
Una interessante occa-
sione di incontro (co-
ordinato dal Direttore

del Consorzio Ecogas Alessan-
dro Tramontano) per gli Ope-
ratori GPL e metano, a conclu-
sione della visita all’EXPO
BIENNALE DELLE TECNO-
LOGIE E DELLA MOBILITA’
INNVOVATIVA.
All’ordine del giorno un report
sulle attività del Consorzio, la
promozione del gas carburan-
te, le problematiche tecniche, i
provvedimenti di incentivazio-
ne, ma soprattutto il Regola-
mento Ece/Onu 115, Pre-
scrizioni uniformi relative
all’omologazione, la recente
normativa internazionale che,
oltre a fornire prescrizioni tec-
niche su collaudo, omologazio-
ne e manuali di installazione,
fissa competenze, professio-
nalità specializzate e supporto
tecnico-scientifico per l’impre-
sa di installazione, disponen-
done i requisiti obbligatori
di formazione e strumenta-
zione. Il Regolamento si pre-
figge di non alterare sicurezza e
compatibilità ambientale del
veicolo garantite in omologa-
zione, rendendo obbligatoria
una certificazione che attesti

l’adeguatezza del personale
che esegue la trasformazione a
gas: un certificato attestante la
frequenza di un corso ricono-
sciuto dal Ministero dei Tra-
sporti, individuato nella tabella
Cuna NC 120-01 Requisiti
tecnici delle imprese che
trasformano i veicoli per
l’uso dei gas metano e
GPL, attualmente in fase di re-
visione. Si sta lavorando ad un
Corso di qualificazione che
fornisca anche nozioni relative
a sicurezza e rispetto delle per-
formance ambientali di un si-
stema omologato, principi alla
base di ogni norma internazio-
nale che regolamenta la con-
formità dei veicoli.  Il Consor-
zio è impegnato presso il Mini-
stero dei Trasporti per la stesu-
ra di una circolare di re-
cepimento del Regola-
mento 115. 
Da Milano parte quindi
un invito agli installato-
ri a partecipare agli in-
contri che il Consorzio
organizza in quanto
oggi sono proprio loro
i protagonisti, chiamati
a competenza profes-
sionale ed affidabilità.
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An attractive meeting chance
for LPG  and CNG operators
closing the BIENNIAL EXHI-
BITION OF TECHNOLOGY
AND INNOVATIONS IN MO-
BILITY (ran by Alessandro
Tramontano, Director of
Consorzio Ecogas). 
On the agenda a report on ac-
tions of Consorzio Ecogas,
autogas promotion, technical
matters, incentives but prin-
cipally UE/UN Regulation
no. 115 Uniform provisions
concerning approval of LPG
and CNG retrofit systems,
the last international norma-
tive listing approval prescrip-
tions, installation manuals,
professional requirements
and technical support for in-
stallation workshops. 

The Regulation aims at keep-
ing safety and environmental
compatibility of the approved
vehicle thus requiring a prop-
er certificate stating the com-
petence and the attendance
in an approved  course by the
Ministry of Transport and
filed in the draft Table NC
120-01 issued by Cuna (Tech-
nical Committee for Vehicle
Standardization) Technical
requirements for LPG and
CNG systems installation
workshops. The course de-
tails about safety and envi-
ronment too, those princi-
ples basing each internation-
al norm on vehicle conformi-
ty. Consorzio is drawing up a
circular implementing Regu-
lation no. 115. Milan then is

starting line invit-
ing installers to
take part in Con-
sorzio’s meetings
and events as actors
called to display
profess ional i sm
and reliability.  n
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Installatori
a Convegno

Joining
Installers…

Un folto pubblico di installatori e addetti
ai lavori ha assistito all’incontro
coordinato dal direttore Tramontano

A large audience of
installers and operators
at the assembly chaired

by the Director
Alessandro Tramontano

Installatori
a Convegno

Joining
Installers…


