
LA NUOVA DELIBERA DELL'AEEG N. 40/2014

Preg.mo Imprenditore,

la CNA di Savona, associazione sindacale al servizio delle imprese, ringraziando UNOGAS, 
azienda leader convenzionata nella vendita di gas ed energia elettrica per il contributo offerto 
all'iniziativa, organizza nella giornata di

MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2014
 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

presso la Sala Mostre della Provincia di Savona  (via Sormano n. 13) , un importante evento 
formativo per installatori termoidraulici e di impianti di adduzione gas che riguarda l'entrata in 
vigore a partire dal 1 luglio 2014 della nuova Delibera AEEG 40/14: “Disposizioni in 
materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” che 
sostituisce l'attuale Delibera 40/04.
Come ben saprete, si tratta del regolamento da seguire per ottenere la fornitura di gas dai 
distributori.
Le modifiche più interessanti sono inerenti la definizione delle verifiche di compatibilità di impianti
realizzati da diversi installatori e la sostituzione degli allegati F40/G40/I40.
Inoltre, proprio in questi giorni, sono state pubblicate anche le Linee Guida 11 del CIG inerenti: 
“Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di 
utenza a gas”. 

Gli aggiornamenti principali riguardano:

• la dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme sulla 
prevenzione incendi;

• il rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti.

Il distributore provvederà a:

• verificare la documentazione;
• effettuare l'accertamento

Relatore del seminario: Dott. Guido Pesaro, responsabile nazionale CNA Impianti 
e con la partecipazione del Presidente Regionale CNA IMPIANTI Davide Mazzola

La partecipazione al seminario è aperta a tutti gli installatori  di impianti  della Provincia di 
Savona.



Gli Associati a CNA Savona riceveranno, per posta elettronica, tutto il materiale didattico esposto 
dal relatore.

Le imprese interessate sono pregate, per motivi logistici, di compilare il coupon di adesione allegato
ed inviarlo, secondo le modalità indicate, al più tardi entro VENERDI' 27 GIUGNO p.v.

Vista la rilevanza degli argomenti trattati, raccomandiamo la massima partecipazione.

Un cordiale saluto

Savona, 12/06/2014

CNA SAVONA
                  Dott. Matteo Sacchetti



COUPON DI ADESIONE 

SEMINARIO IMPIANTISTI – LA DELIBERA AEEG N. 40/14

Mercoledì 2 luglio 2014  - dalle ore 17:00 alle ore 19:00

presso la Sala Mostre della Provincia di Savona
Via Sormano n. 13 – 17100 SAVONA

Il / La sottoscritto /a…............................................................................................................................

titolare / legale rappresentante della ditta …..........................................................................................

con sede a ….......................................... in (via/p.zza/c.so)…........................................................n.....

contatto cell. …........................................ e-mail …..............................................................................

associato / a  CNA SAVONA  …....... (SI/NO)

desidera partecipare all'incontro in oggetto con n. persone …......

data: …...............................
Firma

…...................................................

Inviare il coupon via fax al seguente numero: 019.853689 oppure via mail al seguente indirizzo:
matteo.sacchetti@cnasavona.it  possibilmente entro il 27/06/2014.


