
 

PREMESSA 

 

 

Dal 1 di luglio 2014 è entrata in vigore la Delibera 40/2014/R/gas. 

Di seguito si trasmette l’elenco e i rispettivi format per i documenti che serviranno per le richieste di 

attivazione e riattivazione della fornitura degli impianti come di seguito riportati: 

 

- impianto di Utenza nuovo – è l’impianto di nuova installazione 

- impianto di Utenza non modificato o non trasformato – è l’impianto che non ha subito 

modifiche o trasformazioni o non è stato sottoposto a manutenzione straordinaria 

- impianto di Utenza modificato – è l’impianto in servizio sul quale sono state eseguite 

operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la 

temporanea sospensione della fornitura di gas 

- impianto di Utenza trasformato – è l’impianto alimentato in precedenza con altro tipo di gas 

- attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell’impianto 

d’Utenza – è il ripristino dell’alimentazione del PdR che pone fine alla sospensione dovuta a 

disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo (dispersione sull’impianto 

post-contatore del Cliente finale) effettuato dall’Impresa distributrice nel rispetto delle 

Procedure di preavviso previste dalla Normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità in 

particolare e dalle clausole contrattuali 

- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità – è il ripristino 

dell’alimentazione del PdR che pone fine, a fronte del pagamento da parte del Cliente finale 

moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall’Impresa 

distributrice nel rispetto delle Procedure di preavviso previste dalla Normativa vigente e dai 

provvedimenti dell’Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali 

 

L'attivazione o riattivazione della fornitura del gas metano è svolta esclusivamente dagli Operatori 

incaricati da Prealpi Gas nel rispetto delle Norme vigenti, delle PO e IL adottate dalla Società. 

Per l’attivazione o riattivazione della fornitura di gas è sempre richiesta la presenza del Cliente finale 

o di un suo incaricato avente la delega. 

Per l’attivazione o riattivazione della fornitura di gas relativa a impianti alimentati da contatori di 

classe ≥ a G6 (Qmax ≥10 m3/h) è inoltre richiesta la presenza dell’Installatore abilitato o 

Manutentore dell’impianto; tale figura professionale collabora con l'Operatore di Prealpi Gas 

nell'individuazione della corrispondenza tra l'impianto interno del Cliente e il contatore da attivare o 

riattivare e/o nello svolgimento delle attività previste. 

Al termine dell’attività verrà richiesta la sottoscrizione dell'apposito modulo di attivazione della 

fornitura gas. 

 


