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Allegato F/40 
 
 
 
Gentile Cliente, 
la procedura qui di seguito Le consentirà di assicurarsi la realizzazione del suo impianto di utilizzo del gas e 
l’attivazione della fornitura del gas nel rispetto dei criteri di sicurezza e nel minor tempo possibile.  
In dettaglio per ottenere l’attivazione della fornitura: 
 
a) I lavori di installazione del Suo impianto di utilizzo del gas devono essere affidati ad un’impresa regolarmente 
iscritta alla Camera di Commercio ed abilitata ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (Le consigliamo di chiedere 
preventivamente all’installatore l’abilitazione facendosi dare la copia del certificato o della visura rilasciati dalla 
Camera di Commercio). 
 
b) Dopo l’installazione dell’impianto occorre richiedere l’attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale si 
intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il Venditore mette a disposizione i moduli, denominati Allegato 
H/40 e Allegato I/40, compilati nella parte di sua competenza. 
 
c) I modulo Allegato H/40 va completato da parte Sua nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre 
a fornire i dati necessari ad individuare l’impianto da attivare o riattivare, Lei si impegna a non utilizzare l’impianto, 
anche dopo aver ricevuto il gas, fintanto che il Suo installatore non abbia rilasciato la “dichiarazione di conformità”, 
prevista dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Le chiediamo di prestare particolare attenzione al fatto che dovrà impiegare 
esclusivamente il modulo Allegato H/40  fornito a seguito di chiusura fase “Esecuzione Lavori” dalla ègreen altrimenti 
la fornitura non potrà essere attivata. 
 
d) Il modulo Allegato I/40 dovrà essere compilato con apposito timbro e firma da parte del Suo installatore con apposti 
timbro e firma. Unitamente al modulo Allegato I/40, l’installatore deve consegnarLe anche la documentazione indicata 
nello stesso Allegato I/40, corrispondente agli “allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità”. In ogni caso si tratta 
di documentazione che per legge l’installatore è tenuto a consegnarle al termine del proprio lavoro. 
Va adottato unicamente il modulo Allegato I/40 fornitoLe dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere 
attivata. 
e) Dovrà anticipare ad ègreen srl all’indirizzo di posta elettronica :info@egreenitalia.it ,l’intera documentazione (Modulo 
I/40-H40) ed inviare l’originale all’indirizzo della Società di Distribuzione, nonché unitamente alla documentazione 
rilasciata dall’installatore. La spedizione va fatta nel minor tempo possibile al recapito indicato sul modulo Allegato H/40 
poiché il Distributore darà corso alla pratica di attivazione/riattivazione della fornitura solo al ricevimento della 
documentazione. 
f) La documentazione verrà sottoposta ad accertamento dall’Azienda distributrice per verificare che l’impianto sia stato 
realizzato rispettando la normativa sulla sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà attivata o riattivata la fornitura, 
mentre in caso di esito negativo l’impresa distributrice non potrà procedere all’attivazione della fornitura. 
In questo secondo caso, dopo che il Suo installatore avrà rimosso le non conformità riscontrate ed indicate nella 
comunicazione del Distributore, sarà necessario presentare da parte sua una nuova richiesta. Sia in caso di accertamento 
positivo che negativo Le potranno essere addebitati gli importi massimi qui di seguito indicati basati sulla portata 
termica complessiva espressa in kW (Q) del Suo impianto di utenza: 
 
€ 47,00 Q ≤ 35 kW 
€ 60,00 35 kW < Q ≤ 350 kW 
€ 70,00 Q > 350 kW 
 
g) In ogni caso il Suo impianto potrà essere sottoposto a successive verifiche da parte dei tecnici del Comune o da altri 
incaricati e, nel caso, sarà necessario presentare una copia della dichiarazione di conformità e dei relativi allegati 
obbligatori. La invitiamo pertanto a conservare in buono stato tale documentazione ed in un luogo accessibile. 
 



 

___________________   _________________________________  _________________________________ 
ègreen S.r.l.                       C.F. & P.IVA 09892970964                            Servizio Clienti +39.342.0016802 
Via Fontana 18                  REA MI 2119979                                             info@egreenitalia.it 
20122 ● Italia                     Capitale Sociale 100.000,00 €                      www.egreenitalia.it                                      F40 

Ringraziandola per l’attenzione e la collaborazione porgiamo distinti saluti 


