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COMUNICAZIONE AGLI INSTALLATORI GAS 
 
MODIFICHE ALLA MODULISTICA DI AVVISO E AL MODULO TERMINATO DEGLI IMPIANTI GAS 
 
Edizione giugno 2022 
 
 

Premessa 
 
La presente comunicazione è rivolta agli installatori gas concessionari SSIGA che eseguono 
impianti domestici gas soggetti a obbligo di avviso al gestore e operanti nel comprensorio 
servito dalle aziende di distribuzione del gas attive sul territorio Ticinese. 
 
Con la presente si informa gli installatori della revisione dei moduli Avviso impianto gas e 
Avviso impianto gas terminato da sottoporre al gestore come meglio descritto qui di seguito. 
 
Tutta la modulistica aggiornata è scaricabile dal sito web del gestore al seguente link:   
https://www.metanord.ch/installatori/. 
 
 
Modifiche al modulo di Avviso impianto gas 
 
È stata eliminata la tabella iniziale presente nella prima pagina del formulario nella quale 
l’installatore indicava la settimana dell’anno richiesta per l’allacciamento.  
La data di esecuzione dell’allacciamento da parte dell’azienda del gas dipende da molti fattori 
e variabili esterne non controllabili dall’azienda stessa che pertanto non può assumersi 
alcuna responsabilità o dare alcuna indicazione certa sulle tempistiche complessive di 
realizzazione.  
 
Nel nuovo modulo si segnala il seguente aspetto importante: 
 

“L’esecuzione dell’allacciamento è subordinata alla ricezione dell’offerta firmata dal 

proprietario, successivamente si potrà procedere alla programmazione dell’intervento 

esecutivo secondo le tempistiche concordate tra le parti.” 

 
 
Modifiche al formulario di Avviso impianto gas terminato  
 
Il formulario di Avviso impianto gas terminato viene ora integrato con la richiesta di una serie 
di allegati supplementari che l’installatore deve produrre assieme al formulario stesso e che 
sono da inoltrare al momento della richiesta di collaudo dell’impianto all’azienda del gas.  
 
Questi ulteriori documenti sono da intendersi come strumento in aiuto all’installatore nelle 
operazioni di verifica della totale conformità dell’impianto alle direttive vigenti. 
 
Eventuali manchevolezze possono così essere risolte da parte dell’installatore stesso 
precedentemente al collaudo ufficiale da parte dell’azienda del gas, evitando così eventuali 
collaudi con esito negativo con mancata attivazione dell’erogazione del gas con conseguenti 
costi supplementari per l’installatore e ritardi e disagi per l’utente. 
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Nella nuova versione del formulario di “Avviso impianto gas terminato” gli allegati da produrre 
sono quattro e più precisamente: 
 

1. il certificato di collaudo antiincendio, altresì già richiesto in precedenza. Questo 
documento viene richiesto in ottemperanza alla Legge edilizia cantonale e al 
Regolamento di applicazione della legge edilizia. Entrambi i documenti sono 
liberamente disponibili sul sito del Cantone Ticino; al seguente link:  
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/libro/n/7; 
 

2. la licenza edilizia e relativo preavviso SPAAS se previsto. Entrambi da produrre nel 
caso essi non siano già allegati all’Avviso impianto gas. La licenza edilizia è un atto 
obbligatorio con il quale gli enti pubblici autorizzano esplicitamente e formalmente 
l’esecuzione dei lavori sull’impianto gas (nessun lavoro sugli impianti può essere 
cominciato senza licenza!) e contiene tutte le prescrizioni e vincoli imposti all’impianto. 
Il preavviso SPAAS, se presente, è parte integrante e indissolubile della licenza edilizia 
e deve pertanto far parte della documentazione trasmessa al gestore; 
 

3. il modulo di autocertificazione ATRA, debitamente compilato e firmato dall’installatore. 
È una sorta di check-list di supporto all’installatore per la verifica, sotto il profilo della 
protezione antincendio, della conformità dell’impianto. Attenzione: questo modulo non 
sostituisce il Certificato antincendio che deve essere prodotto da un tecnico 
riconosciuto che se ne assume le relative responsabilità. Il modulo di autocertificazione 
può essere scaricato dal sito web dell’associazione ATRA: www.atraticino.ch; 
 

4. rapporto della prova di pressione da eseguirsi in ottemperanza alla direttiva SSIGA G1 
nella sua edizione vigente. La prova di pressione deve essere eseguita dall’installatore 
e avere esito positivo. Documento compilato e firmato dall’installatore. Il formulario 
vuoto è disponibile nel sito del gestore al seguente link:  
https://www.metanord.ch/installatori/. 
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