
 

Corsi di Formazione 
Seminari GAS 

 

 Mese di GIUGNO 2021 

 

Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente  

finale gas - (Linea guida CIG 12) 

✓ Corsi di Formazione – ON LINE 
 
 

Rilascio di ATTESTATO di Frequenza al corso 
 

 

TITOLO  
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale gas 
(Linea guida CIG 12) 

AP R12 

OBIETTIVI  Fornire conoscenze delle principali fasi operative ed amministrative in merito relative 
all'attivazione e riattivazione del servizio al cliente finale 

DESTINATARI  Addetti alla gestione delle reti di distribuzione gas e allacciamenti 

CONTENUTI Panorama legislativo di riferimento con particolare attenzione alla norma UNI 9036 ed 
alle Delibere ARERA e relative Linee guida CIG 12. 
Indicazioni operative mirate a: 

 interventi al contatore (sospensioni, attivazioni e riattivazioni della fornitura);  
 prove di tenuta degli impianti interni (UNI 11137); 
 illustrazione principali procedure 
 istruzioni operative e modulistica in uso 

DURATA CORSO  8 ore 

DATA Giovedì 17 giugno 2021 

SEDE di SVOLGIMENTO  Tramite piattaforma per formazione a distanza - ZOOM 

COSTO  
Su richiesta 

Il prezzo è comprensivo di 

 Erogazione del corso - Docenza tecnica teorica – formazione a distanza 

 Predisposizione didattica su formato digitale 

 Test di apprendimento finale 

 Attestato di Frequenza al corso 
 

COME ISCRIVERSI 

o richiedere informazioni 

 
Per informazioni sui nostri corsi di formazione chiamare il numero 02 9302755 oppure 
inviare una mail a formazione@apeironsrl.eu  
 
 

Per iscriversi, si può utilizzare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, da 
inviare ad APEIRON Srl via fax al n. 02 93508837 oppure via mail a 
formazione@apeironsrl.eu  
Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate fino a 5 giorni prima della data di 
svolgimento dello stesso, salvo precedente esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo 
l’ordine cronologico di arrivo. 
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