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OGGETTO:

ATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO
DEL CLIENTE FINALE (LINEE GUIDA CIG N.12)

Gentile Installatore, come noto il 25 febbraio 2015 il CIG ha pubblicato le nuove “LINEE
GUIDA n.12” che definiscono una procedura uniforme per l’attivazione o riattivazione
dell’impianto del Cliente finale da parte dell’Impresa di distribuzione di gas combustibile.
Rispetto alla precedente edizione le nuove L.G. N° 12 prevedono una rilevante estensione del
loro campo di applicazione ovvero si applicano in tutti i casi di (Ri)Attivazione, a tutte le
tipologie d’impianto di utenza, a ogni classe di contatore e a ogni pressione di fornitura. Inoltre,
in alcuni casi, richiedono il coinvolgimento attivo di un Installatore abilitato, incaricato dal
Cliente finale, per la verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento
dell’impianto di utenza. In particolare sono stati introdotti due moduli tecnici da compilarsi a
cura dell’Installatore:
Modulo A/12 – Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas
Il Modulo A/12 deve essere consegnato all’Impresa di distribuzione in tutti i casi di sospensione
della fornitura per:
- Negata attivazione per anomalia riscontrata dal Distributore;
- Dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento;
- Disposizione delle autorità competenti.
Il Modulo A/12 è considerato valido solo se la prova è successiva alla negata attivazione o alla
sospensione della fornitura.
Il Modulo A/12 vale 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio e coincide con la data di esecuzione
della prova.
Modulo B/12 – Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas
Il Modulo B/12 si utilizza solo quando la verifica di assenza di dispersioni o di tenuta idonea al
funzionamento dell’impianto in sede di (ri)attivazione riguarda gruppi di misura con contatore
di classe superiore a G6 e sempre nei casi di fornitura in media pressione (superiore a 0,04 bar e
non superiore a 5 bar).
Il Modulo B/12 viene rilasciato dall’installatore, incaricato dal Cliente finale per la successiva
messa in servizio, il giorno stesso della (ri)attivazione della fornitura effettuata dal Distributore
pertanto è accettato solo se reca quella data e deve essere consegnato al personale del
Distributore al momento dell’appuntamento.
Il Modulo B/12 non sostituisce il Modulo A/12 (es.: per la riattivazione a seguito di sospensione
dovuta a situazioni di pericolo per dispersione di gas sull’impianto di utenza rilevata dal servizio
di pronto intervento di un contatore G16 in bassa pressione dovrà essere consegnato
preventivamente agli uffici del Distributore il Modulo a/12 e al momento dell’appuntamento per
la riattivazione il Modulo B/12 al personale del Distributore).
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Il Modulo A/12, il Modulo B/12 e tutti i documenti tecnici presentati ai fini della LG12 devono
recare in allegato copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui
al D.M. 37/08, art.3, comma 6, oppure, in alternativa, la visura camerale recante i medesimi
requisiti. La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o la visura
camerale prodotti dall’installatore devono essere validi.
La data dei documenti tecnici di cui sopra deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi
successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura camerale o dalla data di
conferma di validità dello stesso documento, espressa mediante autocertificazione in calce, a
firma del titolare dell’impresa.
Ricordiamo infine che dal 25 agosto 2015, ultimato il periodo transitorio di 180 giorni previsto
dalle Linee Guida, non procederemo all’attivazione della fornitura al Cliente finale in mancanza
del modulo B/12 se previsto.
Le Linee Guida n.12 sono consultabili e/o scaricabili gratuitamente dal sito del CIG:
www.cig.it/pubblicazioni/

A disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

LA DIREZIONE
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