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Con il Patrocinio di 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZANO IL CONVEGNO 
 

DECRETO 37/08 E DELIBERA 40/04 AEEG - LA SICUREZZA NELL’UTILIZZO 
DEI GAS COMBUSTIBILI E LE NUOVE LINEE GUIDA PER GLI ACCERTAMENTI 

ULTIME NOVITÀ ED AGGIORNAMENTI 

Martedì 23 settembre 2008, ore 9:30-17:00 
Bari, Palace Hotel, Via Lombardi 13 

 

Da alcuni anni, novità regolamentari e normative stanno 
caratterizzando il settore gas relativamente all’impiantistica 
domestica ed anche la legislazione di merito ultimamente si 
sta evolvendo. 
Proprio in questo contesto, la più recente, importante novità 
è la promulgazione del decreto n. 37/08 che abroga quasi 
del tutto la legge 46/90 e i suoi decreti collegati, 
introducendo alcune novità di rilievo e determinando la 
definitiva scomparsa del capo V del Testo Unico per 
l’edilizia, ex DPR 380/01. 
Il nuovo dispositivo legislativo avrà sicuramente ripercussioni 
anche sulla fase regolamentare di competenza dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (AEEG). 
In anticipo di alcuni giorni rispetto alla promulgazione del 
decreto 37/08, l’AEEG ha differito di un anno l’entrata in 
vigore del titolo III° della Delibera 40/04 “Adozione del 
regolamento di attività di accertamento della sicurezza degli 
impianti di utenza a gas”, già più volte emendata e che ha 
posto sul tappeto una significativa serie di problemi, che per 
quanto conosciuti erano stati troppo a lungo trascurati. 
Il Convegno si propone di focalizzare l’attenzione sulle 
peculiarità del nuovo decreto rispetto alla precedente legge 
46/90, di verificare le sue interazioni con la delibera 40/04 
AEEG e di fare il punto sulle norme UNI di più recente 
pubblicazione, sulle prossime in emanazione e sulle 
responsabilità dei soggetti coinvolti. 
 
La giornata di formazione è rivolta ai seguenti soggetti 
coinvolti nell’attuazione della delibera 40/04 AEEG: 
 

 ACCERTATORI DELLE AZIENDE DI 
DISTRIBUZIONE 

 INSTALLATORI 
 PROGETTISTI 
 PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI 
 VENDITORI 

 

Ai partecipanti Geometri Iscritti all’Albo 
verranno riconosciuti 5 crediti formativi 

 

PROGRAMMA E ARGOMENTI 

09:00   Registrazione partecipanti 
11:00-11:15 Coffee break 
13:00-14:00 Colazione di lavoro 
17:00  Chiusura lavori 
 

Relatori: 
 Esperti del Comitato Italiano Gas: 

 Francesco CASTORINA -  Emilio BIANCHI 
 

INIZIO LAVORI E SALUTO AI PARTECIPANTI 
 MICHELE PASCALI 

 (PRESIDENTE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI) 
 GIOVANNI BIANCO 

 (PRESIDENTE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI 

 DELLA PROVINCIA DI BARI) 
 MICHELE PICCIONE 

 (PRESIDENTE UNIONE IMPIANTI INSTALLAZIONI REGIONALE) 
DECRETO N. 37/08 
PRINCIPALI PUNTI DI DIFFERENZA CON LA LEGGE 46/90 
L’ATTUAZIONE DELLA DELIBERA 40/04 AEEG. 
PROBLEMATICHE DI CONTESTO 

 INTRODUZIONE E APPROFONDIMENTI 
 DIFFERIMENTO DEL TITOLO III DELLA DELIBERA 

40/04  

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI NORMATIVI PIÙ 

CONTROVERSI 
 SECONDA EDIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICA UNI 

TS 11147 SUI RACCORDI IN RAME A PRESSARE 
LE NUOVE LINEE GUIDA CIG PER GLI 

ACCERTAMENTIEVOLUZIONI ED AGGIORNAMENTI SU 

MATERIALI E COMPONENTI 
 TUBI MULTISTRATO 
 TUBI CSST E CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1526 

DISCUSSIONE 
 

Ente federato 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI BARI 

CONFEDERAZIONE  

NAZIONALE  

DELL’ ARTIGIANATO  

e della Piccola  e Media Impresa  



DECRETO 37/08 E DELIBERA 40/04 AEEG 
LA SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEI GAS COMBUSTIBILI 

E LE NUOVE LINEE GUIDA PER GLI ACCERTAMENTI 
Martedì 23 settembre 2008, ore 9:30-17:00 

Bari, Palace Hotel, Via Lombardi 13 
 

Quota di partecipazione  210,00 + IVA (comprensiva di colazione di lavoro) 
 

Materiale didattico fornito ai partecipanti: 
CD contenente guida norme aggiornate e relazioni dei docenti - 1 copia ABC della Sicurezza sui Gas 
 

Ad ogni partecipante sarà consegnato attestato di partecipazione 
 

Il presente incontro è a numero chiuso, invitiamo pertanto le persone interessate a voler 
confermare la propria partecipazione al più presto, entro l’8 settembre 2008. 

 

Modulo di iscrizione: da restituire compilato al fax 028463225 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _______________________________________ 

Società ___________________________________________________________________________________________  

Attività dell’azienda ____________________________________ Ruolo in Azienda _______________________________ 

Indirizzo _________________________________________ CAP _______ Città _________________________ Pr. _____ 

Tel. _______________________ Fax _________________ e-mail ____________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (obbligatori) 
 
Società____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Cap. _______ Città ____________________________ Pr. ____ 

Partita IVA _____________________________________ Codice Fiscale __________________________________ 
 

Si iscrive al workshop e si impegna ad effettuare il versamento di  210,00 + IVA (totale  252,00) entro 
l’08/09/2008. 
Il versamento dovrà essere effettuato a favore di: V.d.F. Edizioni S.r.l., via Medeghino 9, 20141 Milano (P.I. e C.F. 
09740480158), tramite bonifico bancario Intesa Sanpaolo, IBAN IT18 R030 6901 6321 0000 0002 920. 
Causale: “39714CIG”. 
MODALITÀ DI DISDETTA: la disdetta dovrà pervenire tramite fax al n. 028463225 o e-mail 
convegni@abcsicurezzagas.it alla segreteria del corso entro e non oltre il 12 settembre 2008. 
In tal caso la quota sarà rimborsata. Dopo tale data l’intera quota di iscrizione verrà fatturata. 
È ammessa la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione è vincolante l’iscrizione. 
 

Trattamento dati personali – Informativa 
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: 
(1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“dati”) saranno trattati in forma automatizzata da 
VDF Edizioni S.r.l. per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno, per finalità statistiche e 
per l’invio di materiale promozionale di VDF Edizioni S.r.l.; 
(2) il conferimento dei dati è facoltativo. 
In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi al 
trattamento sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è VDF Edizioni S.r.l., via Medeghino 9, Milano, nei cui 
confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione 
al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento). 
La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail convegni@abcsicurezzagas.it, al fax n. 028463225 o telefonando al 
n. 0284800528. 
 

Per accettazione 
 
Data ____________    Timbro e Firma ____________________________________ 
 

PER INFORMAZIONI TEL. 0284800528 
I nominativi presenti nel ns. archivio provengono da contatti fiere, convegni o da elenchi e servizi di pubblico dominio. È sufficiente inviare una mail a 
convegni@abcsicurezzagas.it oppure un fax al n. 028463225 con titolo “Rimozione”, specificando società e città, per essere cancellati dall’archivio.  
Questo messaggio può contenere informazioni riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO sopraindicato. IL RICEVENTE, se diverso dal 
DESTINATARIO, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), ed è pertanto rigorosamente vietata. Qualora il messaggio sia strato ricevuto per 
errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono al n. 0284800528 o per fax al n. 028463225. Grazie per la collaborazione. 


