Spettabile
AGE SA
Piazza Bernasconi 6
6830 CHIASSO

Avviso d’impianto terminato GAS
Il sottoscritto installatore, avendo terminato i lavori e allacciato tutti gli apparecchi a gas chiede il collaudo
principale e la posa del contatore affinché l’impianto sia raccordato alla rete di distribuzione.
Il collaudo dell’impianto è richiesto per la seguente data:
Contatto telefonico della persona di riferimento:

Riempito dall’Azienda : N° avviso impianto AGE SA

Committente

Installatore

Indirizzo installazione
Via, CAP, luogo, mappale:

Dichiarazione apparecchiature installate
Apparecchiature

Qtà.

Marca e modello

No. omologazione SSIGA

kW

Cottura uso domestico
Cottura uso industriale
Riscaldamento
Produzione di acqua calda
Riscaldamento + acqua calda
Installazioni industriali/speciali
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Eventuali osservazioni:

L’ installatore sottoscritto dichiara:
- di aver realizzato l’impianto secondo quanto dichiarato nel documento avviso impianto gas;
- di aver rispettato le direttive SSIGA attualmente in vigore;
- di aver utilizzato unicamente materiale omologato SSIGA;
- di aver rispettato le indicazioni da parte dell’azienda del gas;
- di aver eseguito la prova di pressione conformemente alle indicazioni delle direttive G1 della SSIGA attualmente
in vigore.

Luogo e data:

Timbro e firma:

Avvertenze per l’installatore e il proprietario dell’impianto:
- Con il collaudo dell’impianto l’azienda del gas non diventa responsabile del lavoro svolto dall’installatore. L’installatore,
attraverso il collaudo dell’impianto, non viene esonerato dalla sua responsabilità.
- Al termine dei lavori l’azienda procede al collaudo dell’installazione comprensiva degli apparecchi di utilizzazione e alla posa del contatore, solo dopo aver verificato l’avvenuto pagamento di eventuali acconti o garanzie sulle
opere d’allacciamento o la definitiva ratifica di contratti o convenzioni facenti parti dell’accordo se e come
stabilite in fase di approvazione dell’impianto.
- Il seguente formulario è da far pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della prevista messa in esercizio.
- Si rende attenti che se il collaudo dovesse avere esito negativo causa lacune tecniche riscontrate sull’impianto o
lacune che mettono a repentaglio la sicurezza d’esercizio, l’azienda si riserva il diritto di non posare il contatore
e inoltre verrà richiesto un supplemento per la prestazione di un secondo collaudo dell’impianto.
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