
 
 

Codice rintracciabilità richiesta  
 

_________________________ 

 Codice prestazione  
_________________________ 

 

 

(Allegato 3 alla Richiesta di connessione) 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANTIRE LE SPECIFICHE DI QUALITÁ DEL BIOMETANO PRODOTTO  

Il sottoscritto …………………………………., nato il …../…../….., codice fiscale…………………………., residente a 

…………………………….., in qualità di ................................................ della Società ………………………………, avente sede legale 

in …………………………………………………………, Cap. Soc. € ……………………, Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………., 

iscrizione al registro delle imprese di …………………………. nr. ……………, con riferimento alla richiesta di allacciamento del 

………….. .relativa all’impianto ubicato in ……………………..….…….. nel comune di …………………………….………….….., 

 
SI IMPEGNA 

 

a garantire, con riferimento alla composizione del biometano prodotto e immesso nella rete di distribuzione del gas 
naturale di Südtirolgas S.p.A., la conformità alle specifiche di qualità stabilite da: 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 “Gas combustibile, aggiornamento regola 
tecnica” per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale; 

• Norma UNI EN 16726 “Infrastrutture del gas - Qualità del gas - Gruppo H” per quanto riguarda i componenti 
comuni al gas naturale non previsti dal sopra citato decreto, ad eccezione dell’idrogeno come di seguito 
specificato; 

• Specifica Tecnica UNI/TS 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale” 
per quanto riguarda i componenti idrogeno, cloro e fluoro; 

• Norma UNI EN 16723-1 “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas 
naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale” per i componenti specifici 
del biometano da immettere nelle reti del gas naturale. 

L’accertamento da parte del Gestore di rete di cui alla Deliberazione 64/20, Allegato A, art.2, comma 2 si intende 

assolta con l’acquisizione della presente dichiarazione. 

Resta inteso, che in tutti i casi, Südtirolgas S.p.A. non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni 

rilasciate dal Richiedente. 

 
 
In fede, 
 
 
 
[LUOGO e DATA] 
 
       ------------------------------------------------------------------------- 
 

[TIMBRO e FIRMA del PRODUTTORE] 
 

 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 


