ATTESTAZIONE EX ARTICOLO 2, COMMA 5, D.M. 18 MAGGIO 2018 – UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GAS IN CASO DI USO DOMESTICO O
SIMILARE, ANCHE SE COMBINATO A USO TECNOLOGICO PUNTI APERTI (DA RILASCIARE ENTRO 6 MESI DA PUBBLICAZIONE DECRETO)

DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DEL CLIENTE FINALE/DATORE DI LAVORO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL GAS A VALLE DEL PUNTO DI RICONSEGNA N. …………………

Il sottoscritto ………nato a …. il …..Cod. Fisc. …. residente a ………………………………., in qualità di
…………………...
della
Società
…………………[Cliente
Finale]
avente
sede
legale
in
…………………………….. Cap. Soc. euro…….………., Codice Fiscale/Partita IVA……………………..,
iscrizione al registro delle imprese di ……..……. n°……………..(nel seguito la “Società”), munito degli
opportuni poteri di firma, in relazione a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 recante
“Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti
nel gas combustibile da convogliare”, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R
28/12/2000 n.445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in
nome e per conto della Società
DICHIARA
 di essere soggetto in possesso di adeguati poteri di firma ai fini della sottoscrizione della presente
dichiarazione, così come di ogni altro atto o documento afferente l’attuazione del succitato Decreto e
l’assolvimento degli obblighi ivi previsti anche in relazione alle norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.;
 che la Società: (i) è titolare o comunque nella disponibilità di un impianto (l’“Impianto”) direttamente
allacciato alla rete di trasporto di gas naturale gestita da Società Gasdotti Italia S.p.A. tramite il Punto di
Riconsegna n. ………….. sito nel Comune di ………..(nel seguito anche “PdR”) ed (ii) è qualificata come
datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico
del 18 maggio 2018 recante “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e
sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” (di seguito il “Decreto”);
 che il gas prelevato presso il citato PdR è, anche solo in parte, destinato ad un uso domestico o similare,
anche se combinato con usi tecnologici e, pertanto, in qualità di datore di lavoro, garantisce un “uso del
gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
E ATTESTA
(indicare la soluzione adottata al fine di garantire l’uso in sicurezza del gas)
che nell‘Impianto sono in esercizio idonei apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata
per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica;

che – essendosi la Società avvalsa del supporto dell’impresa di trasporto affinché la stessa
odorizzasse (alle condizioni stabilite dal Decreto e dalle Deliberazioni dell’Autorità di regolazione) tutto
il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche individuate dalla
medesima impresa di trasporto – nella Cabina REMI interconnessa all’Impianto sono in esercizio
idonei apparati per l’odorizzazione del gas riconsegnato presso il PdR ivi compresa la quota di gas
utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica;
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che sono state adottate presso l’Impianto soluzioni tecnico-impiantistiche alternative
all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento
della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione
automatica dei gas combustibili, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica;

che sono state adottate presso l’Impianto soluzioni tecnico-impiantistiche alternative
all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti attraverso sistemi equivalenti all’utilizzo dei
sensori di rilevamento / dispositivi di intercettazione di cui sopra, in accordo alla previsione delle
regole della buona tecnica quali __________________[specificare]__________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

In relazione alla soluzione tecnica adottata si forniscono le seguenti precisazioni [inserire eventuali ulteriori
precisazioni in ordine alla tipologia di apparato, odorizzante, o soluzione tecnica alternativa adottata]:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TIMBRO E FIRMA1

DATA
_____________, li__________________

Il sottoscritto, in nome e per conto della Società sopra citata, in relazione a quanto previsto dal Decreto,
DICHIARA ALTRESI’
di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto, in caso di uso, anche solo in parte,
domestico o similare del gas riconsegnato, la Società, in qualità di datore di lavoro, ha l’onere di garantire un
“uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e
s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e pertanto
SI IMPEGNA
 a comunicare tempestivamente a Società Gasdotti Italia S.p.A., quale impresa di trasporto alla cui rete il
PdR è direttamente allacciato, secondo le modalità definite dal trasportatore e pubblicate sul proprio sito
internet, ogni modifica nell’impiego del gas e/o in merito alle soluzioni che sono state adottate al fine di
garantire l’utilizzo in sicurezza del gas; e

1

Si allega alla presente dichiarazione una copia (non autenticata) di un documento di riconoscimento.
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 laddove le modifiche ai propri Impianti comportino un uso domestico o similare di quota parte del gas
riconsegnato per la quale gli apparati e le dotazioni in essere non garantiscono l’utilizzo in sicurezza, ad
astenersi da tale nuovo uso nelle more: (i) dell’adozione delle misure funzionali a garantire l’uso in
sicurezza del gas; e (ii) del rilascio della relativa attestazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del
Decreto.

Il sottoscritto, in nome e per conto della Società sopra citata,

DICHIARA, INFINE
-

di essere consapevole che la presente attestazione è rilasciata in nome e per conto della Società quale
datore di lavoro ai sensi del Decreto e, pertanto, in caso di subentro di altro soggetto nella titolarità del
PdR dovrà essere rilasciata una nuova attestazione sulla base dei modelli resi disponibili da Società
Gasdotti Italia S.p.A.. Pertanto, in fase di subentro, la Società si impegna a informare tempestivamente il
Cliente Finale subentrante in merito agli obblighi stabiliti dal Decreto;

-

di autorizzare Società Gasdotti Italia S.p.A. a comunicare, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto,
alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE)
i dati funzionali alla elaborazione degli elenchi dei clienti finali per i quali si pone l’obbligo di garantire l’uso
sicuro del gas con l’indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per l’odorizzazione o
alle soluzioni tecnico impiantistico alternative;

-

di essere consapevole che la DGSAIE potrà verificare, a campione, l’istallazione di tali dispositivi e la loro
efficacia nel segnalare la presenza di gas in quantità pericolosa e/o interromperne il flusso, anche
avvalendosi degli uffici di vigilanza della Direzione generale sicurezza anche ambientale delle attività
minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG).

DATA
_____________,li__________________

TIMBRO E FIRMA

