ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
Norme di riferimento per l'esercizio e la realizzazione della
Rete di distribuzione
DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non
superiore a 0,8”
UNI-CIG 9167 e UNI-CIG 9571 progettazione/costruzione e
conduzione/manutenzione di cabine Re.Mi.
UNI-CIG 8827-10390-10619 e UNI-CIG 10702 progettazione/costruzione
e conduzione/manutenzione dei Gruppi di Riduzione della pressione.
UNI-CIG 9165 progettazione/costruzione/collaudo di reti di distribuzione
gas
UNI-CIG 9860 progettazione/costruzione/collaudo di impianti di derivazione
d’utenza
UNI-CIG 9036 prescrizioni di installazione dei gruppi di misura
DM (interno) 16 novembre 1999
Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante:
"norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo
e
l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8"
DPR 27 Aprile 1955, n.547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Legge 5 marzo 1990, n.46
Norme per la sicurezza degli impianti
DPR 6 dicembre 1991, n.447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in materia
di sicurezza degli impianti
Legge 6 dicembre 1971, n.1083
Norme per la sicurezza dell' impiego del gas combustibile
UNI-CIG 9165 novembre 1987
Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori
o uguali a 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo
UNI-CIG 9034 aprile 1987
Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio
minori o uguali a 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione
UNI-CIG 7135 ottobre 1985
Apparecchi di cottura a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza
UNI-CIG 7129 gennanio 1992
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione Progettazione, installazione e manutenzione
Circolare Interno 25 novembre 1969 n. 68 Istruzioni sull'installazione ed il
funzionamento di impianti termici alimentati con gas di rete
Altre Leggi e norme UNI di rilevante interesse
D.M. 12 aprile 1996, n.145 (Ministero dell' interno)
D.M. 16 maggio 1987, n.246 (Ministero dell'interno)
UNI-CIG 7128 (novembre 1990)
UNI-CIG 7132 (aprile 1995)
UNI-CIG 7133 (dicembre 1994)
UNI-CIG 7134 (settembre 1987)
UNI-CIG FA 215 (APRILE 1987)
UNI-CIG 7135 FA - 2 (aprile 1993)
UNI-CIG 8827 + FA - 1 (ottobre 1985 - febbraio 1991)
UNI-CIG 9245 (aprile 1988)
UNI-CIG 9860 + FA - 1 (giugno 1991 - giugno 1994)
UNI-CIG 10298 + FA - 1 (gennaio 1994 - marzo 1995)
UNI-CIG 10390 (ottobre 1994)

