Gentile Cliente,
con l’occasione Le rammentiamo alcune tra le principali disposizioni a
cui attenersi nella gestione dell’impianto del gas combustibile in completa
sicurezza.
Per ogni intervento sull’impianto del gas combustibile Lei deve:
rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate, regolarmente iscritte
ed in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. n. 37 del 22 gennaio
2008;
richiedere sempre la “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” del lavoro
eseguito, comprensiva di tutti gli allegati obbligatori previsti;
solo nel caso di nuovi impianti, consegnare a Genova Reti Gas, entro
30 giorni dalla data di attivazione, copia della dichiarazione di
conformità (in caso di inadempienza verrà sospesa la fornitura e
verranno addebitati i costi sostenuti per la disattivazione e la
successiva attivazione);
conservare ordinatamente la documentazione ricevuta (dichiarazione
di
conformità,
allegati
obbligatori,
verbale
manutenzione,
documentazione interventi di riparazione, rapporto di prova della
verifica di tenuta, ecc.).
ATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE
Si informa che in occasione delle operazioni di attivazione o riattivazione di
impianti esistenti, conformemente a quanto previsto dalla Linea Guida CIG n.
12, l’addetto incaricato, in mancanza di adeguata documentazione,
provvederà alla verifica di tenuta assoluta dell’impianto mentre in presenza di
documentazione attestante la "tenuta idonea al funzionamento” ovvero una
dispersone accertata di valore inferiore ad 1 dm3/h provvederà a verificare
tale condizione. La presentazione di detta documentazione è volontaria.
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Chiudete sempre il rubinetto generale del gas ubicato sul contatore, in
particolare quando non c’è nessuno in casa, sia per breve sia per lungo
periodo.
Rispettate le precauzioni e modalità d’uso indicate dai costruttori degli
apparecchi a gas ed osservate le manutenzioni periodiche indicate.
Informazioni tecniche sull’impianto del gas ed ulteriori informazioni per il suo
utilizzo in sicurezza sono disponibili sul sito internet: www.gassicuro.it
SE SENTITE ODORE DI GAS:
non accendete fiammiferi o fiamme libere;
non manovrate interruttori o spine elettriche, non suonate i campanelli;
chiudete subito il rubinetto del contatore del gas;
spalancate subito le finestre al fine di aerare il locale;
evitate di far uscire il gas attraverso locali condominiali comuni (scale);
uscite e telefonate al ns. Pronto Intervento Gas e/o ai Vigili del Fuoco.
GERGAS Spa - Pronto Intervento Gas (24/24 h.) Tel. 800.300.666
VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

