
03.02.03 M_SERVIZIO GAS - sospensione (MOTIVI DI SICUREZZA)_R3 (02/05/2017) - fronte 

 

  

BIANCA = copia da restituire a INRETE  CELESTE = copia per il CLIENTE GIALLA = copia per INSTALLATORE 

    
 

 
 

Gentile Cliente, __________________________________________ OdL: ___________________________ 

 

La fornitura di gas al Suo impianto di utenza relativo al contatore 

mc    

 
è stata sospesa a causa di: 

 

□  Dispersione di gas nell’impianto di utenza. 

□  Malfunzionamento di apparecchi utilizzatori. 

□  Potenziale pericolo a seguito di ordinanza di Pubblica Autorità.  

□  Presenza di tensione elettrica su tubazioni (possibile anomalia di natura elettrica sulle parti 

metalliche dell’impianto di utenza gas) 

□  Altro (specificare):  __________________________________________________________ 

 

Per ottenere la riattivazione della fornitura dovrà seguire le modalità indicate sul 
retro del presente avviso. 

 

La fornitura potrà inoltre essere riattivata solo in presenza del Cliente Finale o di suo Incaricato che, in tal caso, 
deve essere maggiorenne ed informato che in quanto da lui stesso incaricato dovrà esibire i propri documenti di 
riconoscimento e dovrà sottoscrivere il verbale di riattivazione fornitura gas in sua vece, apponendo le sue 
generalità. 

Si precisa che, all’atto del contatto telefonico per fissare l’appuntamento della riattivazione, verrà esplicitata o 
meno la necessità della presenza dell’installatore alla riattivazione per l’individuazione univoca dell’impianto da 
riattivare  

Data: ______________ Firma incaricato: ____________________ Firma Cliente: ____________________

 

Matricola 

contatore: 

            Lettura 

contatore  

       



03.02.03 M_SERVIZIO GAS - sospensione (MOTIVI DI SICUREZZA)_R3 (02/05/2017) - retro 

 

   

BIANCA = copia da restituire a INRETE  CELESTE = copia per il CLIENTE GIALLA = copia per INSTALLATORE 

    

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS 
Per ottenere la riattivazione della fornitura gas sospesa per motivi di sicurezza/potenziale pericolo è necessario: 

 rivolgersi ad un Installatore abilitato (DM 37/08, art.1, lettera e) per l’eliminazione delle anomalie al Suo 
impianto interno che hanno determinato la sospensione della fornitura (fornendogli la copia gialla del presente 
modulo). NB: qualora la fornitura sia stata sospesa per “presenza di tensione elettrica su tubazioni”, potrebbe 
essere necessario l’ulteriore intervento di un installatore abilitato per impianti elettrici (DM 37/08, art.1, lettera a) 

 dopo la riparazione, l’installatore Le deve consegnare (oltre ai documenti previsti da normativa tecnica vigente),  
i seguenti documenti: 

MODULO A/12 (sempre) - utilizzato per attestare al tenuta dell’impianto di utenza; è considerato valido solo se:  

- è redatto in data non precedente alla sospensione della fornitura e comunque da non oltre 12 mesi 
- è compilato in modo completo e congruente ed è firmato e timbrato dall’Installatore, 
- nel caso di esecuzione della prova secondo la UNI 11137, purché applicabile, costituisce esito positivo della 

prova di tenuta solo la condizione di “tenuta idonea al funzionamento” senza ulteriori limitazioni. 

CERTIFICATO DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI O VISURA CAMERALE in corso di validità 
(12 mesi dal rilascio o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante 
autocertificazione in calce, a firma del titolare dell’Impresa in originale). 

 per la riattivazione della fornitura, contattare il numero verde 800.990.250 gratuito da fisso e da cellulare, 
disponibili dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 13.00 il sabato, comunicando il N° 
Matricola del contatore e codice punto di riconsegna (PDR) riportati nella bolletta della Vostra Società di vendita. 

 Il giorno dell’appuntamento per la riattivazione della fornitura, detti documenti dovranno essere consegnati 
direttamente all’operatore incaricato da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.  (non occorre quindi recarsi 
presso gli sportelli del suo Venditore per consegnare i documenti). 

Nel caso di impianti alimentati da gruppi di misura di classe > G6 (sulla targhetta del contatore QMax >10 mc/h) 
e/o con pressione di fornitura > 40 mbar (gas naturale) o > 70 mbar (GPL), ad integrazione della 
documentazione suddetta, il giorno previsto per la riattivazione della fornitura il suo Installatore deve 
effettuare le prove di tenuta e attestarne l’esito sul MODULO B/12 da consegnare all’operatore incaricato da 
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.  Le prove devono essere ultimate prima dell’ora di inizio della 
fascia di appuntamento.  

Il Modulo B/12 è considerato valido solo se: 

- è rilasciato esclusivamente il giorno previsto per la riattivazione della fornitura e quindi è accettato solo se 
reca tale data. 

- è compilato in modo completo e congruente ed è firmato e timbrato dall’Installatore 
- se l’attività è svolta da un secondo installatore differente da quello che ha redatto l’allegato A/12, è completo 

di certificato di possesso del requisiti professionali o visura camerale anche del secondo installatore 
 

La riattivazione della fornitura è eseguita da personale incaricato da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.  e 
sarà effettuata contestualmente al ritiro della documentazione suddetta e successivamente alle verifiche tecniche sul 
posto. Come previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, l’intervento di riattivazione della 
fornitura avverrà entro 2 giorni feriali dalla richiesta (calcolati da lunedì a sabato compreso, escluso il giorno della 
richiesta) ed i costi dell’intervento sono a carico del richiedente.  

Inoltre, qualora sia stata effettuata una sospensione per potenziale pericolo a seguito di ordinanza di Pubblica 
Autorità, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. riattiverà la fornitura solo successivamente al ricevimento della 
comunicazione formale (da parte della Pubblica Autorità che aveva ordinato la sospensione) dell’avvenuta 
cessazione della situazione di potenziale pericolo che ha determinato la sospensione ed in presenza della 
documentazione prevista nell’ordinanza di sospensione della fornitura o nella comunicazione formale emessa dalla 
Pubblica Autorità, prodotta a cura e carico del Cliente. 

In ogni caso, qualora la documentazione fornita dal Cliente risulti incompleta o non conforme, oppure le 
verifiche di sicurezza sull’impianto effettuate dal personale incaricato da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA 
S.p.A. diano esito negativo, occorrerà effettuare un’ulteriore richiesta di riattivazione della fornitura come 
sopra indicato, una volta risolte le anomalie rilevate e/o integrata la documentazione mancante. Gli oneri 
conseguenti alla mancata riattivazione sono a carico del richiedente. Ogni esito negativo determina la 
necessità di un nuovo modulo A/12 redatto in data non precedente all’esito negativo 

I Moduli A/12 e B/12 sono liberamente scaricabili al link: www.inretedistribuzione.it dove è reperibile altra 
documentazione informativa al riguardo. 

http://www.inretedistribuzione.it/

