RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN
SEGUITO A SOSPENSIONE PER POTENZIALE PERICOLO
Emesso da Docu

La documentazione inerente alla presente
richiesta deve essere prodotta e compilata a
CURA DEL RICHIEDENTE e trasmessa via e-mail
(in formato pdf) oppure via fax ad uno dei recapiti
indicati qui a fianco.
Per informazioni: tel. 055 4380410 – 050 848410

aggiornamento Marzo 2020

e-mail :
riattivazione@toscanaenergia.it
fax :

055 4380200 – 050 848205

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra_________________________________________________________
Chiede la riattivazione della fornitura corrispondente al
N. di matricola del contatore: _______________________________________________________
Punto di riconsegna - N. PdR: _______________________________________________________
ubicata nel Comune di ______________________________________________________________
Via/piazza ________________________________________________________________________
n° civico _________________ scala/interno ___________________ piano ____________
Elenca di seguito i recapiti ai quali potrà essere contattato/a per fissare l’appuntamento e per ogni
eventuale necessità inerente alla presente richiesta (specificare almeno un recapito telefonico):
telefono abitazione/ufficio____________________________________________________________
telefono cellulare___________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
Allega alla presente richiesta da inviare a Toscana Energia S.p.A.:
Modulo A/12 “Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas” (mod. L.G.n.12 CIG1);

Allegato n.13 alla I 16/nn “Interventi sui gruppi di misura”

debitamente compilato/i dall’installatore e completo della copia del certificato dei requisiti tecnicoprofessionali o della visura camerale nei quali siano riportati i medesimi requisiti.
ATTENZIONE: qualora l’impianto oggetto della presente richiesta abbia caratteristiche (calibro e/o pressione) per le
quali è necessaria anche la compilazione del “Modulo B/12 “Esito della prova di tenuta eseguita in sede di
(ri)attivazione fornitura gas”, previsto dalle “Linee Guida CIG n.12”, detto modulo sarà compilato dall’installatore
il giorno stesso della riattivazione e rilasciato (completo della copia del certificato dei requisiti tecnico-professionali o
della visura camerale) in sede di riattivazione al personale incaricato da Toscana Energia S.p.A., in ottemperanza
alle disposizioni del CIG summenzionate.

….……………………
Data

…………………………………………
Firma del Cliente
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Comitato Italiano Gas (documentazione consultabile sul sito del CIG: www.cig.it).
Si ricorda che i suoi dati personali sono trattati da Toscana Energia S.p.A. in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Le informazioni relative al trattamento dei dati, comprese quelle relative ai diritti dell’interessato e alle modalità per esercitarli, sono visibili nella
“Informativa Privacy per i clienti dei servizi connessi alla distribuzione del gas” disponibile sul sito internet www.toscanaenergia.eu/it/Privacy ”.
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Modulo A/12
(allegato alle Linea Guida CIG n. 12 ed. 2020)

0 MODULO A/12

(da compilarsi a cura dell’Installatore)

Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas
Cognome e nome del cliente finale _____________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ titolare / legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) _____________________________________________________________________________________ con
sede nel comune di: __________________________________________________________________________ (prov. _________)
tel.____________________ (tel. cellulare: __________________ e_mail: ______________________________________________________)
via_____________________________________________________________________________ n. _____
Partita IVA: _____________________________________________________


iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ___________________________



iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ___________ n. _____________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
a) di aver effettuato in data odierna con esito positivo la prova di tenuta secondo quanto previsto dalla vigente norma tecnica (1):
_________________________________________ dell’impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:
via ______________________________________________________________ n. ________________ piano _______ interno ______
comune_____________________________________________________________________________________________ (prov. ___________ )
Avente il seguente identificativo: (obbligo di compilare almeno uno dei campi)
Codice del Punto di Riconsegna

________________________________________________________________________________

Matricola del contatore

________________________________________________________________________________

b) di avere effettuato la prova di tenuta a seguito di:









realizzazione di nuovo impianto;
modifica/trasformazione di impianto esistente;
richiesta di verifica di tenuta su impianto esistente non modificato;
negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull’impianto;
sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento;
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa richiesta dal cliente finale;
sospensione della fornitura per situazione di pericolo;
sospensione su disposizione delle Autorità competenti.

c) che, ai sensi della norma tecnica applicata (dichiarata al precedente punto a) ), l’esito positivo della prova di tenuta è stato attribuito a seguito di:
 Verifica della “tenuta idonea al funzionamento” senza ulteriori limitazioni (ai sensi della UNI 11137)
 Collaudo positivo dell’impianto ai sensi della norma tecnica applicata di cui al precedente punto a) (UNI 7129-1, UNI 8723,
UNI 11528 etc.)
 assenza di dispersioni (P=0) per impianto con pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità:
Pressione di prova: ____________________
Durata della prova :____________________

d) che è stata regolarmente redatta e sottoscritta la documentazione tecnica prevista dalla norma tecnica applicata e comprovante
l’esito positivo della prova (per esempio Rapporto di Prova UNI 11137, Verbale di collaudo UNI 7129-1 o UNI 8723 o UNI 11528).
(NB: Tale documentazione tecnica non deve essere allegata alla presente attestazione, ma è disponibile a richiesta)
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Modulo A/12
(allegato alle Linea Guida CIG n. 12 ed. 2020)

(da compilarsi a cura dell’Installatore)
e) che le caratteristiche fondamentali dell’impianto di utenza sono:
Da non compilare nel caso di impianti nuovi


Portata termica complessiva degli apparecchi effettivamente collegati:

kW____________



Gli apparecchi utilizzatori installati e collegati sono complessivamente (3):

n. _____________

Così suddivisi (da non compilare in presenza di contatore > G6)
Piano cottura ………………………………………………………………………………………………………………………………

n. ______

Forno a gas ………………………………………………………………………………………………………………………………...

n. ______

Cucina a gas……………………………………………………………………………………………………………………………….

n. ______

Caldaia riscaldamento/ACS…………………………………………………………………………………………………………

n. ______

Scalda acqua………………………………………………………………………………………………………………………………

n. ______

________________________________________________________________

n. ______

________________________________________________________________

n. ______

________________________________________________________________

n. ______

________________________________________________________________

n. ______

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6., oppure, in
alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti (4).
Data _____________
Il dichiarante (timbro e firma) ________________________________

NOTE
(1) Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata - Sono considerate di riferimento per l’esecuzione delle prove: UNI 7129-1,
UNI 11137, UNI 8723 e UNI 11528; le UNI 9165 / UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas.
(2) L’allegato A/12 ha una validità di 12 mesi dalla data di esecuzione della prova di tenuta salvo quanto di seguito specificato;
- nei casi di negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull’impianto l’allegato A/12 è considerato valido
solo se la prova di tenuta è stata effettuata in data non precedente alla mancata attivazione (data nella quale il Distributore ha rilevato
l’anomalia);
- nei casi di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento l’allegato A/12 è considerato valido
solo se la prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura.
- nei casi di sospensione della fornitura per potenziale pericolo richiesta da Pubblica Autorità l’allegato A/12 è considerato valido solo se la
prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura.
(3) Il dettaglio del tipo e numero di apparecchi utilizzatori installati e collegati è obbligatorio solo per impianti alimentati da gruppi di misura con
contatore di classe ≤ G6 (Qmax contatore ≤ 10 m³/h).
(4) La data del presente documento 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.
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