
 

ATTIVAZIONE DI IMPIANTI UTENZA NUOVI FUORI DELIBERA 40/2014/R/Gas 
 

Richiesta di attivazione della fornitura per impianti di Utenza alimentati a gas per mezzo di reti, 

destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali.  

La documentazione richiesta non è sottoposta ad accertamento documentale ma Prealpi Gas 

la richiede per un controllo ed una valutazione dell’impianto da alimentare. 

 

Pre-attivazione  

- Allegato H/40 

- Allegato I/40 

- Allegati obbligatori di cui all’All. I (Dichiarazione di conformità) del DM 37/08 

- eventuale RTC allegato delle Linea Guida CIG 11/2018  

- progetto e relazione tecnica gas metano a firma del Progettista dell’impianto 

- dichiarazione del Progettista inerente al rispetto della disciplina antincendio nei progetti 

con portata termica da 116 a 350 kW (Mod. DP allegato alle Linea Guida CIG 11/2018) 

- Scia VV.F. documentazione tecnica presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

per impianti superiori a 350 Kw 

- Camerale o visura camerale (eventualmente anche documenti scaduti con riportata in calce 

la scritta “nulla è variato” con la firma e timbro dell'Installatore) validità 12 mesi 

 

Condizioni di mancata attivazione della fornitura a seguito di verifica in loco per la posa del misuratore 

da parte del Personale della distribuzione: la documentazione è da presentare alla Società di vendita 

solo nel caso in cui, durante il sopralluogo, si siano riscontrate le seguenti tipologie di problemi 

sull’impianto interno del Cliente finale: 

 

presenza di ostatività secondo le Norme tecniche vigenti 

- l’Installatore abilitato provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate 

 

esito negativo della prova di tenuta 

- l’Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione del Mod. A12 

Linea Guida CIG 12/2020 per impianti in BP < G6 

- Mod. A12 e Mod. B12 Linea Guida CIG 12/2020 con obbligo di presenza dell’Installatore 

durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6 

 

Al termine delle operazioni atte all’eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre 

richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di vendita facendo pervenire il Mod. 

A12 Linea Guida CIG 12/2020 debitamente compilato dall'Installatore abilitato. 

 

Post-attivazione 

- Dichiarazione di Conformità redatta sull’All. 1 – DM 37/08 trasmessa (anche via fax) a Prealpi 

Gas o alla Società di vendita entro 30 giorni dall’attivazione della fornitura  

 

 

 


