il costo dell’energia elettrica si sta 

alzando attorno ai 35,00/36,00 c€/kWh. Se la situazione dovesse restare questa il risparmio economico dovrebbe 

aggirarsi attorno ai 

399,00 € – (403,72 kWh x 0,36 €/kWh) = 399,00 € - 145,34 € = 253,66 €/biennio 

ovvero 126,83 €/anno contro i 140,27 €/anno riepilogati nella tabella di cui sopra 

È importante sottolineare che queste cifre sarebbero da verificare in modo più preciso, ma se è vero che l’effetto dei 

costi fissi sui piccoli (o micro) consumi comporta un contenuto aumento del costo specifico medio del gas metano, è 

altrettanto vero che all’aumentare dei consumi di energia elettrica il costo specifico del kilowattora diminuirebbe, anche 

se di poco. 
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Conclusione: 

È evidente è che, se le ipotesi formulate per i calcoli sono vere, per un “piccolo o micro” 

consumatore di gas metano la convenienza economica per la cottura dei cibi sia da cercare nel 

modello di cottura elettrico con piano a induzione rispetto a quello con fornelli a gas. 

Come sempre, quando si propongono analisi di questo tipo, non si riesce ad evitare di porsi altri 

quesiti che a loro volta esigono ulteriori approfondimenti, come ad esempio: 

1) Dal punto di vista economico a quanto ammontano i costi fissi per i servizi di fornitura di 

gas metano e di energia elettrica? 

Quale sarebbe la convenienza economica dovuta al costo della pura materia energia 

considerato al netto dei costi fissi? 

2) Dal punto di vista dell’impatto ambientale quale dei due sistemi è quello meno impattante? 

Di quanto? 

3) Dal punto di vista della sicurezza delle persone, quali sono i rischi a cui ci esponiamo 

utilizzando uno dei due sistemi piuttosto che l’altro?  

QUESITO n.1: Dal punto di vista economico a quanto ammontano i costi fissi per i servizi di 

fornitura di gas metano e di energia elettrica? Quale sarebbe la convenienza 

economica dovuta al costo della pura materia energia considerato al netto dei 

costi fissi? 

 

Per quanto riguarda il metano si è visto che: 

1. i costi fissi per il servizio di fornitura (anche con prelievo di gas pari a zero) ammontano a 

180,00 €/anno ovvero 15,00 €/mese (IVA inclusa); 

2. per l’acquisto di 71 m3 di gas il costo effettivo della sola materia energia è pari a circa 20,00 

€/anno avvero 0,549 €/m3 (IVA inclusa) rispetto ai 5,62 €/m3 lordi (IVA inclusa) da pagare 

in bolletta. 

Analogamente anche la bolletta dell’energia elettrica è scomposta nei tre capitoli: 

⮚ Spesa per la materia energia 

⮚ Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 

⮚ Spesa per oneri di sistema 

All’interno di ciascuna di queste categorie, una parte dei costi è riferita al consumo di kWh di 

energia elettrica, una parte al periodo di erogazione del servizio (€/mese per POD, dove per POD si 

intende “Point of Delivery” ovvero “Punto di Riconsegna”) e una parte alla potenza 

contrattualmente erogabile del contatore (€/kW). I costi fissi annuali per avere il servizio di 

fornitura dell’energia elettrica attivo ammontano a circa € 190,00 + IVA (10%) = € 210,00, che 

corrisponde a circa 17,50 €/mese IVA inclusa. L’aumento di potenza da 3,0 kW a 4,5 kW ha un 

costo di circa € 2,0/kW IVA inclusa, pertanto con un contratto di fornitura da 3,0 kW monofase in 

BT, questa cifra scenderebbe a circa 14,50 €/mese, mentre con un contratto da 6,0 kW monofase in 

BT la cifra salirebbe a 20,50 €/mese. 

 

 

Alla luce di questi dati, escludendo dalle bollette i costi fissi si trova che: 
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▪ Spesa gas metano annua (solo componente energia): 20,00 €/anno  

Che associati ad una fornitura di 35 m3/anno (P.C.S. = 10,774 kWh/m3) corrispondono ad un 

costo specifico dell’energia (IVA inclusa) pari a 0,0530 €/kWhnominale 

▪ Spesa energia elettrica annua (solo componente energia): 541,00 – 210,00 = 341,00 € 

Che associati ad una fornitura di 2150 kWh/anno corrispondono ad un costo specifico 

dell’energia (IVA inclusa) pari a 0,159 €/kWhnominale 

Ancora una volta, considerando l’efficienza dei due sistemi risulta che: 

▪ Il costo specifico dell’energia (gas metano) effettivamente resa al fornello a gas è pari a: 

 

▪ Il costo specifico dell’energia (elettrica) effettivamente resa al piano a induzione è pari a: 

 

Da questo punto di vista, come argomentato nell’articolo n. 2, risulta che se si usa come termine di 

confronto unicamente il costo della componente energetica (m3 di gas o kWh di energia elettrica) è 

più conveniente cucinare utilizzando il gas metano, nonostante la minor efficienza del sistema di 

cottura a gas. Per usi domestici la componente energia gas metano costa meno della componente 

energia elettrica.  

La questione però è un’altra: non ha senso parlare solo del costo delle componenti energia, dato che 

soprattutto per bassi consumi il valore dei costi fissi è preponderante sulla spesa, alterando il prezzo 

medio specifico sia del metro cubo di gas, sia del kWhel.  

Per grandi consumi, tutto il ragionamento proposto deve essere riformulato, ma per piccoli consumi 

purtroppo non è possibile trascurare i costi fissi, valore che risulta percentualmente molto alto. 

Come detto, i costi fissi sarebbero presenti anche nel caso che dal contatore non fosse prelevato gas 

metano o energia elettrica. Al giorno d’oggi sfido chiunque a continuare a pagare un servizio che 

non usa, anche se l’unico servizio di cui non si può fare a meno è proprio quello elettrico. 

 

QUESITO n.2: Dal punto di vista dell’impatto ambientale quale dei due sistemi è quello meno 

impattante? Di quanto? 

Per rispondere alla domanda, ci si deve innanzitutto riferire a fattori di conversione con cui si 

quantifica l’impatto ambientale in relazione al metro cubo di gas bruciato o per kWh di energia 

elettrica utilizzata. Questi dati vengono periodicamente pubblicati da fonti ufficiali, solitamente 

fonti ministeriali o affini e vengono messi a disposizione di tutti gli utenti. 

o Per quanto riguarda l’impatto ambientale della cottura a metano (CH4), la combustione di 1000 

m3
st di gas metano generano 1972 kgCO2; 

(EU ETS - Italia :: News (minambiente.it)  fonte Ministero della Transizione Ecologica, anno 

2022) 

o Per quanto riguarda l’impatto ambientale della cottura a induzione, si considera che 1,0 kWh 

distribuiti dal sistema elettrico nazionale abbia generato un impatto ambientale pari a 352,4 

gCO2 (http://kilowattene.enea.it/KiloWattene-CO2-energia-primaria.html  fonte ENEA, anche 

se questo dato è riferito a stime elaborate nell’anno 2013) 

https://www.ets.minambiente.it/News#201-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2020
http://kilowattene.enea.it/KiloWattene-CO2-energia-primaria.html
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Se ci riferiamo quindi a dati di energia resa al fornello, oltre ai valori sopra elencati, è necessario 

riferirsi all’effettiva energia ceduta al fornello/piano cottura, pertanto si deve tenere conto 

dell’efficienza dei singoli sistemi, pertanto risulta: 

Impatto ambientale combustione gas metano 1984 gCO2/m3 

Potere Calorifico Superiore gas metano (P.C.S.) 

(Valore presente in bolletta) 
10,774 kWh/m3 

Efficienza fornelli a gas metano 47,50 % 

Impatto ambientale combustione gas metano reso al 

fornello 

1984 / (10,774 x 47,5%) 

= 

= 387,68  

gCO2/kWh 

 

Impatto ambientale cottura elettrica 352,4 gCO2/kWh 

Efficienza piano cottura a induzione 90 % 

Impatto ambientale kWh elettrico reso al piano 

cottura 

352,4 / 90,0% = 391,55  
gCO2/kWh 

 

Riepilogando: 

Impatto ambientale combustione gas metano reso al 

fornello 

386,11  
gCO2/kWhreso 

Impatto ambientale kWh elettrico reso al piano cottura 391,55  gCO2/kWhreso 

 

L’impatto ambientale dei due sistemi differisce di pochissimo, di poco più dell’1%, ma si deve 

considerare che in questi ultimi anni, la componente rinnovabile della composizione del mix iniziale 

nazionale per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano è aumentato 

dal 38,33% del 2013 al 41,15% del 2019 (fonte GSE “Anno 2013 – Mix iniziale Nazionale, dato a 

consuntivo” e “Anno 2019 – Mix iniziale Nazionale, dato a consuntivo”), con proiezioni sopra al 

45% a partire dal 2020. Si allegano le tabelle del mix energetico nazionale pubblicate dal GSE 

(Gestore del Servizio Elettrico Nazionale). 
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Il continuo e costante aumento della quota di rinnovabile all’interno della composizione del mix 

nazionale per la produzione dell'energia elettrica, comporterà sicuramente che in futuro l’impatto 

ambientale dell’energia elettrica sarà destinato ad eguagliare e a diminuire rispetto all’impatto del 

gas metano. A questo proposito si allega la tabella relativa alla valutazione pre-consuntiva del 2020: 

 

 
 

QUESITO n. 3: Dal punto di vista della sicurezza delle persone, quali sono i rischi a cui ci 

esponiamo utilizzando uno dei due sistemi piuttosto che l’altro?  

La risposta a questo quesito sarà molto articolata e sarà necessario suddividerla in più punti. 
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Entrambe le tecnologie presentano dei rischi per la salute degli utenti, anche se in linea di principio 

si può ritenere che gli apparecchi che utilizzano il gas metano siano, direttamente o indirettamente 

più pericolosi. Cominciamo per l’appunto ad esaminare i rischi per i fornelli a gas e a descrivere le 

cause dei pericoli più comuni: 

1. Fughe di gas all’interno di un’abitazione o di un appartamento. Il gas da cucina costituisce 

senz'altro un gran pericolo in casa, soprattutto per le sue caratteristiche di esplosività. Il 

metano è un gas più leggero dell'aria. In caso di fuga è bene aprire le finestre per aerare i 

locali, dato che questo gas tende a diffondersi in tutto l'ambiente formando una miscela 

altamente esplosiva con l’ossigeno presente nell’aria ambiente. 

Le fughe di gas possono manifestarsi in vari modi: 

a. banalmente se si lascia aperto uno dei rubinetti nei piani cottura non dotati di 

dispositivi sorveglianza di fiamma (le cosiddette “termocoppie”). 

Per maggiori informazioni vedi articolo al link: 

http://osservatorio.energia.provincia.tn.it/apeoe/node/1334 

b. per la presenza di difetti di tenuta delle tubazioni di collegamento del piano cottura o 

sui loro raccordi meccanici. Generalmente queste tubazioni possono essere di due 

tipi: tubi realizzati in acciaio inox e tubi in materiale plastico. Per entrambi questi 

sistemi è sempre suggerita l’effettuazione di un controllo periodico oltre che una 

adeguata manutenzione, ma sappiamo bene che queste azioni spesso non vengono 

fatte. Per quanto riguarda la manutenzione dei tubi in acciaio inox non vi sono delle 

scadenze prefissate. Di norma è compito di un tecnico specializzato valutarne lo 

stato di integrità e se necessario effettuarne la sostituzione con un nuovo modello. Al 

fine di minimizzare qualsiasi rischio è fondamentale tenere sempre sotto controllo 

questi tubi e procedere alla sostituzione al minimo segno di corrosione o 

deterioramento. 

Per quanto riguarda i tubi di gomma, invece, è presente una data di scadenza che 

viene riportata sul tubo stesso con una dicitura del tipo “da sostituire entro 

…”accanto ad altre indicazioni relative alla tipologia di gas combustibile per i quali 

sono idonei e il codice della normativa di riferimento. I tubi del gas in gomma vanno 

sostituiti entro la loro data di scadenza e in ogni caso il tubo va sostituito entro i 5 

anni dal primo utilizzo. È importante controllare periodicamente lo stato 

dell’impianto e valutare, in particolare, il buono stato di conservazione del tubo di 

gomma. A causare il deterioramento dei tubi di gomma possono essere vari fattori 

come l’esposizione ad agenti atmosferici (un fattore da tenere sempre in 

considerazione), sollecitazioni ed urti con superfici o oggetti affilati o appuntiti. 

 

2. Pericolo monossido di carbonio. Gli apparecchi di cottura a gas naturale o metano (che ne è 

il principale costituente) utilizzati dalla maggior parte delle famiglie italiane, possono 

contribuire alla scarsa qualità dell’aria interna, specialmente se usati senza cappa di scarico, 

o comunque con la relativa ventola verso l’esterno non accesa. I fornelli a gas, infatti, 

emettono biossido di azoto (NO2), monossido di carbonio (CO) e formaldeide (H2CO), 

ognuno dei quali può esacerbare vari disturbi respiratori e altri disturbi di salute. Una non 

corretta ventilazione e aerazione dei locali dove sono presenti i punti di cottura, unita ad una 

cattiva combustione del gas può comportare la produzione e l’accumulo di monossido di 

carbonio, comunemente denominato CO, gas molto pericoloso per la salute. Il monossido di 

carbonio è un nemico invisibile. È un gas incolore, inodore, insapore e non irritante che si 

forma quando si brucia un combustibile in carenza di ossigeno (combustione incompleta). Il 

suo pericolo è rappresentato dalla grande affinità, molto superiore a quella dell'ossigeno, per 

l'emoglobina del nostro sangue a cui si lega strettamente sino ad impedire la normale 

ossigenazione dei tessuti. 

Il monossido di carbonio può formarsi dalla combustione degli impianti di riscaldamento, 

http://osservatorio.energia.provincia.tn.it/apeoe/node/1334
https://www.paginemediche.it/glossario/sangue
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dei fornelli, delle stufe e dei camini, qualora si verifichi un malfunzionamento di tali 

dispositivi dovuto ad un’erronea installazione o manutenzione oppure ad una inadeguata 

ventilazione. 

In base alla quantità di monossido di carbonio inalata, si possono verificare diversi effetti 

sull'organismo, dal senso di affaticamento provocato da basse concentrazioni, a mal di testa, 

problemi di coordinamento, nausea, vertigini in caso di concentrazioni moderate, sino alla 

morte in caso di elevate concentrazioni. 

Per evitare possibili problemi è necessario considerare i due elementi fondamentali che sono 

alla base della sicurezza: la garanzia che i condotti di scarico dei prodotti della combustione 

siano tenuti costantemente puliti e liberi da impedimenti e l'adeguata ventilazione ed 

aerazione dei locali ove sono installati i generatori di fiamma. Verificare, inoltre, che le 

tubazioni di raccordo tra i generatori di calore e le canne fumarie siano a tenuta, realizzati 

con tubature in acciaio rigido e posizionate secondo i principi della regola d'arte. 

Per maggiori informazioni vedi link: 

• http://osservatorio.energia.provincia.tn.it/apeoe/node/1334 

• https://www.paginemediche.it/benessere/casa-e-ambiente/gas-sicurezza-in-cucina 

 

3. Pericolo ustioni e incendi. È abbastanza evidente che la presenza di fiamme libere sui 

fornelli a gas costituisce sempre un pericolo per la possibilità di innesco di incendi con 

vestiti, utensili in materiale combustibile mal riposti nelle vicinanze o talvolta con gli stessi 

cibi. In più, con qualsiasi tipo di fornello a gas, se ci si dimentica di chiudere il rubinetto al 

termine della cottura la fiamma può restare accidentalmente accesa sotto ad una pentola. 

Una volta evaporati tutti i liquidi presenti al suo interno, la pentola inizierà a surriscaldarsi e 

ad arroventarsi. Nel caso che al suo interno vi siano residui di cibo, questi inizieranno a 

carbonizzarsi emettendo sostanze nocive e nel caso che la pentola abbia componenti in 

plastica, quali manici, pomelli, ecc. anche questi inizieranno a sciogliersi e/o a bruciare e ad 

emettere sostanze nocive alla salute. 

 

Per quanto riguarda i piani cottura a induzione, invece, sembra che siano intrinsecamente meno 

pericolosi. È chiaro che dato che il loro funzionamento non prevede l’utilizzo di fiamme libere, 

sono esenti da tutte le problematiche legate alle fughe di gas e alla nocività dei prodotti della 

combustione. Tuttavia, si deve tenere presente che questi sono dispositivi elettrici e che sono dotati 

di elettronica. 

 

Durante il loro funzionamento, le parti tendono a surriscaldarsi e pertanto quando vengono 

installati, devono essere posizionati in posti dove vi sia un adeguata circolazione d’aria per lo 

smaltimento del calore (ad es. vedere le installazioni di istruzione di un qualsiasi apparecchio). Non 

si deve trascurare il fatto che per molti modelli, se non sono adeguatamente tarati l’assorbimento 

elettrico può diventare molto elevato e può comportare un elemento di stress per l’intero impianto 

elettrico. È vero anche che in caso di sovra assorbimento di energia il sistema di sicurezza 

dell’impianto elettrico dovrebbe intervenire. 

 

È pertanto molto importante che prima dell’installazione dell’impianto si proceda ad una accurata 

verifica delle linee elettriche ed eventualmente ad una messa a norma dell’impianto. 

Generalmente i piani di cottura ad induzione sono forniti di un sistema di controllo dell’accensione 

e se non viene rilevata la presenza della pentola, il piano si spegne. Gli elementi ceramici su cui 

vengono posate le pentole sono antiscottatura. 

 

Alcuni potrebbero obiettare che funzionando per induzione elettromagnetica, questi dispositivi non 

siano adatti a tutte le persone e in particolar modo ai portatori di pacemakers e/o defibrillatori. Ci 

sono alcuni articoli sul tema in cui è descritto che il pericolo derivato dalla generazione di campi 

https://www.paginemediche.it/glossario/vertigini
http://osservatorio.energia.provincia.tn.it/apeoe/node/1334
https://www.paginemediche.it/benessere/casa-e-ambiente/gas-sicurezza-in-cucina
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elettromagnetici per il funzionamento di un piano di cottura ad induzione è molto minore a quello 

generato da un normale asciugacapelli, da un rasoio elettrico o da un trapano.  

 

Per maggiori approfondimenti vedi articoli ai link indicati sotto 

• https://www.electrolux.ch/siteassets/regional-

assets/emea/switzerland/support/wissenswertes/elx_merkblatt_induktion_it.pdf 

• https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/str/nis/faktenblaetter-emf/faktenblatt-

induktionskochherd.pdf.download.pdf/faktenblatt%20induktionskochherd%20i.pdf 

• https://www.yumpu.com/it/document/read/26984502/lista-dinterferenze-sui-pacemaker-e-

sui-icd 

 

 

 

https://www.electrolux.ch/siteassets/regional-assets/emea/switzerland/support/wissenswertes/elx_merkblatt_induktion_it.pdf
https://www.electrolux.ch/siteassets/regional-assets/emea/switzerland/support/wissenswertes/elx_merkblatt_induktion_it.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/str/nis/faktenblaetter-emf/faktenblatt-induktionskochherd.pdf.download.pdf/faktenblatt%20induktionskochherd%20i.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/str/nis/faktenblaetter-emf/faktenblatt-induktionskochherd.pdf.download.pdf/faktenblatt%20induktionskochherd%20i.pdf
https://www.yumpu.com/it/document/read/26984502/lista-dinterferenze-sui-pacemaker-e-sui-icd
https://www.yumpu.com/it/document/read/26984502/lista-dinterferenze-sui-pacemaker-e-sui-icd

