
Avviso pubblicato in conformità dei disposti di cui all'art 11.6 della delibera 40/04 - AEEG 

 

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha emanato una direttiva inerente la regolamentazione delle attività di 

accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. 

Attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/04, pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it nella 

versione integrata e modificata dalle successive: 

 deliberazione 129/04  

 deliberazione 43/05  

 deliberazione 192/05  

 deliberazione 47/06  

 deliberazione 87/06  

l'Autorità ha inteso prevedere azioni e obblighi in capo alle aziende di distribuzione, alle aziende di vendita, alle ditte 

installatrici di impianti di utenza, ai Comuni e naturalmente ai clienti finali, finalizzati a garantire la sicurezza degli 

impianti a gas utilizzati dal cliente finale. 

Sono interessati dalle disposizioni di cui sopra tutti gli impianti di utenza alimentati a gas, con la sola esclusione 

degli impianti destinati ad alimentare cicli produttivi industriali o artigianali. 

Le Aziende di distribuzione hanno l'obbligo di subordinare l'inizio della erogazione del gas all'utenza, all'esito positivo 

dell'accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell'impianto di utenza 

alle vigenti normative. 

Le disposizioni di cui al regolamento dell'Autorità si applicano con decorrenze stabilite come segue: 

 Accertamenti su impianti di utenza nuovi dall'01/10/2004  

 Accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati dall'01/04/2009  

 Accertamenti su impianti di utenza in servizio dalla data che sarà definita dall'Autorità per l'Energia Elettrica 

ed il Gas con apposito provvedimento.  

» Modulistica e procedure 

Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 

Marzo 2007: ALLEGATO A B C D  

Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dall'1 

Aprile 2007: ALLEGATO F 

Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 

Aprile 2007: ALLEGATO H e I 

La documentazione dovrà pervenire al seguente recapito: 

TISGA S.r.l. 
Via Capitano Verri n. 5  

86034 Guglionesi (CB) 

Chiarimenti tecnici inerenti la compilazione della documentazione potranno essere richiesti contattando i seguenti 
recapiti: 

tel 0875-689125 0875-680680 (dal Lunedì al Venerdì con orario 8,30 – 13,00)  

fax 0875-681825   

 

http://www.autorita.energia.it/docs/04/040-04.htm
http://www.autorita.energia.it/
http://www.italcogim.it/Servizi/accertamento_sicur_post_cont/modulistica_procedure.html

