PREMESSA
Dal 1° di luglio 2014 è entrata in vigore la nuova delibera 40/2014/R/gas.
Di seguito trasmettiamo 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 – E’ l’impianto di utenza di nuova installazione.
IMPIANTO DI UTENZA MODIFICATO – E’ l’impianto di utenza 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 – E’ l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro
tipo di gas.
IMPIANTO DI UTENZA NON MODIFICATO O NON TRASFORMATO – E’ l’impianto di utenza che non ha
subito modifiche o trasformazioni o non è stato sottoposto a manutenzione straordinaria.
RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE SU DISPOSIZIONE DELLE
AUTORITA’ COMPETENTI O PER SITUAZIONI DI PERICOLO – E’ il ripristino dell’alimentazione del punto
di riconsegna 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 MOROSITA’ – E’ il ripristino
dell’alimentazione del punto di riconsegna 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 provvedimento dell’Autorità in
particolare e dalle clausole contrattuali.

ATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE FORNITURA GAS METANO
IN DELIBERA 40/2014/R/gas
L'attivazione o riattivazione della fornitura del gas metano è svolta esclusivamente dagli operatori incaricati
da Prealpi gas Srl, nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure operative ed istruzioni di lavoro adottate
dalla società e nel presente documento sono riportate le informazioni generali utili al buon esito di tali attività.
Per l’attivazione o riattivazione della fornitura di gas è sempre richiesta la presenza del cliente finale o di un
suo incaricato avente delega.
Per l’attivazione o riattivazione della fornitura di gas relativa ad impianti alimentati da contatori di classe
maggiore od uguale a G6 (Qmax ≥10 m3/h) è inoltre richiesta la presenza dell’installatore abilitato o
manutentore impianto. Tale figura professionale collabora con l'operatore di Prealpi Gas
S.r.l. nell'individuazione della corrispondenza tra l'impianto interno del cliente ed 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.
Scopo del presente è elencare la documentazione tecnica che Prealpi Gas S.r.l. richiede per dare luogo alle
prestazioni di attivazione, riattivazione o riapertura del gas come definite dalla delibera AEEGSI
40/2014/R/gas e regolamentate dal DM 37/08, e/o regolamento interno aziendale (ove non vi sia riferimento
di Legge).
La presente procedura si applica a tutto il personale del Settore Servizi alla Distribuzione e/o Esercizio
Impianti e Reti di Prealpi Gas S.r.l., coinvolto nelle operazioni di verifica, accertamento della
documentazione di sicurezza post-contatore.

