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Il CIG, il Comitato Italiano Gas, ha di recente aggiornato le Linee Guida 01, dedicate alla compilazione della
Dichiarazione di conformità e degli Allegati Tecnici Obbligatori (ATO) per impianti alimentati a gas
combustibile, gli stessi ATO che, prima ancora di essere allegati alla DICO vanno consegnati al distributore
unitamente al Modello I40, in conformità alle procedure definite dalla Delibera 40 in merito
all’accertamento documentale della sicurezza degli impianti a gas, accertamento che il distributore deve
obbligatoriamente effettuare prima di attivare la fornitura.
CNA Installazione Impianti ha realizzato un modulo per gli allegati obbligatori che verrà illustrato nel corso
dell’incontro. Il modulo elaborato da CNA Impianti, pur conforme alle Linee Guida 01, integra e migliora in
diversi punti il documento proposto dal CIG, rendendone più completa e intuitiva la compilazione da parte
dell’Installatore. L’incontro sarà anche l’occasione per una panoramica a proposito dei principali errori
rilevati dai distributori, con conseguenti richieste di integrazioni e modifiche e rallentamenti dei tempi di
allaccio o riattivazione; si tratta di un tema già affrontato in un seminario di alcuni anni fa ma che vale la
pena riprendere.

SEMINARIO TECNICO
Impianti a gas: gli Allegati Tecnici Obbligatori
Gli Allegati Tecnici Obbligatori secondo le linee guida CIG 01: guida alla corretta compilazione – il modulo
predisposto da CNA Installazione Impianti – l’ allegato I40 e le principali criticità rilevate dai distributori

Mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 17.30
In modalità videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams
Introduzione

ARTEMIO BIANCHI
Presidente dei Termoidraulici aderenti a CNA Parma

Relazione

DIEGO PRATI
Formatore in materia di impianti, esperto di normativa tecnica e rappresentante CNA in
seno a diversi comitati nazionali di normazione; curatore del sito www.impiantienergie.it

La partecipazione è gratuita e riservata alle imprese associate a CNA Parma
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi mediante mail a impianti@cnaparma.it
Il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti nel pomeriggio del giorno antecedente l’evento.
Per qualunque informazione contattare Gianmario Venturini: tel. 0521 227282, 348 5603424,
gventurini@cnaparma.it

