DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA - CON AGGIORNAMENTO SECONDO LINEA GUIDA 12/2015 DEL CIG
DESCRIZIONE
ATTIVITA'

PRATICA AEEGSI
Delibera 40/14

STATO
IMPIANTO

DOCUMENTAZIONE PRE ATTIVAZIONE A CURA:
CLIENTE
FINALE

INSTALLATORE

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI MANCATA
ATTIVAZIONE A CURA

POST-ATTIVAZIONE

CLIENTE FINALE/INSTALLATORE
CONDIZIONI DI MANCATA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:

Presenza di ostatività secondo le norme vigenti - l'installatore abilitato
provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate
Attivazione fornitura
con nuovo impianto

A40 - Impianto
nuovo

IMPIANTO NUOVO

Attivazione fornitura
per impianti NON
soggetti alla DELIBERA
40/14 (destinazione
impianti cicli produttivi
ind. o art.)

Riattivazione fornitura
con impianto non
modificato

MOD. H40

MOD. I40

A01 - Impianti

eventuale
RAPPORTO TECNICO DI
PROGETTO E
DICHIARAZIONE DEL
COMPATIBILITA' (RTC RELAZIONE TECNICA
PROGETTISTA (DP)
ALLEGATI
PRESENTAZIONE SCIA
linea guida 11),
GAS METANO A FIRMA
DISCIPLINA
OBBLIGATORI +
VIGILI DEL FUOCO (solo
qualora l'impianto è
PROGETTISTA
ANTINCENDIO NEI
VISURA CAMERALE
per impianti con
stato realizzato da
DELL'IMPIANTO (solo PROGETTI - (solo per
AGGIORNATA (12MESI)
portata termica oltre
diversi installatori con
per impianti con
impianti con portata
IDRAULICO
350 kw)
mancanza di
portata termica oltre termica da 116 kw a
documentazione
35 kw)
350 kw)
originale.

nuovi, modificati
o trasformati
fuori delibera

A01

IMPIANTO NON
MODIFICATO

DICHIARAZIONE PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO, PRESENTE SUL SITO DI PREALPI GAS (www.prealpigas.it)

Esito negativo della prova di tenuta - l'installatore abilitato provvede
Consegna della
ad eliminare la dispersione e alla compilazione MOD. A12 per impianti
dichiarazione di conformità
in BP ≤ G6, MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza
redatta su modello
dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6
"Allegato 1 - D.M. 37/08"
entro 30 gg dall'attivazione
della fornitura
Ad esecuzione terminata delle operazioni necessarie atte alla
eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre
richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di
vendita, facendo pervenire il MOD. A12, debitamente compilato
dall'installatore Abilitato.

IN CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA: presentazione MOD. A12 per
impianti in BP < G6, MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza
dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6
IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: vedi pratica AEEGSI
A40M - Impianto modificato

CONDIZIONI DI MANCATA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:

Presenza di ostatività secondo le norme vigenti - l'installatore abilitato
provvede ad eliminare le anomalie riscontrate e segnalate

Riattivazione fornitura
con impianto
modificato o
trasformato

A40M Impianto
modificato

IMPIANTO
MODIFICATO O
TRASFORMATO

MOD. H40

MOD. I40

ALLEGATI
OBBLIGATORI +
VISURA CAMERALE
AGGIORNATA (12MESI)
IDRAULICO

PROGETTO E
DICHIARAZIONE DEL
eventuale RAPPORTO
RELAZIONE TECNICA
PROGETTISTA (DP)
TECNICO DI
PRESENTAZIONE SCIA
GAS METANO A FIRMA
DISCIPLINA
COMPATIBILITA' (RTC
VIGILI DEL FUOCO (solo
PROGETTISTA
ANTINCENDIO NEI
linea guida 11) oppure
per impianti con
DELL'IMPIANTO (solo PROGETTI - (solo per
RAPPORTO TECNICO DI
portata termica oltre
per impianti con
impianti con portata
VERIFICA (secondo UNI
350 kw)
portata termisa oltre termica da 116 kw a
10738)
35 kw)
350 kw)

Consegna della
Esito negativo della prova di tenuta - l'installatore abilitato provvede
dichiarazione di conformità
ad eliminare la dispersione e alla compilazione MOD. A12 per impianti
redatta su modello
in BP ≤ G6, MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza
"Allegato 1 - D.M. 37/08"
dell'installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6
entro 30 gg dall'attivazione
della fornitura

Ad esecuzione terminata delle operazioni necessarie atte alla
eliminazione delle condizioni di mancata attivazione, occorre
richiedere un nuovo appuntamento direttamente alla Società di
vendita, facendo pervenire il MOD. A12, debitamente compilato
dall'installatore Abilitato.

Documentazione da consegnare direttamente alla Società di distribuzione PREALPI GAS Srl
Riattivazione fornitura
a seguito sospensione
per potenziale pericolo

A02

IMPIANTO ESISTENTE
IN ESERCIZIO

Nessun
documento

MOD. A12 + MOD. B12 con obbligo di presenza dell'installatore
MOD. A12 per impianti in BP ≤ G6 + RAPPORTO TECNICO DI
durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6 + RAPPORTO
COMPATIBILITA' (RTC linea guida 11) + Visura Camerale agg. 12
TECNICO DI COMPATIBILITA' (RTC linea guida 11) + Visura Camerale
mesi dell'Installatore
agg. 12 mesi dell'Installatore

=

Nel caso in cui la documentazione da sottoporre ad accertamento – Allegato H/40, Allegato I/40 e allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità – non giunga completa, l'impresa distributrice, segnala in forma certa (comunicazione scritta, ma anche fax o posta elettronica se tali modalità sono state rese disponibili
nell'Allegato H/40 dal richiedente l'attivazione della fornitura) al mittente e in copia al venditore la parte mancante di tale documentazione, computando dalla data di invio di tale comunicazione 30 giorni lavorativi di tempo per la ricezione della stessa, pena l'annullamento della richiesta di attivazione .

IL TEMPO DI ATTIVAZIONE E' DELLA FORNITURA E' REGOLATO DALLA DELIBERA AEEGSI N° 574/2013

